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DEBITI COL FISCO? PENSIONE BLOCCATA!

Con due mesi di ritardo, l’Istituto ha fornito le istruzioni
operative relative al bonus per l’occupazione giovanile pre-
visto dalla Legge di Bilancio 2018 - E’ cumulabile con i
piani “Occupazione Mezzogiorno” e “Garanzia giovani”

IL DIZIONARIO 
DELLE OPERE
REALIZZABILI
LIBERAMENTE

IMMOBILI

ROTTAMAZIONE
DELLE CARTELLE
LA DOMANDA BIS
(ENTRO IL 15 MAGGIO)

FISCO

FISCO

ESENZIONE IMU
A COLTIVATORI
E IMPRENDITORI
IN PENSIONE

AGRICOLTURA

Nell’inserto di questo numero ci occupiamo delle nor-
me di sicurezza, del risparmio energetico (con parti-
colare riguardo alle norme sul riscaldamento), della
disciplina urbanistico-edilizia, dei rapporti di lavoro e
delle controversie (interne, tra condòmini, ed esterne)

PER ARTIGIANI E COMMERCIANTI
NUOVO RIALZO DEI CONTRIBUTI

ASSUNZIONE DI GIOVANI
L’INPS SPIEGA GLI INCENTIVI

LEZIONI DI
CONDOMINIO

SECONDA PARTE

UNIVERSITA’:
CONFERMATO
IL LIMITE DI SPESA
DETRAIBILE
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SCADENZARIO

Martedì 3 aprile
REGISTRO – Scade il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° marzo 2018 e per versare l’imposta di
registro sui contratti stipulati o rinnovati tacitamente da quella data, per i quali - nelle ipotesi possibili - non è stata scelta la “cedolare secca”. Il
contratto può essere registrato tramite i servizi telematici delle Entrate, presso un ufficio della stessa Agenzia (compilando il modello RLI) oppure
incaricando un intermediario abilitato o un delegato. In caso di registrazione via web, le imposte si pagano contestualmente, con addebito su
conto corrente; se la registrazione avviene in ufficio, si può richiedere l’addebito sul proprio c/c o si paga con il modello “F24 - Versamenti con
elementi identificativi”, indicando i codici tributo: 1500 (prima registrazione); 1501 (annualità successive); 1504 (proroga); 1505 (imposta di
bollo).
CERTIFICAZIONE UNICA – Ultimo giorno utile per la consegna al lavoratore, da parte del datore di lavoro o dell’ente pensionistico, della Certifi-
cazione Unica 2018 (modello CU) relativa ai compensi corrisposti e alle relative ritenute d’acconto effettuate nel 2017.
EREDI: MODELLO REDDITI 2017 – Gli eredi delle persone decedute tra il 1° giugno e il 2 ottobre 2017 devono presentare telematicamente,
per conto del defunto, il modello Redditi 2017 per l’anno d’imposta 2016.
ROTTAMAZIONE BIS: AVVISO – L’agente della riscossione deve comunicare i carichi affidatigli entro il 30 settembre 2017 per i quali ancora
non ha notificato la cartella di pagamento.

Venerdì 6 aprile
SPESOMETRO – Ultimo giorno per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate della comunicazione dei dati delle fatture emesse e rice-
vute nel secondo semestre 2017. È anche possibile regolarizzare, senza applicazioni di sanzioni, l’errata comunicazione degli stessi dati, relativi
però alle fatture del primo semestre 2017.

Lunedì 16 aprile
IVA MENSILE – Ultimo giorno per versare l’imposta a debito relativa al mese di marzo 2018. Nel modello F24 va indicato il codice tributo 6003
(Iva mensile - marzo).
IVA ANNUALE – Ultimo giorno per versare la seconda rata dell’Iva relativa al 2017, con applicazione degli interessi dello 0,33% mensile. L’a-
dempimento riguarda i contribuenti che hanno scelto il pagamento rateale dell’imposta risultante dalla dichiarazione annuale, da presentare en-
tro fine mese. Nel modello F24 vanno indicati i codici tributo: 6099 (Iva dichiarazione annuale) e 1668 (interessi)
RITENUTE – I sostituti d’imposta devono versare le ritenute operate nel mese di marzo. Questi i principali codici tributo da indicare nel modello
F24: 1001 (retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio); 1002 (emolumenti arretrati); 1012 (indennità per cessa-
zione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata); 1040 (redditi di lavoro autonomo compensi per l’e-
sercizio di arti e professioni); 1050 (premi riscossi in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita); 3802 (addizionale regionale Irpef); 3848 (addi-
zionale comunale Irpef); 1919 (canoni o corrispettivi relativi a contratti di locazione breve).
CONDOMINIO – I condomìni devono versare le ritenute del 4% operate nel mese di marzo sui corrispettivi pagati per opere o servizi (manuten-
zione o ristrutturazione dell’edificio e degli impianti elettrici o idraulici, pulizie, manutenzione di caldaie, ascensori, giardini, piscine, ecc.). Questi i
codici tributo da indicare nel modello F24: 1019 (ritenute a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dal percipiente); 1020 (ritenute a titolo di acconto
dell’Ires dovuta dal percipiente).

Giovedì 26 aprile
INTRASTAT – Scade il termine per presentare all’Agenzia delle dogane, esclusivamente in via telematica, gli elenchi riepilogativi (modelli Intra-
stat) relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi intracomunitarie effettuate nel mese di marzo (operatori con obbligo mensile) o nel pri-
mo trimestre 2018 (operatori con obbligo trimestrale).

Lunedì 30 aprile
DICHIARAZIONE IVA ANNUALE – Ultimo giorno per la presentazione telematica della dichiarazione annuale Iva 2018, relativa all’anno d’impo-
sta 2017.

Mercoledì 2 maggio
REGISTRO – Scade il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° aprile 2018 e per versare l’imposta di re-
gistro sui contratti stipulati o rinnovati tacitamente da quella data, per i quali - nelle ipotesi possibili - non è stata scelta la “cedolare secca”. Il
contratto può essere registrato tramite i servizi telematici delle Entrate, presso un ufficio della stessa Agenzia (compilando il modello RLI) oppure
incaricando un intermediario abilitato o un delegato. In caso di registrazione via web, le imposte si pagano contestualmente, con addebito su
conto corrente; se la registrazione avviene in ufficio, si può richiedere l’addebito sul proprio c/c o si paga con il modello “F24 - Versamenti con
elementi identificativi”, indicando i codici tributo: 1500 (prima registrazione); 1501 (annualità successive); 1504 (proroga); 1505 (imposta di
bollo).

APRILE
1 Domenica

2 Lunedì

3 Martedì

4 Mercoledì

5 Giovedì

6 Venerdì

7 Sabato

8 Domenica

9 Lunedì

10 Martedì

11 Mercoledì

12 Giovedì

13 Venerdì

14 Sabato

15 Domenica

16 Lunedì

17 Martedì

18 Mercoledì

19 Giovedì

20 Venerdì

21 Sabato

22 Domenica

23 Lunedì

24 Martedì

25 Mercoledì

26 Giovedì

27 Venerdì

28 Sabato

29 Domenica

30 Lunedì

MAGGIO
1 Martedì

2 Mercoledì

3 Giovedì

4 Venerdì

5 Sabato

6 Domenica

7 Lunedì

8 Martedì

9 Mercoledì

10 Giovedì

LE SCADENZE FISCALI
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LE SCADENZE PREVIDENZIALI
SCADENZARIO

Martedì 3 aprile 
(scadenze rimandate a questa data a causa delle festività pasquali)
LIBRO UNICO DEL LAVORO (LUL) - I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari (consulenti, ecc.) devono stampare il Lul o, nel caso di soggetti gestori,
consegnarne copia al soggetto obbligato alla tenuta, con riferimento al periodo di paga di febbraio 2018.
DENUNCIA UNIEMENS - I datori di lavoro e i committenti, privati e pubblici (gestione ex Inpdap) devono inoltrare all’Inps, in via telematica, i dati retributivi (EMens) e
contributivi (denuncia mod. Dm/10) relativi a dipendenti e collaboratori per il mese di febbraio 2018.
CERTIFICAZIONE DELLA RETRIBUZIONE (DOMESTICI) – Ai sensi del vigente Ccnl il lavoratore può richiedere, a partire da questo mese, il rilascio da parte de datore
di lavoro di una dichiarazione da cui risulti l’ammontare complessivo delle somme erogate nell’anno 2017, ai fini della propria dichiarazione dei redditi.
DENUNCIA ANNUALE ATTIVITÀ USURANTI - Ultimo giorno per effettuare la denuncia annuale (anno 2017) dei lavoratori impegnati in lavorazioni usuranti. Si utiliz-
za il modello “Lav-Us”, che si trova sul sito del ministero del lavoro, sezione “cliclavoro”, dal quale si effettua anche l’invio telematico della denuncia. L’omissione è pu-
nita con la sanzione da 500 a 1.500 euro, previa diffida ad adempiere (ministero del lavoro, nota prot. n. 4724/2011).
CONTRIBUTI VOLONTARI - Termine ultimo, per i soggetti autorizzati a proseguire volontariamente il versamento dei contributi al fine di raggiungere il diritto a pen-
sione, per pagare i contributi del trimestre solare ottobre/dicembre 2017 (i versamenti effettuati oltre il termine sono nulli e rimborsabili). 
CERTIFICAZIONE UNICA - Termine ultimo per consegnare la CU relativa all’anno 2018.

Giovedì 5 aprile 
LIBRETTO FAMIGLIA - Ultimo giorno per effettuare all’Inps la comunicazione delle prestazioni di lavoro occasionale svolto, tramite Libretto Famiglia, nel mese prece-
dente.

Martedì 10 aprile 
LAVORATORI DOMESTICI - Ultimo giorno per versare i contributi all’Inps, relativi al I trimestre 2018 (gennaio/marzo), in relazione ai lavoratori addetti ai servizi do-
mestici e familiari. 

Lunedì 16 aprile 
CONTRIBUTI INPGI E CASAGIT - Scade il termine per la denuncia e il versamento dei contributi relativi al mese di marzo 2018 da parte delle aziende giornalisti ed
editoriali.
CONTRIBUTI INPS (LAVORATORI DIPENDENTI) - Scade il termine per versare i contributi relativi al mese di marzo 2018 da parte della generalità dei datori di lavo-
ro. Il versamento va fatto con modello F24.
TFR A FONDO TESORERIA INPS - Scade il termine per versare il contributo al fondo di Tesoreria dell’Inps pari alla quota mensile (integrale o parziale) del trattamen-
to di fine rapporto lavoro (tfr) maturata nel mese di marzo 2018 dai lavoratori dipendenti (esclusi i domestici) e non destinata a fondi pensione. Il versamento inte-
ressa le aziende del settore privato con almeno 50 addetti e va fatto con modello F24.
TICKET LICENZIAMENTI - Entro questa data va versato il contributo sui licenziamenti effettuati durante il mese di febbraio 2018 (Inps circolare n. 44/2013). Si ricor-
da che da gennaio sono vigenti i nuovi importi del ticket.
CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA INPS (COLLABORATORI E ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE) - Scade il termine per versare i contributi previdenziali relativi al
mese di marzo 2018 da parte dei committenti. Il pagamento va fatto tramite modello F24. 
VERSAMENTI IRPEF - Tutti i datori di lavoro e committenti, sostituti d’imposta, devono versare le ritenute Irpef operate sulle retribuzioni e sui compensi erogati nel
mese di marzo 2018, incluse eventuali addizionali.

Mercoledì 18 aprile 
APE VOLONTARIO - Termine ultimo di presentazione all’Inps dell’istanza per il riconoscimento del diritto agli arretrati dell’Ape volontario, a partire dal 1° maggio 2017.

Giovedì 19 aprile 
INAIL, BANDO ISI 2017 - A partire da questa data è possibile precaricare, online, sul sito web dell’Inail, le domande di finanziamento degli interventi migliorativi per
la sicurezza sul lavoro. Il pre-caricamento serve a verificare il possesso dei requisiti per la partecipazione al bando e sarà possibile fino alle ore 18:00 del 31 maggio.

Lunedì 30 aprile
LIBRO UNICO DEL LAVORO (LUL) - I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari (consulenti, ecc.) devono stampare il Lul o, nel caso di soggetti gestori,
consegnarne copia al soggetto obbligato alla tenuta, con riferimento al periodo di paga di marzo 2018.
DENUNCIA UNIEMENS - I datori di lavoro e i committenti, privati e pubblici (gestione ex Inpdap) devono inoltrare all’Inps, in via telematica, i dati retributivi (EMens) e
contributivi (denuncia mod. Dm/10) relativi a dipendenti e collaboratori per il mese di marzo 2018.

Martedì 1° maggio
LAVORI USURANTI - Scade il termine entro cui i lavoratori occupati in attività faticose e usuranti possono richiedere all’Inps il riconoscimento del diritto a prepensio-
narsi nell’anno 2019

Sabato 5 maggio
LIBRETTO FAMIGLIA - Ultimo giorno per effettuare all’Inps la comunicazione delle prestazioni di lavoro occasionale svolto, tramite Libretto Famiglia, nel mese prece-
dente.

APRILE
1 Domenica

2 Lunedì

3 Martedì

4 Mercoledì

5 Giovedì

6 Venerdì

7 Sabato

8 Domenica

9 Lunedì

10 Martedì

11 Mercoledì

12 Giovedì

13 Venerdì

14 Sabato

15 Domenica

16 Lunedì

17 Martedì

18 Mercoledì

19 Giovedì

20 Venerdì

21 Sabato

22 Domenica

23 Lunedì

24 Martedì

25 Mercoledì

26 Giovedì

27 Venerdì

28 Sabato

29 Domenica

30 Lunedì

MAGGIO
1 Martedì

2 Mercoledì

3 Giovedì

4 Venerdì

5 Sabato

6 Domenica

7 Lunedì

8 Martedì

9 Mercoledì

10 Giovedì

I CONTRIBUTI ORARI DEL 2018
Orario 

settimanale 
Tipo assunzione: Tempo indeterm. (2) (3) Tempo determ. (1) (2) (3)

Retribuzione oraria  Sì Cuaf No Cuaf Sì Cuaf No Cuaf 

Fino a 24 ore 

Fino a 7,97 euro 1,41 (0,35) 1,42 (0,35) 1,51 (0,35) 1,51 (0,35)

Da 7,97 a 9,70 euro 1,59 (0,40) 1,60 (0,40) 1,70 (0,40) 1,71 (0,40)

Oltre 9,70 euro 1,94 (0,49) 1,95 (0,49) 2,07 (0,49) 2,08 (0,49)

Oltre 24 ore Qualsiasi 1,02 (0,26) 1,03 (0,26) 1,10 (0,26) 1,10 (0,26)

Contributo di assistenza contrattuale (Cas.sa Colf) (4)

Qualsiasi Qualsiasi 0,03 (0,01) 0,03 (0,01) 0,03 (0,01) 0,03 (0,01)
1. Include il contributo addizionale (1,4%), restituibile in caso di conversione del rapporto a tempo indeterminato
2. Le cifre tra parentesi indicano la quota a carico del lavoratore/trice
3. Il contributo “No Cuaf” (Cuaf = contributo assegni familiari) si paga solo nei casi in cui il domestico sia coniuge del datore di lavoro oppure parente e affine entro il terzo grado e
con lui convivente. In ogni altro caso si paga sempre il contributo “Sì Cuaf” 
4. Il versamento di tale contributo è un obbligo contrattuale (art. 49 del Ccnl domestici). Il mancato versamento può generare un contenzioso con il dipendente per il rimborso del-
le spese sanitarie coperte dalla Cassacolf 
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PROBLEMI DEL LAVORO

�

Dopo ben due mesi, l’INPS fornisce le istruzio-
ni operative ai datori di lavoro e ai profes-
sionisti chiamati a gestire gli adempimenti

previdenziali del bonus per l’occupazione giovani-
le introdotto dalla legge di Bilancio 2018. Con la
circolare n. 40 del 2 marzo 2018, l’Istituto previ-
denziale si pronuncia sull’esonero contributivo
per le nuove assunzioni di giovani con contratto di
lavoro a tempo indeterminato e subito dopo si so-
no alzate polemiche e contestazioni da parte dei
professionisti (particolarmente dei Consulenti del
Lavoro) che contestano la prassi dell’Istituto di so-
stituirsi al Legislatore laddove ritiene che la nor-
ma sia lacunosa o addirittura sbagliata. 
La circolare si compone di 14 capitoli che occu-

pano ben 24 pagine; dunque, già di partenza un
documento operativo non certamente snello e fa-
cile da assimilare e adottare, soprattutto per le
piccole aziende e i piccoli studi professionali. E
poi si registrano delle singolarità che hanno già
alimentato severe critiche, come per esempio le
valutazioni sull’operatività del regime delle tutele
crescenti ed il sistema offerto di verifica dello sta-
tus occupazionale del lavoratore privo di valore di
certificazione.
Il bonus, ricordiamo, consente ai datori di lavo-

ro del settore privato che assumono giovani a
tempo indeterminato, a partire dal 1° gennaio
2018, di beneficiare di uno sconto contributivo del
50%, nel limite massimo di spesa annuo di 3.000
euro. Molte aziende vi hanno già fatto ricorso e si
trovano, pertanto, a dover ritornare sui mesi già
contabilizzati per apportare le dovute rettifiche,
tenendo conto delle istruzioni ora fornite dall’IN-
PS.

Preliminarmente, è opportuno ricordare che questo
nuovo incentivo si presenta come una misura a regi-
me, volta a fungere, stabilmente, come il canale di ac-
cesso privilegiato nel mondo del lavoro da parte dei
giovani. E’ stato pensato, infatti, come uno strumento
di accesso dei giovani al mercato del lavoro da affian-
care all’apprendistato per tutte quelle occasioni di im-
piego in cui non sia necessario un percorso formativo.
Non solo. La norma è impostata per consentire anche
l’ipotesi di porre i due istituti in continuità l’uno con
l’altro; cioè al termine dell’apprendistato sarà anche
possibile prolungare per un ulteriore anno gli sgravi
contributivi, proprio attraverso l’esonero contributivo in
questione.
La misura ha, più o meno, la stessa impostazione

degli “esoneri” contributivi concessi negli ultimi tre an-
ni, ma con una significativa peculiarità circa la tipologia
di contratto di lavoro agevolato, non più agganciato
soltanto al requisito del “tempo indeterminato” ma
con l’ulteriore elemento costitutivo della fattispecie
che impone il regime delle “tutele crescenti”. Il regi-
me contrattuale a tutele crescenti, si rammenta, è stato
introdotto dal D.Lgs. n. 23/2015, in attuazione della
legge delega conosciuta come Jobs ACT. Il regime ri-
guarda esclusivamente le tutele dei lavoratori nuovi as-
sunti in caso di licenziamento illegittimo. In estrema
sintesi, il regime delle tutele crescenti ridimensiona le
ipotesi di reintegrazione del lavoratore, individuando
nel pagamento di un indennizzo economico la sanzio-

ne principale applicabile in caso di licenziamento ille-
gittimo. La misura dell’indennizzo economico cresce
con l’anzianità di servizio; da qui l’appellativo di “tutele
crescenti”.

Le categorie
interessate
Sul punto l’INPS fornisce una lettura della norma

che si discosta notevolmente dal dettato normativo;
potrebbe addirittura dirsi che inverte la volontà del Le-
gislatore. Il comma 100 dell’art. 1 della Legge di Bilan-
cio 2018 prevede espressamente che “Al fine di pro-
muovere l’occupazione giovanile stabile, ai datori di la-
voro privati che, a decorrere dal 1º gennaio 2018, as-
sumono lavoratori con contratto di lavoro subor-
dinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di
cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, é ricono-
sciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l’e-
sonero dal versamento del 50 per cento dei complessi-
vi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro,
con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto
nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul la-
voro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a
3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato
su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo
delle prestazioni pensionistiche.”

ASSUNZIONE DI GIOVANI
L’INPS SPIEGA GLI INCENTIVI

di PAOLO ROSSI

LA QUESTIONE DELLE “TUTELE CRESCENTI”                                                
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PROBLEMI DEL LAVORO

Il punto di vista
dell’Inps
L’inciso della legge in questione che vincola il rico-

noscimento del beneficio ai (soli) datori di lavoro che
“assumono lavoratori con contratto di lavoro su-
bordinato a tempo indeterminato a tutele crescen-
ti” non appare in alcun modo lasciare aperta la que-
stione a favore di contratti che non abbiano il requisito
delle tutele crescenti. Diversamente, l’INPS sostiene
che “pur in presenza della formulazione testuale del-
l’articolo 1, comma 100, della legge 27 dicembre
2017, n. 205 (“contratto di lavoro subordinato a tutele
crescenti”), l’esonero contributivo in oggetto trova ap-
plicazione, nel rispetto di tutte le altre condizioni, nei
confronti dei contratti subordinati a tempo indetermi-
nato attivati a partire dal 1° gennaio 2018. Ciò anche
nelle ipotesi in cui le parti, nell’esercizio delle loro
legittime prerogative, abbiano inteso applicare,
allo specifico rapporto di lavoro, condizioni di mi-
glior favore per il lavoratore rispetto a quelle fis-
sate dal d.lgs. n. 23/2015.”
Si rammenta che a decorrere dal 7 marzo 2015, tutti

i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato
soggiacciono al regime delle “tutele crescenti”. Tutta-
via, è ammesso che il lavoratore e il datore di lavoro,

nell’esercizio della loro residuale autonomia contratta-
le, possano concordare la disapplicazione del regime
delle tutele crescenti, quale trattamento normativo di
migliore favore per il dipendente. Quindi, allo stato
della normativa vigente, l’unica eccezione alle tutele
crescenti è quella che deriva dalle libere “prerogative”
delle parti del contratto (datore e lavoratore). Il Legi-
slatore, pertanto, con la precisazione espressa che l’a-
gevolazione spetti ai soli datori di lavoro che assumo-
no con “contratto di lavoro subordinato a tempo inde-
terminato a tutele crescenti”, non può avere avuto al-
tro obiettivo che impedire l’unica eccezione in cui le
parti possano derogare alle tutele crescenti. Per tali ra-
gioni, si sconsiglia di utilizzare l’esonero contributivo
laddove il contratto individuale contenga la clausola di
esclusione dalle tutele crescenti.
Tenuto conto che le tutele crescenti riguardano

esclusivamente i lavoratori con qualifica di operai, im-
piegati e quadri, ne deriva che anche l’esonero in que-
stione sia limitato a tali categorie, restando esclusa di
conseguenza la categoria dei dirigenti. 
Restano altresì esclusi dall’incentivo le assunzioni in

apprendistato e i contratti di lavoro domestico, in rela-
zione ai quali il quadro normativo in vigore già prevede
l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta
rispetto a quella ordinaria.

ASSUNZIONE DI GIOVANI

�

DATORI DI LAVORO BENEFICIARI                                    
Per espressa previsione legislativa, il beneficio si

applica solo ai datori di lavoro privati. Il riferimento
ai “datori di lavoro” fa sì che non assume alcuna rile-
vanza la natura di imprenditore del datore di lavoro.
Al riguardo, l’INPS elenca tutti i soggetti che pos-

sono essere classificati tra i datori di lavoro dell’im-
piego privato:

� datori di lavoro imprenditori, secondo la defini-
zione del codice civile (ex 2082 c.c.) comprese le
cooperative di produzione o lavoro; 

� datori di lavoro non imprenditori, quali, ad
esempio, associazioni culturali, politiche o sindacali,
associazioni di volontariato, studi professionali, ecc.;

� gli enti pubblici economici (EPE), tenuto conto
che gli stessi, pur essendo dotati di personalità giuri-
dica di diritto pubblico, svolgono in via principale o
esclusiva un’attività economica ex articolo 2082 c.c.,
in regime di concorrenza con gli altri imprenditori
privati che operano nel medesimo settore;

� gli organismi pubblici che sono stati interessati
da processi di privatizzazione (trasformazione in so-
cietà di capitali), indipendentemente dalla proprietà
pubblica o privata del capitale;

� gli Istituti autonomi case popolari e le ex IPAB
trasformate in associazioni o fondazioni di diritto pri-
vato;

� le aziende speciali costituite anche in consorzio
(articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267);

� i consorzi di bonifica e i consorzi industriali;

� gli enti morali e gli enti ecclesiastici.

Sono, al contrario, esclusi dall’applicazione del be-
neficio:

� le amministrazioni dello Stato, anche ad ordina-
mento autonomo, ivi compresi gli istituti e scuole di
ogni ordine e grado e le università;

� le Regioni, le Province, i Comuni, le Città metro-
politane, gli Enti di area vasta, le Unioni dei comuni,
le Comunità montane, le Comunità isolane o di arci-
pelago e loro consorzi e associazioni;

� gli Istituti autonomi per case popolari e gli ATER
comunque denominati che non siano qualificati dal-
la legge istitutiva quali enti pubblici non economici;

� le Camere di commercio e loro associazioni;

� gli ordini e i collegi professionali e le relative fe-
derazioni, consigli e collegi nazionali;

� le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazio-
nale;

� l’ARAN e le Agenzie fiscali; 

� la Banca d’Italia, la Consob e, in linea generale,
le Autorità Indipendenti.

� altri enti pubblici minori.
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ASSUNZIONE DI GIOVANI
L’esonero spetta per i giovani che, alla data della pri-

ma assunzione incentivata, non abbiano compiuto il
trentesimo anno di età. In via transitoria, limitatamente
alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018,
l’esonero è riconosciuto anche ai soggetti che non ab-
biano compiuto il trentacinquesimo anno di età.
In altri termini, per le assunzioni operate nell’anno

2018, l’esonero contributivo spetterà qualora il lavo-
ratore non abbia superato i 34 anni e 364 giorni di
età. Dal 2019 in poi, l’esonero contributivo spetterà
qualora il lavoratore non abbia superato i 29 anni e
364 giorni di età.

Rapporti di lavoro 
incentivati
L’esonero contributivo spetta solo per i rapporti di

lavoro subordinato a tempo indeterminato, ivi com-
presi quelli instaurati in attuazione del vincolo asso-
ciativo stretto con una cooperativa di lavoro (legge n.
142/2001). Per espressa previsione legislativa, il be-
neficio spetta sia per le nuove assunzioni che per le
trasformazioni di precedenti rapporti a tempo deter-
minato, fermo il rispetto del requisito anagrafico in
capo al lavoratore alla data della nuova assunzione o
della conversione a tempo indeterminato. 
Il part-time non limita l’accesso al beneficio ma

solo la misura dello sconto, proporzionale alla per-
centuale di part-time.
L’esonero spetta anche per le assunzioni a tempo

indeterminato a scopo di somministrazione; si tratta
delle assunzioni che possono effettuare le Agenzie
per il lavoro nella forma meglio conosciuta come
staff leasing. Tali lavoratori, assunti quindi dall’Agen-
zia a tempo indeterminato, possono essere occupati
nelle aziende utilizzatrici sia nella forma a tempo de-
terminato che indeterminato. L’esonero contributivo
in tali casi è ribaltato a vantaggio dell’utilizzatore.

Agevolazioni  
e apprendistato
L’incentivo, come accennato in premessa, è pari

al 50% dei complessivi contributi previdenziali a ca-

rico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e
contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di
3.000 euro su base annua. 
Il beneficio è riconosciuto anche nell’ipotesi in

cui il giovane sia stato assunto in apprendistato pri-
ma del 1° gennaio 2018 e poi proseguito successi-
vamente al 31 dicembre 2017 dopo essere stato
qualificato e stabilizzato in normale rapporto a tem-
po indeterminato; qui la condizione è che il lavora-
tore non abbia compiuto il trentesimo anno di età
alla data della prosecuzione; l’esonero contributivo
è applicato a decorrere dal primo mese successivo
a quello di scadenza del beneficio contributivo di
cui all’articolo 47, comma 7, del decreto legislativo
15 giugno 2015, n. 81; tale norma prevede che i
benefici contributivi dell’apprendista sono mante-
nuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di
lavoro al termine del periodo di apprendistato; in
definitiva, la conferma dell’apprendista dopo il pe-
riodo formativo (minimo 6 mesi e massimo 4 anni)
consente di prolungare di un anno gli incentivi
dell’apprendistato e, per effetto della Legge di Bi-
lancio 2018, al termine di quest’ultimo, accedere
all’esonero contributivo per un ulteriore anno anco-
ra; per esempio, in ipotesi di un apprendistato di
durata quadriennale, l’apprendista consentirà all’a-
zienda di fruire di sgravi contributivi per ben sei an-
ni continuativi.

Assunzione 
di ex studenti
L’esonero contributivo del 50% è elevato alla mi-

sura del 100% (escludendo sempre i premi INAIL, e
fermo restando il limite di 3.000 euro e il previsto
requisito anagrafico), per i datori di lavoro privati che
assumono, con contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato a tutele crescenti, entro sei
mesi dall’acquisizione del titolo di studio:
a) studenti che hanno svolto presso il medesimo

datore attività di alternanza scuola-lavoro pari alme-
no al 30% delle ore di alternanza previste dall’ordi-
namento della scuola;

�

I GIOVANI INTERESSATI                                                 

L’ INPS, al riguardo, mantenendo una scia interpre-
tativa già manifestata in occasione dei precedenti
esoneri contributivi (benché tutta da verificare in

sede giurisprudenziale, perché non prevista dalla leg-
ge), esclude dal novero degli agevolati il contratto di la-
voro intermittente (job on call o contratto a chiamata
che dir si voglia), anche se stipulato a tempo indetermi-
nato e a prescindere dalla presenza o meno di un’in-
dennità di disponibilità. L’INPS ritiene questo contratto
di per sé precario e quindi non meritevole dell’esonero.

L’Istituto previdenziale aggiunge tra gli esclusi anche
le prestazioni di lavoro occasionali che nel corso del
2017 hanno sostituito il voucher lavoro risalente alla
legge Biagi del 2003 (ex articolo 54-bis del decreto leg-
ge 24 aprile 2017, n. 50). Qui la posizione è condivisibi-
le, già per il fatto che tale contratto non è nemmeno
definito dalla legge come un contratto di lavoro subor-
dinato. Quello che conta è che abbia limitata portata
economica.

RAPPORTI DI LAVORO ESCLUSI
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b) studenti che hanno svolto, presso il medesimo
datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qua-
lifica e il diploma professionale, il diploma di istru-
zione secondaria superiore, il certificato di specializ-
zazione tecnica superiore o periodi di apprendistato
in alta formazione.
In merito a questi ultimi, l’INPS fa presente che,

per i giovani che abbiano effettuato un percorso di
apprendistato di alta formazione e ricerca, l’assun-
zione a tempo indeterminato, per essere legittima-
mente incentivata, deve avvenire, presso il medesi-
mo datore di lavoro, entro sei mesi dal completa-
mento del progetto di ricerca, quando non sia previ-
sto il conseguimento di un titolo di studio.

Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero con-
tributivo è subordinato al rispetto dei principi gene-
rali in materia di incentivi all’assunzione e delle nor-
me poste a tutela delle condizioni di lavoro e del-
l’assicurazione obbligatoria dei lavoratori. A questi si
aggiungono taluni presupposti specificamente previ-
sti dalla Legge di Bilancio 2018.
I principi generali di fruizione degli incentivi, fissa-

ti dal Jobs Act (art. 31 Decreto legislativo n. 150 del
2015), possono essere sintetizzati nei seguenti pun-
ti:

� l’assunzione non deve derivare dall’attuazione
di un obbligo preesistente; 

� non deve violare il diritto di precedenza all’as-
sunzione del lavoratore; 

� l’azienda non deve avere in corso sospensioni
dal lavoro; 

� l’assunzione non deve essere transitata da un’o-
perazione di licenziamento e riassunzione tra datori
di lavoro aventi assetti proprietari sostanzialmente
coincidenti.
Secondo l’INPS, tuttavia, poiché la finalità ultima

perseguita dall’incentivo è quella di promuovere la
massima espansione dell’occupazione giovanile sta-
bile tramite l’instaurazione di rapporti di lavoro a
tempo indeterminato, le assunzioni e trasformazioni

con contratto di lavoro a tempo indeterminato pos-
sono accedere all’esonero contributivo anche quan-
do:

� le medesime assunzioni costituiscano attuazio-
ne di un obbligo stabilito da norme di legge o di
contratto collettivo di lavoro (esempio: può fruire
dell’esonero contributivo il datore di lavoro che, in
attuazione dell’obbligo previsto dall’articolo 24 del
d.lgs. n. 81/2015, assuma a tempo indeterminato e
con le medesime mansioni, entro i successivi dodici
mesi, il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più
contratti a tempo determinato presso la stessa
azienda, ha prestato attività lavorativa per un perio-
do superiore a sei mesi. Ovviamente, lo stesso prin-
cipio vale per i casi di trasformazione di un rapporto
di lavoro a termine in un rapporto a tempo indeter-
minato;

� il datore di lavoro nella sua qualità di acquiren-
te o affittuario di azienda o di ramo aziendale, in at-
tuazione di quanto previsto dall’articolo 47, comma
6, della legge n. 428/1990, entro un anno dalla data
del trasferimento aziendale, assuma a tempo inde-
terminato lavoratori che non sono passati immedia-
tamente alle sue dipendenze;

� le assunzioni costituiscano un obbligo ai sensi

ASSUNZIONE DI GIOVANI

�

L’esonero non è cumulabile con “altri esoneri o
riduzioni delle aliquote di finanziamento previ-
sti dalla normativa vigente, limitatamente al pe-

riodo di applicazione degli stessi” (cfr. art. 1, comma
114, legge 205/2017).
L’INPS fornisce, al riguardo, alcuni esempi di non

cumulabilità. L’esonero non è cumulabile con:
� l’incentivo per l’assunzione di lavoratori con più

di 50 anni di età disoccupati da oltre dodici mesi;
� l’incentivo per l’assunzione di donne prive di im-

piego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro
mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e
appartenenti a particolari aree o settori economici o
professioni;

� la riduzione contributiva fissata per i datori di la-
voro agricoli che occupano personale nei territori
montani o nelle singole zone svantaggiate;

� le riduzioni contributive previste per il settore del-
l’edilizia.
L’esonero contributivo è, invece, cumulabile con gli

incentivi che assumono natura economica, fra i quali:

� l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili
(art 13, legge n. 68/1999);

� l’incentivo all’assunzione di beneficiari del tratta-
mento NASpI (art. 2, co. 10-bis, legge n. 92/2012);

� l’incentivo “Occupazione Mezzogiorno”, discipli-
nato dal decreto dell’ANPAL n. 2 del 2 gennaio 2018,
applicabile alle assunzioni/trasformazioni a tempo in-
determinato effettuate nel corso dell’anno 2018; la
cumulabilità di tale incentivo è limitata alla parte resi-
dua eccedente i 3.000 euro e fino al limite massimo
di 8.060 euro su base annua per lavoratore assunto
(vedi pag. 12); 

� l’incentivo “Occupazione NEET” (c.d. “Garanzia
Giovani”), disciplinato dal decreto dell’ANPAL n. 3 del
2 gennaio 2018 e applicabile alle sole assunzioni a
tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno
2018; analogamente al punto precedente, l’incentivo
è cumulabile per la parte residua eccedente i 3.000
euro, nel limite massimo di 8.060 euro su base an-
nua per lavoratore assunto  (vedi pag. 14).

COMPATIBILITA’ CON ALTRI INCENTIVI

PRESUPPPOSTI PER OTTENERE L’ESONERO                                                



Con riferimento al rispetto delle norme fonda-
mentali in materia di condizione di lavoro e di assi-
curazione sociale obbligatoria, la fruizione dell’eso-
nero contributivo è subordinata al rispetto, da parte
del datore di lavoro che assume, delle condizioni
fissate dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della
legge n. 296/2006, di seguito elencate:

� regolarità nell’assolvimento degli obblighi di
contribuzione previdenziale;

� assenza di violazioni delle norme fondamentali
a tutela delle condizioni di lavoro;

� rispetto degli accordi e contratti collettivi nazio-
nali nonché di quelli regionali, territoriali o azienda-
li, laddove sottoscritti dalle organizzazioni sindacali
dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativa-
mente più rappresentative sul piano nazionale.
In relazione, infine, ai vincoli introdotti dalla legge

di Bilancio 2018, il diritto alla legittima fruizione
dell’esonero contributivo è subordinato alla sussi-
stenza, alla data dell’assunzione, delle seguenti con-
dizioni.

Età 
del giovane
Il lavoratore, alla data della nuova assunzione,

non deve aver compiuto 30 anni (massimo 29 an-
ni e 364 giorni); per le sole assunzioni effettuate

dell’articolo 3, della legge n. 68/1999, cioè relativa-
mente all’assunzione di lavoratori disabili;

� le assunzioni siano previste dalla contrattazione
collettiva (per esempio, le disposizioni collettive ap-
plicabili alle imprese di pulizia, per cui l’azienda che
subentra ad un’altra in un appalto di servizi è obbli-
gata ad assumere i dipendenti della precedente
azienda);

� l’assunzione riguardi lavoratori licenziati, nei sei
mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che,
alla data del licenziamento, presentava elementi di
relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il
profilo della sostanziale coincidenza degli assetti
proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di
controllo o collegamento. In questi casi non c’è il ri-
schio di comportamenti volti esclusivamente a reite-
rare la fruizione di agevolazioni in capo allo stesso
gruppo di imprese in quanto la Legge di Bilancio
2018 (comma 103), chiarisce: “Nelle ipotesi in cui il
lavoratore, per la cui assunzione a tempo indetermi-
nato è stato parzialmente fruito l’esonero di cui al
comma 100, sia nuovamente assunto a tempo inde-
terminato da altri datori di lavoro privati, il beneficio
è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo
utile alla piena fruizione, indipendentemente dall’età
anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assun-
zioni”. Pertanto, anche nelle ipotesi di licenziamenti
e successive assunzioni dello stesso lavoratore in ca-
po a datori di lavoro collegati, il beneficio riconosci-
bile è solo quello eventualmente residuo. �
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L’ INPS, in merito al requisito soggett ivo
dell’assenza di un rapporto di lavoro su-
bordinato a tempo indeterminato, si pro-

nuncia anche in ordine a situazioni particolari:

� l’esistenza di un rapporto di lavoro subordi-
nato a tempo indeterminato all’estero non con-
sente la fruizione dell’esonero contributivo an-
che laddove, sulla base della legislazione inter-
nazionale, il precedente rapporto di lavoro non
contemplasse l’obbligo assicurativo nei confronti
di una gestione previdenziale nazionale;

� con riferimento ai rapporti di lavoro part-ti-
me a tempo indeterminato, l’esonero spetta an-
che nei casi in cui il lavoratore sia assunto da
due diversi datori di lavoro, in relazione ad am-
bedue i rapporti, purché la data di decorrenza
dei predetti rapporti di lavoro sia la medesima.
In caso di assunzioni con date differite, il datore
di lavoro che assume successivamente non può
accedere all’agevolazione, perché verrebbe me-
no il requisito dell’assenza di un precedente rap-
porto a tempo indeterminato;

� nelle ipotesi di cessione del contratto a tem-
po indeterminato ex articolo 1406 c.c. con pas-
saggio del dipendente al cessionario, la fruizione

del beneficio, già riconosciuto al datore di lavoro
cedente, può essere trasferita al subentrante per
il periodo residuo non goduto, in quanto in tal
caso si verifica la sola modificazione soggettiva
del rapporto già in atto che prosegue con il da-
tore di lavoro cessionario;

� analogamente, la fruizione dell’esonero è
trasferibile nei confronti del cessionario per il
periodo residuo non goduto dal cedente in virtù
di quanto disposto dall’articolo 2112 c.c., secon-
do il quale, in caso di trasferimento di azienda, il
rapporto di lavoro prosegue con il cessionario ed
il lavoratore conserva tutti i diritti che ne deriva-
no;

� l’esonero non può essere riconosciuto nell’i-
potesi in cui, a seguito di accertamento ispettivo,
il rapporto di lavoro autonomo, con o senza par-
tita IVA, nonché quello parasubordinato vengano
riqualificati come rapporti di lavoro subordinati a
tempo indeterminato (l’INPS rinvia, sul punto, al
messaggio n. 459/2016). Questa ipotesi, ovvia-
mente, è applicabile solo qualora sia lo stesso
datore di lavoro che assume ad aver utilizzato in
precedenza il lavoratore impiegato con una for-
ma contrattuale irregolare.

PRECEDENTI RAPPORTI DI LAVORO: CASI PARTICOLARI
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�

nel corso dell’anno 2018, il limite di età è innalza-
to a 35 anni (massimo 34 anni e 364 giorni); gli
stessi limiti anagrafici valgono nelle ipotesi di tra-
sformazione di rapporti a termine in rapporti a
tempo indeterminato; nella diversa ipotesi in cui
un lavoratore, successivamente al 31 dicembre
2017, venga mantenuto in servizio al termine del
periodo di apprendistato, il requisito anagrafico da
rispettare è, invece, che, alla data della prosecu-
zione del rapporto, il giovane non abbia compiuto
30 anni di età (massimo 29 anni e 364 giorni).

Storia lavorativa 
del giovane
Il lavoratore nel corso della sua vita lavorativa

non deve essere stato occupato, presso il medesi-
mo o qualsiasi altro datore di lavoro, in forza di un
contratto di lavoro subordinato a tempo indetermi-
nato, ancorché a scopo di somministrazione. I pe-
riodi di apprendistato, svolti in precedenza presso
il medesimo o altro datore di lavoro, non sono
ostativi al riconoscimento dell’agevolazione. Al pa-
ri, non è ostativo il caso in cui il lavoratore abbia
avuto uno o più rapporti di lavoro intermittente a
tempo indeterminato, in ragione del fatto che l’IN-
PS ritiene tale tipologia contrattuale non meritevo-
le di accedere all’incentivo in esame.
In considerazione della circostanza che l’esonero

previsto dalla Legge di Bilancio 2018 non può tro-

vare applicazione per i rapporti di lavoro domestici,
la sussistenza di un rapporto di lavoro di tal genere
(lavoro domestico a tempo indeterminato) in capo
al lavoratore da assumere non influisce sulla possi-
bilità di riconoscere legittimamente l’agevolazione.
Un orientamento dell’Istituto previdenziale che

traspare una certa incoerenza rispetto alla posizio-
ne complessiva assunta (vedasi la lettura sul tema
delle tutele crescenti), è la valutazione dei rapporti
interrotti in corso di prova. In questa occasione
l’INPS predilige “la formulazione testuale” della
norma, secondo la quale non si ha diritto alla frui-
zione dell’esonero laddove il precedente rapporto
di lavoro a tempo indeterminato si sia risolto per
mancato superamento del periodo di prova ovvero
per dimissioni del lavoratore. 

Licenziamenti 
precedenti
L’esonero contributivo può essere riconosciuto ai

soli datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti
l’assunzione, non abbiano proceduto a licenzia-
menti individuali per giustificato motivo oggettivo
ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima
unità produttiva; questa limitazione, si rammenta,
è stata prevista specificamente dalla Legge di Bi-
lancio 2018. Il rispetto di tale requisito non è ri-

Come accennato in precedenza, l’incentivo è pari
all’esonero dal versamento del 50% dei contri-
buti previdenziali a carico dei datori di lavoro. Al

pari di quanto l’Istituto previdenziale ha già avuto mo-
do di precisare in occasione dei più recenti esoneri
contributivi, i seguenti contributi non possono essere
esonerati:

� i premi e i contributi dovuti all’INAIL (per espres-
sa previsione della Legge di Bilancio);

� il TFR trasferito al Fondo di tesoreria INPS. Si trat-
ta del Fondo dove confluiscono i TFR delle aziende
con più di 50 dipendenti non destinati dal lavoratore
alla previdenza complementare di cui al comma 755
della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007);

� i contributi, ove dovuti, ai fondi di solidarietà bila-
terali (articoli 26, 27, 28 e 29, d.lgs. n. 148/2015),
nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersetto-
riale della Provincia autonoma di Trento e della Pro-
vincia autonoma di Bolzano (art. 40, d.lgs. n.
148/2015); 

� le contribuzioni che non hanno natura previden-
ziale e quelle concepite allo scopo di apportare ele-
menti di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferi-
mento ossia:
- il contributo previsto dalla legge 845/1978 (art.

25, co. 4), in misura pari allo 0,30% della retribuzione

imponibile, destinato - o comunque destinabile - al fi-
nanziamento dei fondi interprofessionali per la forma-
zione continua;
- il contributo di solidarietà sui versamenti destinati

alla previdenza complementare e/o ai fondi di assi-
stenza sanitaria di cui alla legge n. 166/1991;
- il contributo di solidarietà per i lavoratori dello

spettacolo (art. 1, commi 8 e 14, d.lgs. n. 182/1997); 
- il contributo di solidarietà per gli sportivi profes-

sionisti (art. 1, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 166/1997). 
Diversamente, trattandosi di una contribuzione pre-

videnziale, è soggetto all’applicazione dell’esonero il
contributo aggiuntivo IVS destinato al finanziamento
del Fondo pensioni di alcune categorie dei lavoratori
dipendenti in misura pari a 0,50 % della retribuzione
imponibile (art. 3, co 15, legge n. 297/1982). 
Poiché l’esonero contributivo opera sulla contribu-

zione effettivamente dovuta, in caso di applicazione
degli sconti contributivi previsi per legge (ad esempio
per destinazione del trattamento di fine rapporto ai
fondi pensione, al fondo per l’erogazione ai lavoratori
dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine
rapporto) l’incentivo è calcolato sulla contribuzione
previdenziale dovuta, al netto delle riduzioni che sca-
turiscono dall’applicazione delle predette misure
compensative.

CONTRIBUTI ESCLUSI DALL’ESONERO
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chiesto nelle ipotesi in cui si intenda fruire dell’e-
sonero per il mantenimento in servizio al termine
del periodo di apprendistato.

Licenziamenti 
successivi
Il datore di lavoro, nei sei mesi successivi all’assunzio-

ne incentivata, non deve procedere al licenziamento per
giustificato motivo oggettivo del medesimo lavoratore o
di un lavoratore impiegato nella medesima unità pro-
duttiva e inquadrato con la medesima qualifica. Il licen-
ziamento effettuato nei sei mesi successivi all’assunzio-
ne incentivata, comporta la revoca dell’esonero e il recu-
pero del beneficio già fruito. L’eventuale licenziamento
dell’apprendista mantenuto in servizio al termine del-
l’apprendistato non comporta la revoca dell’erogazione
già fruita.

La “portabilità”
dell’incentivo
L’incentivo è riconosciuto per un periodo massi-

mo di trentasei mesi. Sul punto, questo esonero si
distingue dagli altri che lo hanno preceduto. Una
volta che il lavoratore entra in un contratto di la-
voro che beneficia dell’esonero contributivo, esso
acquisisce il diritto di utilizzare, o meglio trasferire
al datore di lavoro, il beneficio per tutto periodo
agevolato, a prescinde dalla durata del primo con-
tratto agevolato. In pratica, la norma assegna la
dote dell’esonero contributivo in capo al lavorato-
re, che la porta con sé per tutta la vita lavorativa,
fino ad esaurimento. L’età del lavoratore è un re-
quisito richiesto solo alla prima assunzione agevo-
lata. Sul punto, l’INPS precisa che, ai fini del com-
puto del periodo residuo utile alla fruizione dell’e-
sonero in capo al nuovo datore di lavoro, l’even-
tuale revoca del beneficio per licenziamenti effet-
tuati entro sei mesi dall’inizio del precedente rap-
porto agevolato, riguardanti il lavoratore assunto
con l’esonero o un altro lavoratore impiegato nella
stessa unità produttiva e inquadrato con la stessa
qualifica, non ha effetti nei confronti degli altri da-
tori di lavoro privati che assumono il lavoratore.
Pertanto, nelle ipotesi in cui l’agevolazione venga
revocata a causa dei suddetti licenziamenti, il pre-
cedente periodo di fruizione deve essere comun-
que computato per il calcolo del periodo residuo
spettante.
Nelle ipotesi in cui si è fruito parzialmente, per

cessazione anticipata del rapporto, dell’esonero
per il mantenimento in servizio al termine del pe-
riodo di apprendistato (gli ulteriori 12 mesi con-
cessi dalla norma, di cui si è trattato in preceden-
za), non è prevista, per il nuovo datore di lavoro
che eventualmente assuma il lavoratore, la possi-
bilità di fruire del beneficio residuo.

Utilizzo mensile
dell’esonero
La Legge di Bilancio, con riguardo al limite annuo di

importo spendibile fissato a 3.000 euro, precisa che lo
stesso va “riparametrato e applicato su base mensile”. 
L’INPS precisa che la soglia massima di esonero

contributivo fruibile per ogni mese di rapporto è rife-
rita al periodo di paga mensile ed è pari a 250 euro
(€ 3.000/12). Per rapporti di lavoro instaurati ovvero
risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzio-
nata assumendo a riferimento la misura di euro 8,06
(€ 250/31 gg.) per ogni giorno di fruizione dell’eso-
nero contributivo.
In tal modo si perdono sia le eventuali eccedenze

mensili sia la parte eventualmente non utilizzata nel
mese perché il riporto a nuovo della differenza non è
consentito. Ad esempio può accadere se nel mese,
per malattia del lavoratore, la contribuzione dovuta
non raggiunge i 500 euro (250 scontabili).

Incentivo 
e Unione europea
In relazione alla normativa comunitaria, il bene-

ficio, ancorché costituisca una misura di riduzione
del costo del lavoro con l’utilizzo di risorse statali,
si caratterizza come intervento non solo struttura-
le ma anche generalizzato, ovvero potenzialmente
rivolto a tutti i datori di lavoro privati che operano
in ogni settore economico del Paese, le cui unità
produttive siano localizzate in qualsiasi area del
territorio nazionale.
Per le sue caratteristiche la norma non risulta, a

parere dell’INPS, idonea a determinare un vantag-
gio a favore di talune imprese o settori produttivi
o aree geografiche del territorio nazionale. Per-
tanto, la disciplina del predetto esonero non è
classificabile tra quelle disciplinate dall’articolo
107 del Trattato dell’Unione Europea (aiuti c.d.
de minimis concessi con l’utilizzo di risorse stata-
li). In pratica l’esonero non ricade nei tetti previ-
sti dalla UE.

L’abbattimento dei contributi dovuti all’IN-PS, in ogni caso, non andrà a penalizzare
le prestazioni pensionistiche a favore dei

lavoratori coinvolti. Come sempre accade in que-
sti casi, la mancata copertura finanziaria della

posizione previdenziale dei lavoratori agevolati
sarà colmata dall’Ente di previdenza, in pratica
con i contributi di solidarietà degli altri lavorato-
ri, dalla fiscalità generale o, con maggiore pro-
babilità, da strette previdenziali future.

LE PENSIONI NON VENGONO  PENALIZZATE
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Abbiamo visto come la pregressa attività lavorativa
del lavoratore è uno dei requisiti fondamentali per
l’accesso al beneficio. La prima operazione che

deve fare il datore di lavoro, pertanto, è assicurarsi che il
lavoratore da assumere abbia, oltre all’età anagrafica, an-
che il requisito dell’assenza di un contratto a tempo in-
determinato nel proprio curriculum lavorativo. Qualora il
giovane sia già stato assunto con l’incentivo, occorrerà
stabilire se c’è un tempo residuo per completare il perio-
do massimo di 36 mesi.

A tal fine l’INPS ha realizzato un’apposito servizio attra-
verso la quale i datori di lavoro ed i loro intermediari pre-
videnziali (nonché i lavoratori stessi in possesso di Pin)
possono verificare lo stato lavorativo pregresso del lavo-
ratore da assumere.

Questo il percorso internet per raggiungere il servizio:
da www.inps.it accedere a “Tutti i servizi – Servizio di ve-
rifica esistenza rapporti a tempo indeterminato”.

Eseguito l’accesso, deve essere inserito il codice fiscale
del lavoratore; il sistema restituisce il risultato della ricer-
ca attraverso un “SI” o un “NO” di riposta alle seguenti
informazioni:

� Il codice fiscale è validato?
� Assenza di rapporti a tempo indeterminato nelle

Comunicazioni Obbligatorie?
� Assenza di rapporti indeterminati nei flussi retributi-

vi dell’INPS?
Da notare che la verifica sull'assenza di rapporti a tem-

po indeterminato nelle Comunicazioni Obbligatorie è ri-
levata dagli archivi delle denunce UNILAV inviate dai da-
tori di lavoro ai servizi per l'impiego regionali.

Di seguito, la videata che viene restituita dal sistema in
caso di esito “POSITIVO”:

Se il servizio trova negli archivi INPS rapporti di lavo-
ro a tempo indeterminato (magari dimenticati dal
lavoratore stesso), la pagina web risponderà nel se-

guente modo: “la verifica ha avuto esito NEGATIVO”.
Nella colonna a destra un esempio di esito negativo

della ricerca.

Nella circolare, l’Istituto precisa che il riscontro forni-
to non ha valore certificativo, dal momento che
possono sussistere rapporti di lavoro a tempo in-

determinato registrati presso gestioni previdenziali di altri
Paesi, dei quali non può avere conoscenza prima della
maturazione dei requisiti per il pensionamento; per di
più in taluni settori della pubblica amministrazione po-
trebbero registrarsi carenze di informazioni. L’INPS, quin-
di, consiglia di acquisire comunque la dichiarazione del
lavoratore in ordine alla sussistenza di precedenti rap-
porti di lavoro a tempo indeterminato, ma senza però
preoccuparsi di chiarire quali potrebbero essere le con-
seguenze per il datore in caso di falsa dichiarazione da
parte del lavoratore.

Si può ragionevolmente pensare che al datore di lavo-
ro non vengano applicate sanzioni se l’errore è imputabi-
le alla falsa dichiarazione da parte del lavoratore; ma ciò
non basta, perché le aziende fanno le loro scelte sulla
base dei costi previsionali del lavoro, e quindi anche solo
dover restituire a posteriori un incentivo di cui si è bene-
ficiato resta comunque un fatto di gestione che può ave-
re le sue conseguenze finanziarie per l’impresa, soprat-
tutto quando si tratta di una piccola impresa o un picco-
lo studio professionale.

Non solo. Il sistema contiene anche un’altra falla: lo
sgravio, come noto, è utilizzabile dal 1° gennaio 2018 e il
datore di lavoro che abbia assunto il lavoratore prima
dell’istituzione del servizio di verifica dei requisiti del la-
voratore, cioè tra il 1° gennaio e il 1° marzo 2018, può ri-
trovarsi un “esito NEGATIVO” proprio a causa della pre-
senza della medesima assunzione negli archivi in cui
“pesca” il sistema, senza alcuna evidenza circa la presen-
za di un altro rapporto a tempo indeterminato che invali-
derebbe lo sgravio.

Attraverso l’inserimento del codice fiscale del lavorato-
re, l’utility restituisce i periodi residui per la fruizione
dell’agevolazione; questa sarebbe una funzione molto
utile sempreché fosse “certificata” dall’INPS.

In definitiva, ci si chiede perché il datore di lavoro do-
vrebbe utilizzare tale utility se poi è tenuto comunque ad
acquisire in proprio le tutele giuridiche in grado di garan-
tirgli la certezza dello sgravio.

VERIFICA DEI REQUISITI DEL LAVORATORE
PER OTTENERE L’ESONERO
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IL BONUS “OCCUPAZIONE SUD”
CUMULABILE COL PRECEDENTE

di PAOLO ROSSI

Dopo lo sblocco delle risorse da parte dell’AN-
PAL (decreto ANPAL del 2 gennaio 2018, n.2),
arrivano le istruzioni operative dell’INPS sul

bonus occupazione SUD (circolare n. 49 del 19 mar-
zo 2018). L’incentivo si rivolge ai disoccupati che
hanno maggiori difficoltà a trovare un posto di la-
voro stabile.

Destinatari 
dell’incentivo
Possono accedere all’incentivo i datori di lavoro privati,

anche non imprenditori, che assumano o abbiano già as-
sunto a tempo indeterminato disoccupati, senza averne
l’obbligo, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018. Ciò
significa che l’assunzione non deve costituire un obbligo
legale o contrattuale per il datore di lavoro, per esempio
perché deve rispettare un diritto di precedenza all’assun-
zione o in caso di assunzione di personale disabile a cau-
sa di scoperture nelle quote di riserva.
L’incentivo è riconosciuto per le assunzioni di “per-

sone disoccupate” in possesso delle seguenti caratteri-
stiche:

� lavoratori di età compresa tra i 16 anni e 34
anni di età (34 anni e 364 giorni);
� lavoratori che abbiano compiuto 35 anni di
età e che oltre ad essere disoccupati, siano privi
di impiego regolarmente retribuito da almeno
sei mesi.

Fatto salvo il caso della trasformazione a tempo in-
determinato di un contratto a termine, i lavoratori age-
volati non devono aver avuto un rapporto di lavoro ne-
gli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro.

Ambito 
territoriale 
L’incentivo spetta esclusivamente laddove la sede di

lavoro, per la quale viene effettuata l’assunzione, sia
ubicata nelle Regioni “meno sviluppate” (Basilicata,
Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) o nelle Regioni “in
transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna), indipenden-
temente dalla residenza del lavoratore e dalla sede le-
gale del datore di lavoro. Dunque ciò che conta è la
sede in cui il lavoratore svolge l’attività oggetto dell’a-
gevolazione. 

Tipologie
contrattuali
L’incentivo è riconosciuto esclusivamente per le se-

guenti tipologie contrattuali:
� contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche

a scopo di somministrazione;
� contratto di lavoro a tempo indeterminato a segui-

to di trasformazione di un contratto a tempo determi-
nato; in relazione a questa ipotesi, l’INPS precisa che
non è richiesto il possesso del requisito di disoccupa-
zione, né tanto meno il rispetto dell’ulteriore requisito
dell’assenza di rapporti di lavoro negli ultimi sei mesi
con lo stesso datore di lavoro;

� contratto di apprendistato professionalizzante.
E’ ammessa la variante del lavoro a tempo parziale.

Rientra nell’ambito di applicazione dell’incentivo anche
il socio lavoratore di cooperativa, se inquadrato con
contratto di lavoro subordinato.
Al contrario, l‘incentivo è escluso in caso di assunzio-

ni con contratto di lavoro domestico, occasionale o in-
termittente.
In favore dello stesso lavoratore l’incentivo può es-

sere riconosciuto per un solo rapporto. Dopo la prima
concessione, pertanto, l’INPS non rilascerà nuove auto-
rizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso
o da altro datore di lavoro, a prescindere dalla causa di
cessazione del precedente rapporto e dall’entità del-
l’effettiva fruizione del beneficio.

Importo 
dell’incentivo
L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a

carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e
contributi dovuti all’INAIL, per un periodo di 12 mesi a
partire dalla data di assunzione. Inoltre è stabilito an-
che un tetto massimo di utilizzo di 8.060 euro su base
annua, per lavoratore assunto, riparametrato e applica-
to su base mensile. In caso di lavoro a tempo parziale
il massimale è proporzionalmente ridotto.
L’INPS fornisce il calcolo della soglia massima di

esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo
di paga mensile: 671,66 euro (dato da 8.060,00 : 12 =
671,66). Per i rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti
nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata as-
sumendo a riferimento la misura di 21,66 euro
(671,66 : 31 = 21,66) per ogni giorno di fruizione
dell’esonero contributivo.
Il periodo di godimento dell’agevolazione può esse-

re sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbliga-
toria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale
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ipotesi, il differimento temporale del periodo di fruizio-
ne del beneficio, fermo restando il termine ultimo (pe-
rentorio) del 29 febbraio 2020. Ciò implica che non
sarà possibile recuperare quote di incentivo in periodi
successivi rispetto al termine previsto e che l’ultimo
mese in cui si potranno operare regolarizzazioni e re-
cuperi di quote dell’incentivo è quello di competenza
gennaio 2020.

L’agevolazione 
per l’apprendistato 
L’agevolazione trova applicazione, in caso di apprendi-

stato professionalizzante, solo durante il periodo formativo
dell’apprendista. Al riguardo, l’INPS esemplifica due possi-
bili ipotesi:
1. il rapporto di apprendistato ha una durata pari o su-

periore a 12 mesi: in tal caso la misura dell’incentivo corri-
sponde a quella prevista per i rapporti a tempo indetermi-
nato;
2. il rapporto di apprendistato ha una durata inferiore a 12

mesi: l’importo del beneficio spettante deve essere propor-
zionalmente ridotto in base all’effettiva durata dello stesso;
ad esempio, per un rapporto di apprendistato per il quale è
previsto un periodo formativo di durata pari a 6 mesi, l’im-
porto massimo dell’incentivo spettante, da riparametrare alla
contribuzione effettivamente dovuta, è pari a 4.030 euro (6
: 12 = 50%).

Condizioni 
per l’accesso
Il diritto alla fruizione dell’incentivo è subordina-

to alle seguenti condizioni:

- rispetto degli adempimenti e degli obblighi
contributivi;
- osservanza delle norme poste a tutela delle

condizioni di lavoro (sicurezza e igiene);
- applicazione integrale dei contratti collettivi sti-

pulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dai
sindacati dei lavoratori comparativamente più rap-
presentative sul piano nazionale;
- applicazione dei principi generali in materia di

incentivi all’occupazione stabiliti.
Inoltre, l’incentivo può essere fruito solo se ri-

spettate le regole comunitarie in materia di aiuti di
Stato (limite de minimis di cui al Regolamento
(UE) n. 1407 del18 dicembre 2013). L’aiuto, per
c iascuna impresa,  non deve superare,  c ioè,  i
200mila euro nel triennio; limite che chiaramente
può interessare soltanto le grandi imprese. 

Cumulabilità 
con altri incentivi
L'incentivo è cumulabile con l'incentivo struttu-

rale all'occupazione giovanile stabile introdotto
dalla Legge di Bilancio per 2018 (vedasi articolo
a pag. 7). Lo sgravo, si rammenta, è fruibile solo
per la parte residua, fino al 100% dei contributi
previdenziali a carico del datore di lavoro, con
esclusione di premi e contributi dovuti all'INAIL, e
nel limite massimo complessivo di 8.060 euro su
base annua, per lavoratore assunto.
Il bonus Occupazione Mezzogiorno non è cumu-

labile con altri incentivi.

L’INPS dettaglia tutti i passaggi della proceduradi accesso all’incentivo, anche al fine di con-
sentire al datore di lavoro di conoscere con

certezza la residua disponibilità delle risorse prima
di effettuare l’eventuale assunzione o trasformazio-
ne a tempo indeterminato. 
Il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS (avva-

lendosi del modulo on-line “OMEZ”, disponibile al-
l’interno dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni
di Responsabilità del Contribuente”) una domanda
preliminare di ammissione all’incentivo, indicando
tutti i dati necessari per individuare il lavoratore, la
regione e la provincia di esecuzione della prestazio-
ne lavorativa, la misura dell’aliquota contributiva
datoriale che può essere oggetto di sgravio, l’even-
tuale presenza dell’esonero previsto dalla Legge di
Bilancio 2018.
L’istanza di prenotazione dell’incentivo che do-

vesse essere inizialmente non accolta per carenza
di fondi (sono disponibili in tutto 500 milioni di eu-
ro) rimarrà valida per 30 giorni, mantenendo la
priorità acquisita dalla data di prenotazione. Se en-
tro tale termine si libereranno delle risorse utili, la

richiesta verrà automaticamente accolta; diversa-
mente, trascorsi inutilmente i 30 giorni indicati, l’i-
stanza perderà definitivamente di efficacia e l’inte-
ressato dovrà presentare una nuova richiesta di pre-
notazione.
Nelle ipotesi in cui l’istanza di prenotazione invia-

ta venga accolta, il datore di lavoro entro 10 giorni
di calendario ha l’onere di comunicare – a pena di
decadenza - l’avvenuta assunzione, chiedendo la
conferma della prenotazione effettuata in suo favo-
re.
Ma se il lavoratore agevolato fosse stato assunto

prima della presentazione dell’istanza all’INPS –
condizione ipoteticamente possibile in quanto il via
all’incentivo è stato dato dall’ANPAL attraverso il de-
creto direttoriale 2 gennaio 2018, n. 2, al quale poi
ha fatto seguito la circolare INPS in esame –  la frui-
zione del beneficio potrà avvenire mediante regola-
rizzazione del periodo pregresso. L’importo dell’in-
centivo relativo ai mesi di competenza di gennaio,
febbraio e marzo 2018, può essere recuperato at-
traverso le denunce UniEmens di competenza apri-
le, maggio e giugno 2018.

PROCEDURA DI AMMISSIONE
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L’INPS, con la circolare n. 48 del 19/3/2018illustra la nuova veste dell’incentivo all’oc-
cupazione dei giovani NEET, mirato a so-

stenere, anche per quest’anno, l’occupazione di
giovani iscritti al Programma “Garanzia Giovani”
(Decreto ANPAL n. 3 del 2 gennaio 2018).
I destinatari dell’incentivo sono tutti i datori

di lavoro privati che, senza esservi tenuti, assu-
mono giovani aderenti al Programma “Garanzia
giovani” di età compresa tra i 16 e i 29 anni. 

Datori di lavoro 
e ambito territoriale
L’Istituto sottolinea come l’accesso all’incentivo sia

disponibile per tutti i datori di lavoro privati, compre-
si coloro che non svolgono attività imprenditoriale ex
articolo 2082 c.c., quali, ad esempio, associazioni
culturali, politiche o sindacali, associazioni di volon-
tariato, studi professionali, ecc.
Le assunzioni incentivate possono essere effettua-

te su tutto il territorio nazionale con esclusione dei
lavoratori assunti nella Provincia Autonoma di Bolza-
no.

Giovani 
NEET
I giovani per i quali spetta l’incentivo sono
quelli aderenti al Programma Operativo Na-
zionale “Iniziativa Occupazione Giovani”, di
età compresa tra i 16 e i 29 anni, che non stu-
diano, non lavorano e non sono impegnati in
un’attività lavorativa, né inseriti in un percor-
so scolastico o formativo (Neet - Not in Educa-
tion, Employment or Training). I giovani con
meno di 18 anni di età, in caso di assunzione,
debbono aver assolto al diritto dovere all’i-
struzione e formazione (scuola dell’obbligo).

Incentivi 
soltanto nel 2018
L’incentivo è riconosciuto per tutte le assunzioni

effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018, con

possibilità di fruire dell’incentivo fino al 29 febbraio
2020, nei limiti delle disponibilità stanziate (100 mi-
lioni di euro). Il periodo di godimento dell’agevola-
zione può essere sospeso esclusivamente nei casi di
assenza obbligatoria dal lavoro per maternità (cfr. la
circolare n. 84/1999), consentendo, in tale ipotesi, il
differimento temporale del periodo di fruizione. Solo
in caso di sospensione del rapporto, infatti, è ipoteti-
camente possibile avvicinarsi al 29 febbraio 2020,
termine limite per il godimento dell’incentivo, essen-
do fissato a 12 mesi di rapporto di lavoro il tempo
massimo di utilizzo.
Le assunzioni incentivabili possono avvenire solo

con le seguenti tipologie contrattuali, anche nella
forma part-time:

� contratto a tempo indeterminato, anche a scopo
di somministrazione (in tal caso l’esonero spetta sia
per la somministrazione a tempo indeterminato che
per la somministrazione a tempo determinato, com-
presi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane
in attesa di assegnazione);

� contratto di apprendistato professionalizzante;
� rapporti di lavoro subordinato instaurati in attua-

zione del vincolo associativo con una cooperativa di
lavoro.

� Restano esclusi dall’incentivo i seguenti rapporti
di lavoro

� trasformazione a tempo indeterminato di rap-
porti a termine (in quanto in tal caso il giovane
avrebbe già perduto la condizione di NEET, fonda-
mentale per accedere al beneficio); .

La Garanzia Giovani è un piano per l’occupazio-
ne giovanile pensato dalle istituzioni europee
e attuato a cura dei singoli Stati membri. Nel

nostro Paese la gestione del piano è quasi intera-
mente delegata alle Regioni, le quali si impegnano,
o dovrebbero impegnarsi, ad offrire ai giovani di
16-29 anni, che non studiano e non lavorano

(Neet), un percorso personalizzato di formazione o
un'opportunità lavorativa. In Italia il piano è parti-
to il 1° maggio 2014. Il piano dovrebbe rappresen-
tare un'importante occasione anche per le imprese
che, beneficiando delle agevolazioni previste nelle
diverse Regioni, possono investire su giovani moti-
vati e rinnovare così il loro capitale umano.

CHE COS’E’ IL PIANO “GARANZIA GIOVANI”

GLI INCENTIVI A CHI ASSUME
COL PIANO “GARANZIA GIOVANI”

�



Aprile 2018 15

PROBLEMI DEL LAVORO

GLI INCENTIVI A CHI ASSUME
� i rapporti di lavoro domestico;
� il lavoro intermittente;
� le prestazioni di lavoro occasionali;
� il contratto di apprendistato per la qualifica e il

diploma professionale, il diploma di istruzione se-
condaria superiore e il certificato di specializzazione
tecnica superiore;

� il contratto di apprendistato di alta formazione e
di ricerca. 
E’ importante ricordare che il beneficio può essere

riconosciuto, per lo stesso lavoratore, solo una volta
al primo rapporto lavorativo; non potranno essere ri-
lasciate nuove autorizzazioni per nuove assunzioni
incentivate effettuate dallo stesso o da altro datore
di lavoro, a prescindere dalla causa di cessazione del
precedente rapporto e dall’entità dell’effettiva frui-
zione del beneficio.

Misura 
dell’incentivo
L’incentivo consiste in un’esenzione dalla contri-

buzione previdenziale, con esclusione di premi dovu-
ti all’INAIL, fruibile in 12 quote mensili a partire dalla
data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro
annui per lavoratore assunto, da riparametrarsi su
base mensile e proporzionalmente ridotto in caso di
contratto part-time. La soglia massima di esonero
mensi le è par i  ad euro 671,66 (8.060 : 12 =
671,66), quella giornaliera ad euro 21,66 al giorno
(671,66 : 365 = 21,66).

L’agevolazione 
per l’apprendistato 
L’agevolazione, in caso di apprendistato professio-

nalizzante,  trova applicazione solo durante il perio-
do formativo dell’apprendista. Al riguardo, l’INPS
esemplifica due possibili ipotesi:
1. il rapporto di apprendistato ha una durata pari

o superiore a 12 mesi: in tal caso la misura dell’in-
centivo corrisponde a quella prevista per i rapporti a
tempo indeterminato;
2. il rapporto di apprendistato ha una durata infe-

riore a 12 mesi: l’importo del beneficio spettante de-
ve essere proporzionalmente ridotto in base all’effet-
tiva durata dello stesso; ad esempio, per un rapporto
di apprendistato per il quale è previsto un periodo
formativo di durata pari a 6 mesi, l’importo massimo
dell’incentivo spettante, da riparametrare alla contri-
buzione effettivamente dovuta, è pari a 4.030 euro
(6 : 12 = 50%).

Come accedere 
all’incentivo
Per accedere al bonus è necessario inviare una do-

manda preliminare utilizzando l’apposito modulo on
line “NEET” disponibile all’interno dell’applicazione
“DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contri-
buente”, attraverso il percorso “Accedi ai servizi”, “Al-

tre tipologie di utente”, “Aziende, consulenti e pro-
fessionisti”, “Servizi per le aziende e consulenti” “Di-
chiarazioni di responsabilità del contribuente”.
Nel modello il datore di lavoro deve indicare:
� il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o po-

trebbe intervenire l’assunzione a tempo indetermina-
to; 

� a regione e la provincia di esecuzione della pre-
stazione lavorativa;

� l’importo della retribuzione mensile media,
comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesi-
ma mensilità;

� la misura dell’aliquota contributiva datoriale che
può essere oggetto di sgravio;

� se per l’assunzione intende fruire anche dell’eso-
nero della Legge di Bilancio 2018 (vedasi pag. 7).
L’istanza di prenotazione dell’incentivo che dovesse

essere inizialmente non accolta per carenza di fondi
rimarrà valida per 30 giorni, mantenendo la priorità
acquisita dalla data di prenotazione. Se entro tale ter-
mine si libereranno delle risorse utili, la richiesta verrà
automaticamente accolta; diversamente, trascorsi inu-
tilmente i 30 giorni indicati, l’istanza perderà definiti-
vamente di efficacia e l’interessato dovrà presentare
una nuova richiesta di prenotazione.
Nelle ipotesi in cui l’istanza di prenotazione inviata

venga accolta, il datore di lavoro entro 10 giorni di ca-
lendario ha l’onere di comunicare – a pena di deca-
denza - l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma
della prenotazione effettuata in suo favore. Ma se il la-
voratore agevolato fosse stato assunto prima della
presentazione dell’istanza all’INPS – condizione ipote-
ticamente possibile in quanto il via all’incentivo è sta-
to dato dall’ANPAL attraverso il decreto direttoriale 2
gennaio 2018, n. 3, al quale poi ha fatto seguito la cir-
colare INPS in esame –  la fruizione del beneficio po-
trà avvenire mediante regolarizzazione del periodo
pregresso. L’importo dell’incentivo relativo ai mesi di
competenza di gennaio, febbraio e marzo 2018, può
essere recuperato attraverso le denunce UniEmens di
competenza aprile, maggio e giugno 2018.

Cumulabilità 
con altri incentivi
L’incentivo è cumulabile con il nuovo incentivo

strutturale all'occupazione giovanile stabile, introdotto
dalla Legge di bilancio 2018 (vedasi pag. 7) e fruibile
per la parte residua, fino al 100% dei contributi previ-
denziali a carico del datore di lavoro, nel limite massi-
mo complessivo annuo di 8.060 euro.
La soglia massima annuale di esonero della contri-

buzione datoriale per quest’ultimo incentivo è dunque
pari a 5.060 euro (8.060 euro totali per l’incentivo Oc-
cupazione NEET, cui va sottratto l’importo massimo ri-
conoscibile di 3.000 euro per l’esonero previsto dalla
Legge di Bilancio 2018), per un ammontare massimo,
riparametrato su base mensile, pari a 421,66 euro
(euro 5.060,00 : 12 = 421, 66) e un importo massimo
di 13,60 euro (euro 421,66 : 31 = 13,60) giornalieri.
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LEGGI E CHIACCHIERE…
Nuove relazioni sindacali
o soltanto la solita “fuffa”?

Ne discutevano da anni e, alla fine, hanno si-
glato un accordo che qualche commentato-
re non dotato di grande fantasia ha voluto

definire “storico”. Il 9 marzo scorso il Presidente di
Confindustria e i Segretari generali di CGIL, CISL e
UIL hanno approvato un protocollo di 16 pagine de-
finito giornalisticamente “Patto della fabbrica”, ma il
titolo ufficiale è  “Contenuti e indirizzi delle relazioni
industriali e della contrattazione collettiva”. Fissa una
posizione comune su alcuni dei temi più scottanti
che agitano il mercato del lavoro nell’attuale conte-
sto storico ed economico particolarmente difficile ed
incerto che il nostro Paese sta attraversando.  

Contro la diffusione 
dei contratti “pirata”
Le continue riforme delle norme sul lavoro inter-

venute nel corso degli ultimi 15 anni, dalla cosiddet-
ta  “legge Biagi” del 2003 in poi, hanno, tra l’altro,
complicato le relazioni industriali (leggi contrattazio-
ne imprese/sindacati), basti pensare alle recenti in-
novazioni legislative sul salario di produttività e sul
welfare aziendale, con annessa generosa elargizione
di soldi pubblici. 
Uno degli effetti più vistosi di tale processo è l’ab-

norme proliferare di contratti che si registra da alcu-
ni anni a questa parte: quasi 900 ormai, secondo
l’aggiornamento periodico rilasciato dal CNEL, molti
dei quali, però, appaiono di incerta paternità… nel
senso che risultano firmati da organizzazioni scarsa-
mente rappresentative.  Insomma, una specie di far-
west, nel quale a farne le spese sono soprattutto i
lavoratori, costretti ad accettare condizioni di lavoro
sempre meno gratificanti; ma anche le grandi asso-
ciazioni datoriali e sindacali “storiche”, che vedono
diminuire in maniera sensibile i propri iscritti. E che
ora cercano di correre ai ripari.
Sfrondando le alchimie del linguaggio sindacal-

confindustriale di cui è infarcito, frutto evidente delle
mille limature e delle infinite mediazioni a cui è sta-
to sottoposto, il “Patto della fabbrica” affronta so-
stanzialmente tre questioni essenziali: il rapporto tra
i diversi livelli della contrattazione (nazionale, azien-
dale, territoriale), la lotta alla proliferazione dei con-
tratti, la rappresentatività delle associazioni che fir-
mano gli accordi. Temi profondamente diversi, come
si può notare, che tuttavia appaiono strettamente
connessi tra loro. Altri aspetti significativi del dibatti-
to attuale sui problemi del mondo del lavoro, sono il
salario minimo, il welfare, la partecipazione dei lavo-
ratori alla gestione di impresa. 

Un “nuovo”
modello retributivo
Quella sul rapporto tra livello nazionale e livello

decentrato della contrattazione collettiva è una di-

scussione che si trascina da anni: c’è chi sostiene
che i contratti nazionali di lavoro non abbiano più
alcun senso, dal momento che le decisioni impor-
tanti sull’organizzazione del lavoro in funzione della
produttività si assumono a livello di impresa e/o di
territorio; all’opposto, c’è chi difende a spada tratta
l’importanza del contratto nazionale come momen-
to uniformante delle regole da applicare nelle azien-
de dei vari settori produttivi, onde evitare il rischio
che ciascuna impresa fissi autonomamente le regole
del rapporto di lavoro e i livelli retributivi, in base al-
le proprie esigenze specifiche e alla propria disponi-
bilità di risorse. 
Il Protocollo del 9 marzo prevede che i due livelli

di contrattazione debbano coesistere. Il Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), deve avere il
compito di individuare due tipologie di retribuzione:
il TEC (acronimo di nuovo conio che sta per Tratta-
mento Economico Complessivo) e il TEM (Tratta-
mento Economico Minimo). Quest’ultimo è rappre-
sentato dai minimi tabellari fissati dal contratto na-
zionale per ogni qualifica professionale, mentre il
primo include tutte le altre forme di retribuzione de-
finite a livello nazionale, che vanno ad aggiungersi ai
minimi e, se il CCNL lo prevede, possono essere “af-
fidati” al secondo livello di contrattazione. Commen-
to nostro: sembra una grande rivoluzione, ma in
realtà è solo la presa d’atto di una situazione già esi-
stente. Quasi tutti gli accordi nazionali sottoscritti
dalle associazioni di categoria che fanno capo al si-
stema Confindustria e alle tre principali confedera-
zioni sindacali hanno adottato un modello simile
anche senza conoscere (ancora) la dotta distinzione
fra TEM e TEC... L’aspetto interessante, semmai, è un
altro.  

Stop al salario 
minimo per legge
La principale associazione degli industriali e le tre

principali organizzazioni rappresentative dei lavora-
tori hanno messo nero su bianco nella sostanza il
principio in base al quale i contratti collettivi servo-
no “a determinare le condizioni per migliorare il va-
lore reale dei trattamenti economici” e, nello stesso

�
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Il Protocollo 9 marzo dedica ampio spazio a tale ar-
gomento. 
La valutazione attualmente si effettua in base al

numero degli iscritti ai vari sindacati e in base al
numero di voti ottenuti da ogni singolo sindacato
nelle elezioni delle rappresentanze unitarie (RSU) in
ciascuna unità produttiva; ma nelle (tantissime) im-
prese dove non esistono rappresentanze interne, la
misurazione della rappresentatività sindacale è prati-
camente impossibile.

Anche i datori 
di lavoro vanno “pesati”
Per realizzare un sistema di relazioni sindacali

realmente efficace, non è sufficiente misurare il gra-
do di  rappresentatività delle organizzazioni sindaca-
li, ma occorre misurare anche quello delle rappre-
sentanze dei datori di lavoro. Facile a dirsi… Perché
se per misurare i sindacati esiste almeno una proce-
dura a cui fanno, o dovrebbero fare, da supporto
l’Inps, gli ispettorati del lavoro ed il Cnel, per le as-
sociazioni datoriali non c’è al momento neanche
quella. Eppure sarebbe altrettanto necessaria, se
non di più, per contrastare la proliferazione dei con-
tratti collettivi “stipulati (afferma letteralmente il te-
sto del Protocollo) da soggetti senza nessuna rap-
presentanza certificata, finalizzati esclusivamente a
dare copertura formale a situazioni di vero e proprio
dumping contrattuale che alterano la concorrenza
fra imprese e danneggiano lavoratrici e lavoratori”.
Sono parole pesanti come il piombo, che tradiscono
la consapevolezza di trovarsi alle prese con un pro-
blema molto grave: un problema che rischia di sfug-
gire di mano (o magari è già sfuggito) a causa della
mancanza di regole chiare e definite. Quali requisiti
deve possedere un’associazione datoriale per poter
sottoscrivere un contratto collettivo nazionale di la-
voro che sia legittimamente applicabile a tutti i di-
pendenti delle aziende ad essa associate? 
Il Protocollo del 9 marzo non indica alcuna solu-

zione concreta, ma si limita a ritenere utile che “si
definisca un percorso condiviso anche con altre As-
sociazioni datoriali” per arrivare ad un “modello di
certificazione”  della rappresentanza datoriale. Cam-
pa cavallo! 

Il gioco 
dei rimandi
L’ultimo punto del Protocollo 9 marzo, il n. 6 ri-

manda alla prossima puntata, anzi alle prossime
puntate, a nuove “specifiche intese” l’esame dei se-
guenti argomenti: 1) welfare; 2) formazione e com-
petenze; 3) sicurezza sul lavoro; 4) mercato del la-
voro; 5) partecipazione. Cinque temi di enorme por-
tata, sui quali Confindustria, CGIL, CISL e UIL hanno
già concluso molti accordi a livello di settore, sebbe-
ne in modo disorganico, ma sui quali – ecco il tasto
dolente -  sentono ora crescere la concorrenza delle
associazioni datoriali e dei sindacati autonomi. 

tempo, a “favorire la crescita del valore aggiunto e
dei risultati aziendali”. Il messaggio è chiaro: né il
nuovo Parlamento, né il nuovo esecutivo – comun-
que formato e da chiunque sostenuto - si sognino di
mettere in cantiere una legge per fissare il livello mi-
nimo dei salari, poiché tale materia, in Italia, è sem-
pre stata e deve restare competenza esclusiva delle
relazioni industriali. Governo avvisato… Del resto, è
comprensibile: anche Confindustria e sindacati deb-
bono ritagliarsi un ruolo!

Legame fra retribuzione 
e produttività
La volontà di riaffermare il primato delle relazio-

ni industriali sugli interventi esterni della politica
emerge anche in un altro punto dell’accordo, dove
si afferma che i contratti nazionali avranno il com-
pito di favorire lo sviluppo della contrattazione di
secondo livello (territoriale e aziendale) in modo
tale che i trattamenti economici siano strettamente
correlati ad obiettivi di crescita della produttività
aziendale. In pratica, industriali e sindacati mettono
le mani avanti nei confronti del legislatore. Attual-
mente, è noto, c’è una forte detassazione sugli in-
centivi economici legati alla produttività. Ma non è
mai esistito (e forse non esisterà mai) un meccani-
smo oggettivo di misurazione della crescita della
produttività e della competitività come effetto degli
incentivi economici corrisposti dalle imprese ai pro-
pri dipendenti. Del resto, sebbene tale verifica sia
obbligatoriamente prevista dai contratti collettivi
aziendali, nessuno ha mai pensato di farla, né ha
intenzione di farla! 
Peraltro, lo “sviluppo virtuoso” della contrattazio-

ne di secondo livello in Italia trova un serio ostacolo
nel fatto che il 95% del nostro sistema produttivo è
composto da imprese di piccole o piccolissime di-
mensioni, spesso prive di rappresentanze sindacali
al proprio interno. Il risultato è che gli accordi di se-
condo livello per distribuire i premi di produttività e i
servizi di welfare, detassati con il contributo dello
Stato, vengono firmati quasi tutti nelle medie e nelle
grandi imprese, situate per lo più nel centro-nord, le
quali occupano meno del 30% della forza lavoro di-
sponibile sul territorio nazionale. Quindi, di fatto, la
maggior parte delle risorse pubbliche destinate ad
incentivare la contrattazione decentrata nel settore
privato (va ricordato che la detassazione dei premi
di produttività e del welfare contrattuale non si ap-
plica alla pubblica amministrazione) viene assorbita
da una minoranza dei potenziali destinatari: proble-
ma ben noto alle Associazioni firmatarie del Proto-
collo del 9 marzo. 

La valutazione 
della rappresentatività
La contrattazione, in particolare quella di secondo

livello, chiama in causa la vecchia questione legata
alla valutazione della reale rappresentatività delle as-
sociazioni firmatarie dei contratti collettivi nazionali.



� “lavori ad alte temperature”:
mansioni che espongono ad alte
temperature, quando non sia
possibile adottare misure di pre-
venzione, quali, a titolo esemplifi-
cativo, quelle degli addetti alle
fonderie di seconda fusione, non
comandata a distanza, dei refrat-
taristi, degli addetti ad operazioni
di colata manuale; 

� “lavorazione del vetro cavo”:
mansioni dei soffiatori nell’indu-
stria del vetro cavo eseguito a ma-
no e a soffio; 

� “lavori espletati in spazi ristretti” e in particolare delle atti-
vità di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le
mansioni svolte all’interno di spazi ristetti, quali intercapedini,
pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;

� “lavori di asportazione dell’amianto”. 
Attenzione; per l’applicazione del regime speciale di pre-

pensionamento, occorre che l’attività usurante sia (stata)
svolta per almeno 7 anni negli ultimi 10 anni di lavoro oppu-
re per almeno metà della vita lavorativa complessiva (su 36
anni di lavoro, ad esempio, per 18 anni almeno). 

La riforma 
del 2017
La legge Bilancio 2017 (art. 1, comma 206, della legge n.

232/2016) ha introdotto due novità:
1) ha abolito le c.d. “finestre” (le “finestre”, si ricorda, erano

uno spazio temporale di 12/18 mesi che il lavoratore dipen-
dente/autonomo, una volta fatta la domanda di pensione,
doveva attendere prima di ricevere il primo assegno), il che
significa un anticipo della percezione della pensione di 12
mesi per i lavoratori dipendenti e di 18 mesi per i lavoratori
autonomi; 

2) ha sospeso gli aumenti dei requisiti per la pensione, in
conseguenza all’adeguamento alla c.d. speranza di vita, per
gli anni dal 2019 al 2025. 

di DANIELE CIRIOLI

Il prossimo 1° maggio (anche se festivo, come preci-sato dall’Inps) scade il termine entro il quale i lavo-
ratori occupati in attività faticose e usuranti posso-

no richiedere all’Inps il riconoscimento del diritto a
prepensionarsi nell’anno 2019. Questi lavoratori, in-
fatti (esempio: occupati in gallerie, cave; oppure con
orario di lavoro a turni e notturno), se in possesso di
almeno 35 anni di contributi, possono andare prima
in pensione, a partire dai 61 anni e 7 mesi d’età, pre-
vio riconoscimento del diritto all’anticipo di pensione
da parte dell’Inps. A tal fine, nel caso i requisiti venga-
no perfezionati a partire dal 1° gennaio 2019, entro il
prossimo 1° maggio va fatta la domanda all’Inps di ri-
conoscimento del diritto al pre-pensionamento (dirit-
to sulla base del quale si potrà poi presentare la do-
manda vera e propria di pensione nel corso del 2019).

I lavoratori 
interessati
La scadenza interessa i lavoratori che hanno svolto o anco-

ra stanno svolgendo lavori oppure attività c.d. “usuranti”, cioè
caratterizzate da mansioni faticose o pesanti. Si tratta, in parti-
colare, dei lavoratori: 

a) impegnati in mansioni particolarmente usuranti; 
b) occupati a turni notturni;
c) addetti alla cosiddetta “linea catena”; 
d) conducenti di veicoli, di capienza complessiva non infe-

riore a nove posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto col-
lettivo. 

Per mansioni particolarmente usuranti s’intendono: 
� “Lavori in galleria, cava o miniera”: mansioni svolte in

sotterraneo;
� “lavori nelle cave”, mansioni svolte dagli addetti alle cave

di materiale di pietra e ornamentale; 
� “lavori nelle gallerie”, mansioni svolte dagli addetti al

fronte di avanzamento “lavori in cassoni ad aria compressa”; 
� “lavori svolti dai palombari”; 
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LAVORI USURANTI: LA DOMANDA
PER OTTENERE LA PENSIONE ANTICIPATA

L’ Inps ha precisato che, dall’anno 2016 all’anno 2026
(proprio perché non si applicano gli adeguamenti
alla speranza di vita previsti per gli anni 2019, 2021,

2023 e 2025), i requisiti agevolati per l’accesso al prepen-
sionamento sono i seguenti: 

� lavoratori: impegnati in mansioni particolarmente
usuranti; addetti alla cd “linea catena”; conducenti di vei-
coli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo; occu-
pati in turni notturni per un numero di giorni lavorativi pa-
ri o superiore a 78 all’anno: 

a) dipendenti: quota 97,6 (somma di età e anzianità
contributiva) con età minima di 61 anni e 7 mesi e anzia-
nità contributiva minima di 35 anni;

b) autonomi: quota 98,6 (somma di età e anzianità con-
tributiva) con età minima di 62 anni e 7 mesi e anzianità
contributiva minima di 35 anni; �

� lavoratori occupati in turni notturni per un numero di
giorni lavorativi da 72 a 77 all’anno: 

a) dipendenti: quota 98,6 (somma di età e anzianità con-
tributiva) con età minima di 62 anni e 7 mesi e anzianità
contributiva minima di 35 anni; 

b) autonomi: quota 99,6 (somma di età e anzianità con-
tributiva) con età minima di 63 anni e 7 mesi e anzianità
contributiva minima di 35 anni;

� lavoratori occupati in turni notturni per un numero di
giorni lavorativi da 64 a 71 all’anno:�

a) dipendenti: quota 99,6 (somma di età e anzianità
contributiva) con età minima di 63 anni e 7 mesi e anzia-
nità contributiva minima di 35 anni;

b) autonomi: quota 100,6 (somma di età e anzianità
contributiva) con età minima di 64 anni e 7 mesi e anzia-
nità contributiva minima di 35 anni. 

I REQUISITI PER OTTENERE L’AGEVOLAZIONE

�
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voro, per esempio). Eventualmente, la dichiarazione andrà
accompagnata da una copia di un documento valido d’i-
dentità del dichiarante. 

L’eventuale presentazione della domanda di riconosci-
mento del diritto oltre i previsti termini comporta il differi-
mento della decorrenza della pensione (anticipata) di un
mese, se il ritardo della presentazione è contenuto in un
mese; di due mesi, se il ritardo della presentazione è com-
preso tra un mese e due mesi; tre mesi se il ritardo della
presentazione è di tre mesi e oltre.

È previsto uno specifico regime sanzionatorio sulle even-
tuali pensioni erogate in anticipo, ma non spettanti. Infatti,
ferme restando l’applicazione della normativa in materia di
revoca della pensione e di ripetizione dell’indebito, nonché
le sanzioni penali prescritte nel caso in cui il fatto costituisca
reato, se i benefici pensionistici sono stati conseguiti utiliz-
zando documenti non veritieri, chi li ha forniti è tenuto a
pagare in favore dell’Inps, a titolo di sanzione, la somma
pari al doppio di quanto indebitamente ricevuto.

La domanda 
di pensione
In caso di accoglimento della domanda di riconoscimen-

to del diritto al beneficio di anticipo della pensione, l’Inps
comunica all’interessato la prima decorrenza utile alla pen-
sione; in caso contrario comunica il rigetto della richiesta. La
comunicazione, positiva o negativa, è effettuata dall’Inps
entro il 30 ottobre e si base, oltre che sulla verifica dei re-
quisiti di lavoro (svolgimento attività usurante), anche sulla
verifica delle disponibilità finanziarie pubbliche. Per accede-
re alla pensione è necessario presentare la “domanda di
pensione” vera e propria il cui accoglimento e� subordinato
alla sussistenza di altre condizioni di legge (per esempio, la
cessazione del rapporto di lavoro dipendente). 

La domanda 
preliminare
Per ottenere la pensione anticipata, il lavoratore deve

prima ottenere il riconoscimento del diritto al beneficio da
parte dell’Inps. A tal fine deve fare domanda alla sede terri-
torialmente competente dell’Inps entro il 1° maggio del-
l’anno precedente quello durante il quale saranno maturati
i requisiti (età, contributi, “quota”) per il diritto al prepen-
sionamento. In particolare, entro il prossimo 1° maggio
2018 vanno presentate le domande da parte dei lavoratori
che maturano i requisiti agevolati nel corso dell’anno
2019. 

La domanda deve essere corredata da copia o estratti
della seguente documentazione da cui emerga la sussi-
stenza dei requisiti riferiti sia alla qualità sia alla durata del-
le attività usuranti: prospetto di paga; libro matricola, regi-
stro d’impresa ovvero il libro unico del lavoro; libretto di la-
voro; contratto di lavoro individuale con specificazione del
livello d’inquadramento e dei contratti collettivi nazionali,
territoriali e/o aziendali applicati; ordini di servizio, schemi
di turnazione del personale, registri delle presenze ed
eventuali atti di affidamento d’incarichi o mansioni; docu-
mentazione medico-sanitaria; comunicazioni sullo svolgi-
mento dell’orario di lavoro; carta di qualificazione del con-
ducente e certificato di idoneità alla guida; documento di
valutazione del rischio (sicurezza nei luoghi di lavoro); altra
documentazione utile.

La documentazione può essere prodotta anche in copia.
Il datore di lavoro è tenuto a renderla disponibile al lavora-
tore entro 30 giorni dalla richiesta. La documentazione de-
ve riportare, salvo i casi di comprovata impossibilità, la di-
chiarazione di conformità all’originale rilasciata dal datore
di lavoro o dal soggetto che detiene stabilmente la docu-
mentazione in originale (il professionista consulente del la-

LAVORI USURANTI: LA DOMANDA

� Prodotti dolciari; additivi per bevande e altri ali-
menti

� Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche
e dei materiali polimerici termoplastici e termoinduren-
ti; produzione di articoli finiti, ecc.

� Macchine per cucire e macchine rimagliatrici per
uso industriale e domestico

� Costruzione di autoveicoli e di rimorchi

� Apparecchi termici: di produzione di vapore, di ri-
scaldamento, di refrigerazione, di condizionamento

� Elettrodomestici
� Altri strumenti ed apparecchi
� Confezione con tessuti di articoli per abbigliamento

ed accessori; ecc.
� Confezione di calzature in qualsiasi materiale, an-

che limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo

LE LAVORAZIONI IN SERIE

� «Lavori in galleria, cava o miniera»: mansioni svolte in
sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità

� «Lavori nelle cave» mansioni svolte dagli addetti alle ca-
ve di materiale di pietra e ornamentale

� «Lavori nelle gallerie» mansioni svolte dagli addetti al
fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e conti-
nuità

� «Lavori in cassoni ad aria compressa»
� «Lavori svolti dai palombari»
� «Lavori ad alte temperature»: mansioni che espongono

ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misu-
re di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli

addetti alle fonderie di 2ª fusione, non comandata a distanza,
dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale

� «Lavorazione del vetro cavo»: mansioni dei soffiatori
nell’industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio

� «Lavori espletati in spazi ristretti», con carattere di preva-
lenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzio-
ne, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte
continuativamente all’interno di spazi ristretti, quali intercape-
dini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strut-
ture

� «Lavori di asportazione dell’amianto» mansioni svolte
con carattere di prevalenza e continuità

LE MANSIONI PARTICOLARMENTE USURANTI



tivo, perché la legge Stabilità del 2014 (legge n. 147/2013)
l’ha procrastinato fino al 31 dicembre 2018. 
Il quadro della nuova contribuzione per artigiani e com-

merciati è fornito, come ogni anno, dall’Inps con una cir-
colare, la n. 27/2017. Il primo appuntamento per il paga-
mento è fissato al 16 maggio, termine entro cui va versa-
ta la prima rata trimestrale dei contributi relativi al corren-
te anno 2018. 

L’ultima tappa
della manovra Monti
L’incremento di quest’anno, come detto, rappresenta l’ul-

tima tappa verso il traguardo del 24% fissato dalla Mano-
vra Monti: nel 2012 ci fu il primo incremento (+ 1,3%), dal-
l’anno dopo e per ogni anno successivo fino a quest’anno
2018, l’aumento è stato dello 0,45%. Le aliquote contributive
per l’anno 2018, di conseguenza, risultano fissate in misu-
ra ordinaria al 24,00% sia per artigiani e sia per i commer-
cianti; per questi ultimi, tuttavia, va sommato il contributo
addizionale dello 0,09% destinato al finanziamento del-
l’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività (la c.d.
“rottamazione licenze”), prorogato fino al 31 dicembre pros-
simo, per cui ne deriva un’aliquota di contribuzione, effet-
tiva, del 24,09% (24,00% + 0,09%). 
Come sempre, a coadiuvanti e coadiutori d’età inferiore

a 21 anni continua ad applicarsi l’agevolazione consisten-
te nella riduzione di tre punti percentuali delle aliquote di
contribuzione (si veda box). Per questi soggetti, pertanto, le
aliquote per l’anno 2018 risultano fissate nelle seguenti mi-
sure: 21,00% agli artigiani; 21,09 ai commercianti consi-
derando pure in tal caso il contributo aggiuntivo dello 0,09%. 
Il contributo finalizzato alle prestazioni di maternità resta

inalterato, sia per artigiani e sia per commercianti, nella mi-
sura fissa di euro 0,62 mensili (7,44 euro annui). Tale con-

di DANIELE CIRIOLI
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Aumentano anche nel 2018 i contributi di artigia-
ni e commercianti, dopo i rincari degli anni scor-
si. Quest’anno, infatti, un artigiano paga un con-

tributo minimo di 3.778 euro (3.669 euro (l’anno scor-
so) e un commerciante di 3.792 euro (3.683 euro nel
2017), con un rincaro di 109 euro (70 euro il rincaro del-
l’anno scorso). A differenza degli ultimi tre anni, du-
rante i quali gli aumenti sono scaturiti solo dalla Ma-
novra Monti, quest’anno il rincaro è doppio: per gli ef-
fetti del c.d. provvedimento “Salva Italia”, il decreto leg-
ge n. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011 (Manovra
Monti); e per l’aumento del reddito minimo di riferi-
mento (il c.d. “minimale”, cioè l’imponibile minimo su
cui vanno calcolati i contributi), che viene rivalutato
dell’1,1% in base all’aumento dell’indice Istat (infla-
zione).
La notizia buona è che, quello di quest’anno, è l’ul-

timo degli aumenti fissati dalla Manovra Monti, con il
raggiungimento dell’aliquota di contribuzione al 24%.
A volerne fare un bilancio, la manovra è pesata sulle
tasche di artigiani e commercianti per oltre 800 euro
di aumenti: 270 nel 2012, 160 nel 2013, 100 nel 2014,
77 nel 2015, 70 nel 2016, 70 nel 2017 e circa 100 euro
ora nel 2018. 
Si è pagato e si paga di più, tuttavia tutto l’incremento

è destinato alle pensioni, cioè a costruire un assegno
di pensione più “pesante”.

I commercianti, come negli anni passati, devono sborsare
un contributo aggiuntivo dello 0,09 per cento finalizzato a
finanziare la c.d. “rottamazione licenze” (misura di prepen-
sionamento per chi è costretto anzitempo ad abbassare le
serrande). La notizia buona, anche in tal caso, è che que-
sto è l’ultimo anno di applicazione del contributo aggiun-

PER ARTIGIANI E COMMERCIANTI
NUOVO RIALZO DEI CONTRIBUTI

LA MARCIA VERSO IL 24% DELLE ALIQUOTE

Periodo
Artigiani (2) (3) Commercianti (1) (2) (3) 

Maggiore 
di 21 anni

Minore 
di 21 anni

Maggiore 
di 21 anni

Minore 
di 21 anni

Anno 2011 20,00% 17,0% 20,09% 17,09%
Anno 2012 21,30% 18,30% 21,39% 18,39%
Anno 2013 21,75% 18,75% 21,84% 18,84%
Anno 2014 22,20% 19,20% 22,29% 19,29%
Anno 2015 22,65% 19,65% 22,74% 19,74%
Anno 2016 23,10% 20,10% 23,19% 20,19%
Anno 2017 23,55% 20,55% 23,64% 20,64%
Anno 2018 24,00% 21,00% 24,09% 21,09%
Dall’anno 2019 24,00% 21,00% 24,00% 21,00%
1) Fino al 31 dicembre 2018, gli iscritti alla gestione commercianti pagano il contributo aggiuntivo dello 0,09%
per il finanziamento dell’indennizzo cessazione attività  
2) Sui redditi superiori a 46.630 euro (46.123 nel triennio 2015/2017) è dovuta l’aliquota aggiuntiva dell’1%  
3) Il contributo è dovuto fino al reddito di euro 77.717 (76.872 nel triennio 2015/2017), per i lavoratori iscritti
prima del 1° gennaio 1966 o in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, ovvero di 101.427 euro
(100.324 nel triennio 2015/2017), per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con
decorrenza gennaio 1996 o successiva
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La legge n. 233 del 1990 prevede un’agevolazione
contributiva, a favore di giovani artigiani e commer-
cianti: la riduzione dell’aliquota contributiva di tre

punti percentuali. Allora (nel 1990), l’aliquota base di con-
tribuzione era fissata nella misura del 12% e si stabiliva
che, nel caso di soggetti iscritti alle due gestioni (artigiani e
commercianti) in qualità di coadiuvanti o coadiutori «di
età inferiore ai 21 anni l’aliquota contributiva è ridotta al 9
per cento». L’agevolazione ha superato indenne diverse
riforme, compresa la manovra Monti, ed anche oggi (nel

2018) che l’aliquota contributiva base è fissata al 24% per
gli artigiani e al 24,09% per i commercianti (praticamente
raddoppiate rispetto al 1990) è possibile continuare ad
applicare la riduzione di tre punti percentuali nel caso di
giovani d’età inferiore a 21 anni, i quali versano un contri-
buto del 21% (artigiani) e del 21,09% (commercianti).
L’agevolazione contributiva (cioè la riduzione contributiva)
si può applicare fino a tutto il mese in cui il collaboratore
interessato compie i 21 anni d’età; a partire dal mese suc-
cessivo, va versata l’aliquota per intero.

QUANDO A LAVORARE SONO I GIOVANI

tributo, si ricorda, gli artigiani e i commercianti lo pagano in
questa misura a prescindere dal reddito prodotto. 

Aumenta 
il minimale 
Artigiani e commercianti versano i contributi calcolandoli

in misura percentuale del proprio reddito (applicandovi, cioè,
l’aliquota di contribuzione). Quando il reddito è d’importo
troppo esiguo opera un limite minimo (valore, cioè, al di sot-
to del quale non si può scendere): è il cosiddetto “minimale
di reddito” che, automaticamente, determina il “contribu-
to minimo” da versare per legge. Per l’anno 2018, il mini-
male annuo sale a euro 15.710 (euro 15.548 nel 2017): chi
non raggiunge tale importo minimo con il proprio reddito
(cioè chi produce reddito d’importo da 0 a 15.709 euro),
deve comunque versare i contributi nell’importo calcolato
su tale minimale. Ne consegue un contributo minimo an-
nuo da versare nel 2018 per gli artigiani pari a euro 3.770,40
(euro 3.299,10 per quelli d’età fino a 21 anni) e per i com-
mercianti pari a euro 3.784,54 (euro 3.313,24 per quelli d’età
fino a 21 anni); in entrambi i casi va aggiunto il contributo
di maternità, pari a 7,44 euro annui, per cui ne deriva un con-
tributo complessivo dovuto (quello che verrà effettivamente
pagato) pari a euro 3.777,84 (euro 3.306,54 per quelli d’età
fino a 21 anni) per gli artigiani e pari a euro 3.791,98 (euro
3.320,68 per quelli d’età fino a 21 anni) per i commercianti.
Per i periodi inferiori all’anno solare, il contributo mini-

mo va rapportato a mese ed è pari a euro 314,82 e 316,00
rispettivamente per gli artigiani e per i commercianti, da ri-
durre a euro 275,55 ed euro 276,72 se di età fino a 21 anni,
comprensivo del contributo di maternità pari a 0,62 euro
mensili in tutti i casi.

Contribuzione 
oltre il minimale 
Il “contributo minimo” (nelle misure appena ricordate)

versato da artigiani o commercianti è sufficiente fino ad un
reddito d’impresa di 15.710 euro (15.548 euro nel 2017).
Quando il reddito d’impresa supera l’importo del minima-
le, vanno versati ulteriori contributi per la quota parte di red-
dito eccedente (che supera, cioè) il minimale e che, proprio
per questo, sono chiamati contributi “eccedenti il minima-
le” (o “contributi a percentuale”). Il versamento di questi con-
tributi avviene mediante un sistema a tre pagamenti (due
acconti di pari importo, più un eventuale saldo) rispettan-

do le stesse scadenze fissate per il versamento delle tasse
(Irpef) in base alla dichiarazione dei redditi; ossia, gli acconti
a giugno e novembre dello stesso anno di riferimento dei
contributi; a giugno dell’anno seguente, l’eventuale saldo. 
Il contributo eccedente è calcolato sul reddito d’impre-

sa dell’anno precedente (con la presunzione, quindi, che sia
almeno pari a quello che verrà prodotto nell’anno corren-
te) e così versato nei due acconti (allo stesso modo di come
si calcolano gli acconti Irpef). L’anno seguente, poi, quan-
do è definitivamente noto il reddito prodotto, va versato l’e-
ventuale saldo nel caso in cui i due acconti risultino insuf-
ficienti (se risultano superiori, invece, quanto di più versa-
to in acconto potrà essere compensato come  credito).
La legge n. 438/1992 ha introdotto a decorrere dal 1° gen-

naio 1993 un’aliquota aggiuntiva di contribuzione a carico
dei lavoratori autonomi, artigiani e commercianti con red-
diti più alti. Tale aliquota aggiuntiva, pari all’1%, per l’anno
2018 è dovuta sulla quota di reddito eccedente l’importo
di euro 46.630 (46.123 nel triennio 2015/2017). 

Contributi fino 
al “massimale” 
Al pari del “minimale” è previsto anche un “massimale”,

raggiunto il quale non si versano più contributi. La misura
del limite varia in base all’anzianità contributiva del lavora-
tore, secondo due categorie che corrispondono ai due si-
stemi di calcolo della pensione che esistono oggi (il siste-
ma “retributivo” e il sistema “contributivo ”): 
a) i “vecchi iscritti”, ossia quei lavoratori (artigiani o com-

mercianti) iscritti all’Inps prima del 1° gennaio 1996 o che
possono comunque far valere un’anzianità contributiva a tale
data;
b) i “nuovi iscritti”, ossia quei lavoratori (artigiani o com-

mercianti) privi invece di anzianità contributiva al 31 dicembre
1995 (iscritti all’Inps a partire da gennaio 1996 o dopo). 
Per i “vecchi iscritti” il massimale 2018 è di euro 77.717

(76.872 nel triennio 2015/2017); per i “nuovi iscritti” è di
euro 101.427 (100.324 nel triennio 2015/2017). In entrambi
i casi, una volta che il reddito d’impresa dell’artigiano o del
commerciante raggiunge quell’importo, stop: oltre non sono
dovuti contributi. Da ciò ne consegue, allora, la possibilità
di predeterminare anche un importo massimo del contri-
buto dovuto per l’anno 2018, che è pari a: 

� euro 18.962,95 per gli artigiani “vecchi iscritti” (euro
16.631,44 se d’età fino a 21 anni) ovvero euro 24.890,45

�
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Nessuna novità sui termini di versamento dei contributi.
Come nel passato, dunque, il pagamento deve avvenire,
tramite i modelli di pagamento unificato F24, entro le se-

guenti scadenze: 
� 16maggio 2018, 21 agosto 2018 (proroga estiva), 16 no-

vembre 2017 e 18 febbraio 2019 per il versamento delle quat-
tro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito; 

� entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui
redditi delle persone fisiche (questi sono ordinariamente fissa-
ti al 16 giugno e al 30 novembre, ma spesso subiscono proro-
ghe) in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito ec-
cedente il minimale, a titolo di saldo 2017, primo acconto 2018
e secondo acconto 2018 (a giugno del 2019, poi, andrà versa-
to l’eventuale saldo per il 2018). 

Vale la pensa ricordare che l’Inps non invia più, come faceva
nel passato (fino a due anni fa), la comunicazione con dati, im-
porti e date per il versamento dei contributi; le stesse informa-
zioni sono disponibili sul sito internet dell’Inps (www.inps.gov.it)
dove, a propria cura, il lavoratore o un suo delegato (per esem-

pio il consulente) può prelevarle dal “Cassetto previdenziale”. Sem-
pre su internet è possibile visualizzare e stampare (modalità Pdf)
anche il modello F24 da usare per il pagamento. 

Per la corretta compilazione del modello F24 occorre indica-
re, nella sezione Inps:

� il codice sede = codice della sede territoriale dell’Inps pres-
so la quale è aperta la posizione contributiva;

� la causale contributo (vedi elenco in tabella);
� il codice Inps = questo codice, composto di 17 cifre, è rile-

vabile dalla comunicazione messa a disposizione dall’Inps nel cas-
setto previdenziale; 

� il periodo di riferimento “da” = mese e anno di inizio pe-
riodo contributivo nella forma mm/aaaa;

� il periodo di riferimento “a” = mese e anno di fine periodo
contributivo nella forma mm/aaaa;

� gli importi a debito versati = importo dei contributi che si
versano;

� gli importi a credito = importi eventualmente compensati.

TERMINI E MODALITA’ DEI VERSAMENTI

(euro 21.847,64 se d’età fino a 21 anni) per gli artigiani “nuo-
vi iscritti”; 

� euro 19.032,90 per i commercianti “vecchi iscritti” (euro
16.701,39 se d’età fino a 21 anni) ovvero euro 24.981,73
(euro 21.946,36 se d’età fino a 21 anni) per i commercianti
“nuovi iscritti”. 
Una piccola annotazione merita questo massimale.

Come detto, quel valore rappresenta il limite di reddito ol-
tre il quale non sono più dovuti contributi all’Inps. Questo,
all’atto pratico (cioè nelle tasche dei lavoratori), si traduce
in un affare per i “vecchi iscritti” e in una fregatura per i “nuo-
vi iscritti”. È un affare per i primi perché, a prescindere dal-
l’importo dei contributi versati, i lavoratori “vecchi iscritti” ot-
tengono sempre e comunque una pensione determinata
sulla base del loro reddito: più è alto, più alta sarà la pen-
sione e (se si supera il massimale) meno contributi saran-
no stati versati! Viceversa, quel limite è una fregatura per i
“nuovi iscritti” perché questi lavoratori ottengono una pen-
sione determinata sulla base dei contributi versati: quindi,
oltre il massimale non versano contributi ma non matura-
no nemmeno la pensione.

Acconti e saldo
dei contributi
I l contributo dovuto da artigiani e commercianti va cal-

colato sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini
Irpef, ossia sui redditi d’impresa dell’anno 2018. Tuttavia, il
valore di reddito effettivo e definitivo di quest’anno sarà noto
soltanto nel prossimo anno (2019), in sede di dichiarazio-
ne dei redditi. Pertanto, i contributi che saranno versati avran-
no valore di “acconto” per il 2018, con necessità di effettuare
un conguaglio definitivo l’anno prossimo (nel 2019), quan-
do è dato sapere “l’effettivo” reddito prodotto quest’anno. 
In conclusione, questa l’agenda dei versamenti contributivi

da fare: 
� a maggio, agosto, novembre 2018 e febbraio 2019 van-

no versati i contributi sul minimale per l’anno 2018; 
� a giugno e novembre 2018 vanno versati gli eventua-

li acconti per l’anno 2018 sul reddito eccedente il minimale
(15.710 euro), prendendo a riferimento il reddito dell’an-
no scorso 2017 (nell’ottimistica ipotesi che venga almeno
riconfermato nel 2018); 

� sempre a giugno 2018 vanno versati gli eventuali con-
tributi a conguaglio per l’anno 2017 sul reddito eccedente
il minimale 2017 (che era pari a 15.548 euro).

Collaboratori 
familiari 
Qualora il titolare si avvalga anche dell’attività di familia-

ri collaboratori, i contributi eccedenti il minimale devono es-
sere determinati nella seguente maniera: 

� imprese familiari legalmente costituite: sia i contribu-
ti per il titolare, sia quelli per i collaboratori debbono esse-
re calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata
da ciascuno ai fini fiscali; 

� aziende non costituite in imprese familiari: il titolare può
attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito de-
nunciato ai fini fiscali; in ogni caso, il totale dei redditi at-
tribuiti ai collaboratori non può superare il 49 per cento del
reddito globale dell’impresa; i contributi per il titolare e per
i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto del-
la quota di reddito attribuita a ciascuno di essi. 

Affittacamere 
e assicuratori 
Coloro che esercitano attività di affittacamere e i produttori

di assicurazione (quelli qualificati dall’Inps nel terzo e quar-
to gruppo) iscritti alla gestione commercianti non sono sog-
getti all’osservanza del minimale annuo di reddito. Di con-
seguenza gli stessi lavoratori sono tenuti al solo versamento
dei contributi a percentuale calcolati sul reddito, maggiorati
dell’importo della contribuzione, dovuta per le prestazioni
di maternità, pari a euro 0,62 mensili. 

�
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LE CAUSALI DI VERSAMENTO (PER L’F24)
Descrizione Artigiani Commercianti

Pagamento contributi dovuti sul minimale di reddito AF CF

Pagamento contributi eccedenti il minimale di reddito AP CP

I CONTI IN TASCA ALL’ARTIGIANO
Artigiani CON anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (1)

Soggetti Scaglione di reddito Contributo dovuto

Titolari qualunque età 
Coadiuvanti/coadiutori età oltre 21 anni

Fino a 15.710 euro 3.777,84 euro (importo fisso)
Oltre 15.710 e fino a 46.123 euro Il 24,00 % del reddito
Oltre 46.630 e fino a 77.717 euro Il 25,00% del reddito

Contributo massimo annuo 18.962,95 euro

Coadiuvanti/coadiutori 
età fino a 21 anni

Fino a 15.710 euro 3.306,54 euro(importo fisso)
Oltre 15.710 e fino a 46.630 euro Il 21,00% del reddito
Oltre 46.630 e fino a 77.717 euro Il 22,00% del reddito

Contributo massimo annuo 16.631,44 euro
Artigiani SENZA anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (2)

Soggetti Scaglione di reddito Contributo dovuto

Titolari qualunque età
Coadiuvanti/coadiutori età oltre 21 anni

Fino a 15.710 euro 3.777,84 euro (importo fisso)
Oltre 15.710 e fino a 46.630 euro Il 24,00 % del reddito
Oltre 46.630 e fino a 101.427 euro Il 25,00% del reddito

Contributo massimo annuo 24.890,45 euro

Coadiuvanti/coadiutori età fino a 21 an-
ni

Fino a 15.710 euro 3.306,54 euro(importo fisso)
Oltre 15.710 e fino a 46.630 euro Il 21,00% del reddito
Oltre 46.630 e fino a 101.427 euro Il 22,00% del reddito

Contributo massimo annuo 21.847,64 euro

(1) Lavoratori iscritti all’Inps con decorrenza prima del 1° gennaio 1966 o in possesso di contributi versati al 31 dicembre 1995
(2) Lavoratori privi di contributi al 31 dicembre 1995, iscritti all’Inps successivamente a tale data

I CONTI IN TASCA AL COMMERCIANTE
Commercianti CON anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (1)

Soggetti Scaglione di reddito Contributo dovuto

Titolari qualunque età 
Coadiuvanti/coadiutori età oltre 21 anni

Fino a 15.710 euro 3.791,98 euro(importo fisso)
Oltre 15.710 e fino a 46.123 euro Il 24,09% del reddito
Oltre 46.630 e fino a 77.717 euro Il 25,09% del reddito

Contributo massimo annuo 19.032,90 euro

Coadiuvanti/coadiutori 
età fino a 21 anni

Fino a 15.710 euro 3.320,68 euro (importo fisso)
Oltre 15.710 e fino a 46.123 euro Il 21,09% del reddito
Oltre 46.630 e fino a 77.717 euro Il 22,09% del reddito

Contributo massimo annuo 16.701,39 euro
Commercianti SENZA anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (2)

Soggetti Scaglione di reddito Contributo dovuto

Titolari qualunque età 
Coadiuvanti/coadiutori età oltre 21 anni

Fino a 15.710 euro 3.791,98 euro (importo fisso)
Oltre 15.710 e fino a 46.630 euro Il 24,09% del reddito
Oltre 46.630 e fino a 101.427 euro Il 25,09% del reddito

Contributo massimo annuo 24.981,73 euro

Coadiuvanti/coadiutori 
età fino a 21 anni

Fino a 15.710 euro 3.320,68 euro (importo fisso)
Oltre 15.710 e fino a 46.630 euro Il 21,09% del reddito
Oltre 46.630 e fino a 101.427 euro Il 22,09% del reddito

Contributo massimo annuo 21.946,36 euro

(1) Lavoratori iscritti all’Inps con decorrenza prima del 1° gennaio 1966 o in possesso di contributi versati al 31 dicembre
1995 (2) Lavoratori privi di contributi al 31 dicembre 1995, iscritti all’Inps successivamente a tale data
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Arriva, dopo più di un anno di attesa, il “di-
zionario” unico delle opere realizzabili in
edilizia libera. Con decreto del ministro

delle Infrastrutture, emanato di concerto con il
ministro per la Pubblica amministrazione, è
stato approvato, infatti, “il glossario contenen-
te l’elenco delle principali opere edilizie” che
possono essere eseguite senza alcun titolo abi-
litativo. La finalità, all’evidenza, è di garantire
l’omogeneità di regime giuridico di tale tipo di
opere in tutto il territorio nazionale.
Il provvedimento - ancora non approdato in

Gazzetta Ufficiale – è stato adottato in attua-
zione del decreto legislativo  n. 222 del 2016
(cosiddetto “Scia 2”) che a sua volta, in applica-
zione dell’art. 5 della legge n. 124/2015 di
riforma della Pubblica amministrazione, ha
previsto analoghi provvedimenti che individui-
no nel dettaglio le attività oggetto di procedi-
mento di comunicazione o segnalazione, così
come quelle per le quali sia necessario il per-
messo di costruire. In particolare, il decreto
Scia 2 aveva previsto l’adozione di tale glossa-
rio entro il 9 febbraio 2017. I tempi, come è fa-
cile notare, non sono stati rispettati ma comun-
que ciò che rileva, adesso, è che il primo elenco
sia stato finalmente elaborato e che, di conse-
guenza, venga fatta chiarezza su una miriade di
piccoli interventi di manutenzione e migliora-
mento che nel Testo unico edilizia (Dpr n.
380/2001) sono indicati solo per categorie.

In concreto, il glossario agisce su due linee. Da
un lato, mette insieme tutte le opere per le quali
era già pacifico che non fosse necessario un titolo
abilitativo. Facendo soltanto un’operazione compi-
lativa, comunque molto utile ai cittadini. Dall’altro,
invece, illustra i casi al limite per i quali vi era incer-
tezza. Ad esempio, in edilizia libera c’è un ampio
elenco di opere di arredo da giardino: muretti, fon-
tane, ripostigli per attrezzi, ricoveri per animali. Tut-
ti casi oggetto di frequenti contestazioni che ora so-
no destinate necessariamente a sopirsi.

Un cantiere
ancora aperto
Si tratta, comunque, di un cantiere aperto, in

quanto, come ha segnalato un comunicato del mi-
nistero delle Infrastrutture, il completamento del
glossario unico, in relazione alle opere edilizie rea-
lizzabili mediante Cila (Comunicazione inizio lavori
asseverata), per gli interventi che, pur non essendo
liberi, non interessano comunque la struttura del-
l’edificio, Scia (Segnalazione inizio lavori assevera-
ta) per gli interventi più importanti e permesso di
costruire, è demandato a successivi decreti da adot-

tare con le stesse modalità.
Venendo ad un esame più dettagliato del provve-

dimento, i primi 25 casi di attività edilizia libera ri-
guardano le manutenzioni ordinarie. Si chiarisce co-
sì, definitivamente, che rientrano nella libertà del
proprietario, ad esempio, la pavimentazione interna
ed esterna, la messa a norma dell’impianto elettri-
co e degli altri impianti (gas, igienico e idro-sanita-
rio), l’installazione di un impianto di climatizzazio-
ne. 
Per l’importanza che hanno per il risparmio ener-

getico, stanno nella casella della edilizia libera, poi,
le opere relative a pannelli solari, fotovoltaici e ge-
neratori microeolici.
Arredo da giardino (dai barbecue alle fontane),

gazebo e pergolati di limitate dimensioni non infissi
al suolo, giochi per i bambini, ripostigli per attrezzi,
manufatti per lo stallo di biciclette, tende ed ele-
menti divisori – tutte voci che rientrano nella cate-
goria delle “aree ludiche” – sono opere anch’esse
che si prevede possano essere realizzate liberamen-
te. Stesso discorso –  ma sotto l’etichetta diversa di
“opere contingenti temporanee” – può farsi per ga-
zebo, stand fieristici, servizi igienici mobili, tenso-
strutture e assimilabili, elementi espositivi e aree di
parcheggio provvisorio.
Un’altra categoria di attività edilizia libera è dedi-

cata alla “eliminazione delle barriere architettoni-
che”: dalla installazione di ascensori e montacari-
chi, rampe, apparecchi sanitari e dispositivi senso-
riali.
La stessa appartenenza alle attività edilizia libera

è registrata per i “movimenti terra”, come la manu-
tenzione e gestione di terreni agricoli ovvero di im-
pianti di irrigazione e drenaggio finalizzati all’uso
dell’acqua in agricoltura. Attività sempre libera è
quella, pure, della installazione di serre mobili sta-
gionali. Seguono le attività relative all’installazione
riparazione, sostituzione di pompe di calore. Caro-
taggi, perforazioni e simili riempiono la categoria
delle “attività di ricerca nel sottosuolo” e sono an-
ch’essi inseriti nell’ambito dell’edilizia libera.

IL DIZIONARIO DELLE OPERE
REALIZZABILI LIBERAMENTE

di ANDREA SABINO

�
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IL DIZIONARIO DELLE OPERE
I regolamenti
comunali
Alla pagina seguente pubblichiamo una sintesi

del glossario incentrata, in particolare, sugli inter-
venti relativi alle categorie di maggior interesse. Va
comunque precisato che si tratta di opere da realiz-
zarsi nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti
urbanistici comunali e di tutte le normative di set-
tore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività
edilizia (in particolare, delle norme antisismiche, di
sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle
relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio
idrogeologico, delle disposizioni contenute nel co-
dice dei beni culturali e del paesaggio di cui al
d.lgs. n. 42/2004). E’ evidente, quindi, che gli inter-
venti elencati nel glossario, alla fine, dovranno sem-
pre fare i conti con quanto previsto nei regolamenti
edilizi comunali.   

Il dizionario unico nazionale non risolve tutti iproblemi per coloro che intendono effettuare
opere edilizie, anche di modeste entità. Resta

sempre da verificare se vi sono da rispettare re-
gole che riguardano la prevenzione incendi, le
distanze, i rischi sismici, le norme igienico-sani-
tarie. Occorre, cioè, informarsi di volta in volta
presso le singole autorità.
La “libertà” edilizia si ferma soprattutto di

fronte ai regolamenti comunali. Perfino il colore
di un edificio può costituire un problema in alcu-
ne zone o in alcune città. 
Un piano colore, per esempio, esiste in diversi

comuni di Toscana e Liguria. In queso caso, l’in-
tervento di rifacimento dell’intonaco di un edifi-
cio resta libero, ma la scelta del colore è vincola-
ta alla gamma di tinte autorizzate.

OPERE ED ENTI LOCALI

Come è noto, il Fisco concede detrazioni a chi
effettua lavori di restauro edilizio. L’attuale
procedura da seguire per accedere alla detra-

zione richiede meno adempimenti rispetto a qual-
che anno fa: tra l’altro, non occorre più inviare la
comunicazione preventiva di inizio lavori al Centro
operativo di Pescara.
Oggi, è sufficiente riportare nella dichiarazione

dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile
e, se i lavori sono effettuati dal detentore (l’inquili-
no o il comodatario), gli estremi di registrazione
dell’atto che ne costituisce titolo (contratto di loca-
zione o di comodato). Inoltre, basta conservare ed
esibire, a richiesta degli uffici, i seguenti documen-
ti:

� domanda di accatastamento, se l’immobile
non è ancora censito;

� ricevute di pagamento del tributo comunale
sugli immobili (ICI o IMU), se dovuto;

� abilitazioni amministrative eventualmente ri-
chieste dalla legislazione edilizia in relazione alla ti-
pologia di lavori da realizzare. Se non è previsto al-
cun titolo abilitativo, basterà, in caso di controlli,
una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
in cui va indicata la data di inizio dei lavori ed atte-
stato che gli interventi realizzati rientrano tra quelli
agevolabili;

� comunicazione preventiva all’Azienda sanitaria
locale competente per territorio per le opere per le
quali è prevista;

� fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese
sostenute;

� ricevute dei bonifici di pagamento. A questo
proposito nella causale del bonifico va usata la
seguente formula: “lavori di ristrutturazione ed
altre operazioni agevolate effettuate nell’apparta-
mento.

In caso di interventi su parti comuni di edifici
residenzial,, occorre anche la delibera assemblea-
re di approvazione dell’esecuzione dei lavori e la
tabella di ripartizione delle spese. Per questo tipo
di lavori, tuttavia, è sufficiente acquisire una dichia-
razione dell’amministratore del condominio in cui
lo stesso attesta di avere adempiuto a tutti gli ob-
blighi previsti e indica la somma che il singolo con-
domino può detrarre in base alla quota millesima-
le.
Per gli interventi realizzati sulle parti comuni, ol-

tre al codice fiscale del condominio, deve essere in-
dicato quello dell’amministratore o di altro condo-
mino che effettua il pagamento.

Per usufruire della detrazione per i lavori
eseguiti sulle parti comuni, anche il “condo-
minio minimo” (cioè, composto da non più
di otto condòmini), che non è obbligato a
nominare un amministratore né a tenere un
apposito conto corrente, deve essere comun-
que provvisto di codice fiscale ed effettuare
tutti gli adempimenti a proprio nome. Nel
bonifico va indicato sia il codice fiscale del
condominio sia quello del singolo condomi-
no che effettua materialmente il pagamento;
questo potrà venire, indifferentemente, o
dal conto corrente di uno dei condòmini, ap-
positamente delegato dagli altri, o dal conto
del condominio specificamente istituito. I
documenti giustificativi delle spese dovran-
no essere intestati al condominio.

OPERE DI MANUTENZIONE O RISTRUTTURAZIONE E FISCO
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MANUTENZIONE ORDINARIA

� Riparazione, sostituzione, rinnovamento di
pavimentazione esterna e interna;

� Ri fac imento,  r iparaz ione,  t integgiatura
(comprese le opere correlate) intonaci interni e
esterni;

� Riparazione, sostituzione, rinnovamento di
elementi decorativi delle facciate;

� Riparazione, sostituzione, rinnovamento di
opere di lattoneria (es grondaie) e impianti di
scarico;

� Riparazione, sostituzione, rinnovamento di
rivestimenti interni ed esterni;

� Riparazione, sostituzione, rinnovamento di
serramenti e infissi interni ed esterni;

� Installazione, comprese le opere correlate,
riparazione, sostituzione, rinnovamento di infer-
riate e altri sistemi anti intrusione;

� Riparazione, sostituzione, rinnovamento di
elementi di rifinitura delle scale;

� Riparazione, sostituzione, rinnovamento, in-
serimento di eventuali elementi accessori su
scale retrattili e di arredo;

� Riparazione, sostituzione, rinnovamento,
messa a norma di parapetti e ringhiere;

� Riparazione, rinnovamento, sostituzione di
manti di copertura; 

� Riparazione, sostituzione, installazione di
controsoffitti non strutturali;

� Riparazione, rinnovamento di controsoffitti
strutturali;

� Riparazione, sostituzione, rinnovamento,
realizzazione finalizzata all’integrazione impian-
tistica e messa a norma di comignoli o terminali
a tetto di impianti di estrazione fumi.

RIPARAZIONE E RINNOVAMENTO IMPIANTI
� Riparazione, rinnovamento o sostituzione di

elementi tecnologici di ascensori e impianti di solle-
vamento verticale, nonché di reti fognarie e sotto-
servizi

� Riparazione, integrazione, efficientamento, rin-
novamento e/o messa a norma di impianti elettrici;

� Riparazione, integrazione, efficientamento, rin-
novamento di impianti per la distribuzione e l’utiliz-
zazione di gas; 

� Riparazione, integrazione, efficientamento, rin-
novamento, sostituzione e integrazione di impianti
igienico e idro-sanitari e di impianti di scarico;

� Installazione, riparazione, integrazione, rinnova-
mento, efficientamento di impianti di illuminazione
esterni; 

� Installazione, adeguamento, integrazione, rinno-
vamento, efficientamento, riparazione e/o messa a
norma di impianti destinati alla protezione antincen-
dio;

� Installazione, adeguamento, integrazione, (com-
prese le opere correlate di canalizzazione) e/o mes-
sa a norma di impianti di climatizzazione;

� Riparazione, adeguamento, integrazione, (com-
prese le opere correlate di canalizzazione) e/o mes-
sa a norma di impianti di estrazione fumi; 

� Installazione, riparazione, sostituzione, rinnova-
mento e/o messa a norma di antenne e parabole e
altri sistemi di ricezione e di trasmissione;

� Installazione, riparazione, sostituzione, rinnova-
mento e/o messa a norma di punti di ricarica per i
veicoli elettrici.

� Realizzazione, riparazione, sostituzione, rifaci-
mento e intercapedini; 

� Realizzazione, riparazione, sostituzione, rifaci-
mento di locali tombati;

� Realizzazione, riparazione, sostituzione, rifaci-
mento di pavimentazioni esterne, comprese le ope-
re correlate, quali guaine e sottofondi;

� Realizzazione, riparazione, sostituzione, rifaci-
mento di vasche di raccolta delle acque.
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ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

� Interventi edilizi che siano volti all’eliminazione di
barriere architettoniche dagli edifici e che non comporti-
no allo stesso tempo la realizzazione di ascensori ester-
ni o di manufatti che vadano ad alterare la sostanza del-
l’edificio, per i quali è necessario un titolo abilitativo;

� Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamen-
to, messa a norma, purché non incida sulla struttura
portante, di ascensori e montacarichi;

� Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamen-
to ed eventuale messa a norma di servoscala o di im-
pianti che abbiano natura assimilabile;

� Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamen-
to di rampe; 

� Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamen-
to di apparecchi sanitari e di impianti igienico e idro-sa-
nitari;

� Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamen-
to dei cosiddetti «dispositivi sensoriali»;

� Movimenti di terra strettamente pertinenti all’eser-
cizio dell’attività agricola e alle pratiche agro-silvo-
pastorali, compresi interventi su impianti idrici;

� Manutenzione e gestione di impianti di irrigazione
e di drenaggio, finalizzati alla regimazione ed uso del-
l’acqua di agricoltura;

� Manutenzione, gestione e livellamento di terreni
agricoli e pastorali;

� Manutenzione e gestione di vegetazione di caratte-
re spontaneo

AREE LUDICHE ED ELEMENTI DI ARREDO DELLE AREE DI PERTINENZA
� Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamen-

to di opere per arredo da giardino (ad esempio barbe-
cue in muratura, fontane, muretti, sculture, fioriere, pan-
che e assimilate);

� Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamen-
to di gazebo di limitate dimensioni e non stabilmente
infissi al suolo;

� Installazione, riparazione, sostituzione e rinnova-
mento di giochi per bambini e spazio di gioco in genere,
compresa la relativa recinzione;

� Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamen-
to di pergolati di limitate dimensioni e non stabilmente
infissi al suolo;

� Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamen-
to di ricoveri per animali domestici e da cortile, voliere e
assimilate, con relativa recinzione;

� Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamen-
to di ripostigli per attrezzi, manufatti accessori di limitate
dimensioni e non stabilmente infissi al suolo;

� Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamen-
to di sbarre, separatori, dissuasori e stalli di biciclette;

� Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamen-
to di tende, pergole, coperture leggere di arredo;

� Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamen-
to di elementi divisori verticali non in muratura.

ALTRI INTERVENTI
� Pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici da

realizzare al di fuori del perimetro dei centri storici; 
� Installazione, riparazione, sostituzione, rinnova-

mento di pannelli solari, fotovoltaici e generatori mi-
croeolici;

� Interventi di installazione delle pompe di calore
aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore
a 12 kW;

� Manufatti leggeri posti all’interno di strutture ri-
cettive;

� Installazione di manufatti leggeri, anche prefab-
bricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulot-
tes, camper, case mobili, imbarcazioni, in strutture ri-
cettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turi-
sti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanisti-

co, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in confor-
mità alle normative regionali di settore.
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di ANNALISA D’ANTONIO

Ègiunto il momento di decidere se avvalersi o
meno della rottamazione-bis delle cartelle: a
qualunque delle tre tipologie di definizione

agevolata si intenda aderire, la scadenza per pre-
sentare la richiesta è unica, fissata per tutti al
prossimo 15 maggio.
Si tratta - lo ricordiamo - dell’edizione riveduta

e corretta della norma introdotta dal DL n.
193/2016 (collegato fiscale alla legge di bilancio
2017), che aveva previsto la possibilità di “rotta-
mare” i debiti tributari e contributivi già messi a
ruolo (cioè già esigibili), compresi quelli delle Cas-
se private, come avvocati, commercialisti, ecc.
(quindi, non solo cartelle di pagamento, ma anche
avvisi di accertamento esecutivi e avvisi di adde-
bito Inps). Per questi debiti, affidati dal 2000 al
2016 agli agenti della riscossione, la rottamazione
consentente di risparmiare le sanzioni ammini-
strative e gli interessi di mora. Il gradimento ma-
nifestato dai contribuenti ha indotto il Governo, in
prossimità del varo dell’ultima legge di bilancio, a
“riprovarci”, per reperire nuove entrate.
E così, il DL n. 148/2017 (collegato fiscale alla

legge di bilancio 2018) ha messo in pista la c.d.
rottamazione-bis, ampliandone il raggio d’azione.
Oltre a dare una nuova chance a chi aveva aderito
alla prima edizione senza però pagare corretta-
mente le prime due rate (tale ulteriore opportu-
nità andava comunque sfruttata entro il 7 dicem-
bre scorso):

� sono stati resi rottamabili anche i ruoli affida-
ti all’agente della riscossione dal 1° gennaio al 30
settembre 2017;

� è ammesso alla definizione agevolata per gli
anni 2000-2016 anche chi - pur essendo nelle con-
dizioni di avvalersene - non ha presentato la do-
manda entro il termine previsto per la precedente
edizione, cioè entro il 21 aprile 2017;

� può approfittare della rottamazione-bis anche
chi, avendo fatto domanda per la precedente, si è
visto respingere l’istanza dall’agente della riscos-
sione perché non in regola con il pagamento delle
rate scadute al 31 dicembre 2016, relative a piani
di dilazione in essere al 24 ottobre 2016, data di
entrata in vigore della prima rottamazione.

Quando è possibile
la rottamazione
Possono essere definiti in maniera agevolata i

ruoli che derivano da qualsiasi tipo di violazione
(ad esempio, un mancato o tardivo versamento di
imposta oppure la semplice omessa compilazione
di un quadro) riguardante qualunque tributo (Ir-
pef, Ires, Iva, addizionali, imposte di registro, ipo-
tecaria e catastale, canone Rai), nonché quelli sca-
turiti da violazioni relative agli obblighi in materia
di contributi e premi dovuti agli enti previdenziali.

Pertanto, si tratta dei ruoli emessi dalle agenzie fi-
scali (Entrate, Dogane, Demanio), dagli enti locali
e territoriali (qualora si avvalgano del servizio na-
zionale di riscossione, ieri Equitalia, oggi Agenzia
delle entrate-Riscossione), dall’Inps, dall’Inail, dai
ministeri, dalle casse di previdenza professionale,
come quelle di medici, avvocati, commercialisti,
ecc.

La norma non prevede in automatico la rot-
tamazione anche delle ingiunzioni fiscali
emesse dai Comuni che gestiscono in auto-
nomia (o tramite concessionari privati) la ri-
scossione coattiva delle proprie entrate. La
possibilità di definire in maniera agevolata
i carichi relativi ai tanti tributi locali (Ici,
Imu, Tari, Tasi, Tarsu, Tares, Tosap, imposta
sulla pubblicità, Cosap, Tosap, ecc.) è stata
rimessa alla volontà dei singoli enti, che
avrebbero dovuto deliberare in materia en-
tro lo scorso 5 febbraio, fissando, tra l’altro,
la modulistica da utilizzare, la scansione
temporale dei vari passaggi procedurali, le
modalità e i termini per effettuare i paga-
menti. Pertanto, i contribuenti interessati a
rottamare tali carichi devono acquisire le
informazioni del caso presso le competenti
amministrazioni comunali.

Restano fuori dalla 
rottamazione-bis
Restano fuori dalla rottamazione-bis:
� i carichi già interessati da una precedente domanda

di rottamazione, formulata cioè sulla base del DL n.
193/2016, a prescindere dal suo esito, cioè dal fatto che
l’agente della riscossione l’abbia accolta o respinta;

� i carichi non definibili, perché espressamente consi-
derati tali dalla norma, vale a dire quelli riguardanti: le
entrate destinate, seppure solo in parte, alla Comunità
europea, come i dazi doganali e le accise; l’Iva riscossa
all’importazione; le somme dovute a titolo di recupero di
aiuti di Stato; i crediti derivanti da pronunce di condanna

ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE
LA DOMANDA ENTRO IL 15 MAGGIO
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della Corte dei conti; le multe, ammende e sanzioni pe-
cuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze
penali di condanna, ad esempio, guida in stato di eb-
brezza o sotto effetto di droghe.

Collegandosi a https://www.agen ziaentrateri-
scossione.gov.it/it/ si può richiedere la comuni-
cazione delle somme dovute per verificare quali
sono le cartelle a proprio carico “rottamabili”.

Novità sostanziali
e vecchie regole
Per la rottamazione-bis valgono, fondamental-

mente, le stesse regole e gli stessi principi definiti in
occasione della prima versione della definizione
agevolata, ma con una significativa differenza: per i
carichi affidati all’agente della riscossione nel perio-
do compreso tra il 1° gennaio ed il 30 settembre
2017, si può accedere alla rottamazione senza do-
ver prima necessariamente adempiere ai versa-
menti relativi ad eventuali piani rateali già in
essere. Insomma, si può (ovvero, si poteva sin
dall’entrata in vigore della norma) interrompere da
subito il pagamento delle rate già concordate, aven-
do cura, però, di trasmettere il prima possibile la
domanda di adesione alla definizione agevolata: so-
lo in questo modo, infatti, vengono inibite le azioni
di recupero coattivo da parte dell’agente della ri-
scossione e risultano sospese, per legge, tutte le

scadenze delle rate successive. Con la precedente
edizione della rottamazione era necessario, invece,
per accedere all’agevolazione essere in regola con i
pagamenti rateali fino a tutto il 2016.
A parte questa innovazione migliorativa, il cano-

vaccio della rottamazione-bis ricalca, in linea di
massima, quello della precedente rottamazione, fat-
te salve le inevitabili novità riguardanti la modulisti-
ca e la tempistica:

� chi vuole chiudere con le pendenze fiscali e
contributive del passato, deve farne richiesta all’a-
gente della riscossione. L’istanza di definizione age-
volata va prodotta online, compilando lo schema
presente all’indirizzo https://servizi.agenziaentra
teri scossione.gov.it/DefinizioneAgevo lata/de
fAge2.do. 
In alternativa, si può compilare il “Modello DA

2000/17” (scaricabile dallo stesso portale agen-
ziaentrateriscossione.gov.it), consegnandolo poi ad
uno degli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscos-
sione (AdeR), la nuova società che ha sostituito
Equitalia nell’attività di riscossione dei tributi su tut-
to il territorio nazionale, esclusa la regione Sicilia,
dove invece opera Riscossione Sicilia Spa. Coloro
che posseggono una casella di posta elettronica cer-
tificata (Pec) possono inviare la domanda, insieme
alla copia di un documento di identità, all’indirizzo
Pec della Direzione regionale di riferimento dell’A-
deR (vedi elenco alla pagina seguente); 

Chi ottiene l’ok alla rottamazione da parte dell’agente
della riscossione, per perfezionare la procedura, deve
comunque versare:

� il tributo/contributo principale (la c.d. sorte capita-
le);

� gli interessi da ritardata iscrizione al ruolo. Si tratta
degli interessi calcolati dall’ufficio che liquida la pratica e
che decorrono dalla scadenza del termine di presentazione
della dichiarazione fino alla data di consegna del ruolo all’a-
gente della riscossione;

� gli importi spettanti all’agente della riscossione per lo
svolgimento della sua attività, il cosiddetto aggio, da calco-
lare però solo sulle voci capitale e interessi da ritardata iscri-
zione a ruolo;

� le spese di notifica delle cartelle e di altri eventuali atti;
� le spese derivanti dall’eventuale avvio delle procedure

esecutive.
Le voci che vengono del tutto depennate e che, quindi,

rappresentano il risparmio derivante dalla definizione
agevolata, sono:

� le sanzioni (con maggiori vantaggi, ovviamente, per
chi si è visto irrogare dall’ente impositore sanzioni nella mi-
sura massima o, comunque, superiore al minimo);

� gli interessi di mora, cioè quelli che, in caso di omes-
so versamento del dovuto, cominciano a maturare in gene-
re, dopo 60 giorni dal ricevimento dell’atto impositivo (car-
tella di pagamento o accertamento esecutivo, ovvero, per
l’Inps, tramite avvisi di addebito). Ne consegue che saranno
particolarmente “avvantaggiati” dalla rottamazione i debitori
di cartelle di pagamento notificate parecchio tempo fa; in-

fatti, oltre che della cancellazione della sanzione, fruiranno
anche del completo azzeramento degli interessi di mora,
che l’agente della riscossione continua ad applicare sul ca-
pitale (secondo un tasso annuo variabile, attualmente al
3,50%) dal giorno della notifica della cartella di pagamento
fino a quello di versamento delle somme dovute.

Per i contributi e i premi dovuti agli enti pubblici previ-
denziali, la definizione comporta l’affrancamento dalle san-
zioni e dalle cosiddette somme aggiuntive, calcolate dalla
data di notifica e fino alla data di pagamento.

La rottamazione si può chiedere anche per le sanzioni
amministrative ricevute a seguito di violazioni al Codice del-
la strada, vale a dire per le multe stradali, anche se è limi-
tata ai soli interessi, compresa la maggiorazione di 1/10 per
ogni semestre intercorso da quando la sanzione è divenuta
esigibile fino a quando il ruolo è trasmesso all’agente.

Infine, definizione agevolata possibile anche per le san-
zioni non collegate al mancato o carente versamento
di imposte, ad esempio quelle irrogate per omessa compi-
lazione del quadro RW, per violazione di obblighi di comu-
nicazione all’amministrazione finanziaria o in materia di tra-
smissione telematica delle dichiarazioni. Così come per le
sanzioni che, pur collegate ad un tributo, sono state però
comminate in maniera separata, tramite uno specifico atto
di irrogazione sanzioni e non nell’avviso di accertamento.
In tutti questi casi, ovviamente, la convenienza a rottamare
è notevole, in quanto, per la definizione, è sufficiente paga-
re le spese di notifica dell’atto e quelle, eventuali, per l’avvio
di misure cautelari e/o esecutive.

COSA VA PAGATO E COSA SI RISPARMIA
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� nell’istanza va assunto l’impegno a rinunciare
alle eventuali controversie in corso sui carichi
che si intende rottamare e deve essere comunicata
la modalità di pagamento prescelta, ossia la so-
luzione unica o il frazionamento in rate. In questa
seconda ipotesi, l’agente della riscossione calco-
lerà e addebiterà gli interessi di dilazione, a partire
dal 1° agosto 2018, nella misura del 4,5% annuo;

� a seguito della presentazione dell’istanza di
definizione agevolata, all’agente della riscossione
è precluso l’avvio di qualsiasi nuova azione
cautelare (si tratta, fondamentalmente, delle “ga-
nasce fiscali”, cioè il fermo di auto e motoveicoli, e
dell’iscrizione di ipoteca sugli immobili) ed esecu-
tiva, vale a dire il pignoramento: di crediti vantati
dal contribuente nei confronti di terzi a titolo di
fitti, pigioni, salari, stipendi, ecc.; di somme dovute
dalla PA; di beni mobili; di seconde case. 
Di norma, vengono bloccate anche le procedure

esecutive già in corso, a meno che le stesse non
siano arrivate ad un grado avanzato, vale a dire in
presenza delle seguenti circostanze: si è tenuto il
primo incanto con esito positivo; è stata presenta-
ta istanza di assegnazione dei beni pignorati; è
stato emesso provvedimento di assegnazione dei
crediti pignorati.
Nessuno stop, invece, per misure cautelari e

conseguenti atti esecutivi già avviati alla data di
presentazione della domanda di definizione age-
volata. In altre parole, la semplice istanza di rotta-
mazione non consente di ottenere la revoca di
ipoteche e fermi amministrativi che risultano già
iscritti al momento di presentare la domanda di
adesione:

� in caso di pignoramento, ha precisato di re-
cente l’Agenzia delle entrate-Riscossione, al debi-

tore spetta la restituzione dell’eccedenza, cioè, no-
nostante sia in atto il pignoramento presso terzi, la
definizione agevolata produce comunque i suoi ef-
fetti. Ad esempio, in presenza di un carico a ruolo
per 50.000 euro, cui corrisponde un importo dovu-
to per la rottamazione di 30.000 euro, mentre la
differenza di 20.000 euro è rappresentata dalle
sanzioni e dagli interessi di mora “risparmiati”
aderendo alla definizione agevolata: se l’agente
della riscossione ha attivato la procedura del pi-
gnoramento presso terzi (mettiamo la banca in cui
il debitore è titolare di un conto corrente) ed è già
stato riscosso l’intero debito iniziale di 50.000 eu-
ro, il contribuente pignorato che aderisce alla rot-
tamazione ha diritto alla restituzione dei 20.000
euro.
In ogni caso, chi ha intenzione di rottamare è

bene che presenti l’istanza il prima possibile: così
facendo, l’agente della riscossione, se ancora non
ha avviato alcuna misura cautelare/esecutiva, avrà
le “mani legate”; viceversa, se la procedura è stata
avviata, benché questa non possa essere né can-
cellata né sospesa, si otterrà lo stralcio di sanzioni
ed interessi di mora sul debito originario. 
Inoltre, una volta presentata l’istanza di rottama-

zione, si possono ottenere il rilascio del Durc (do-
cumento unico di regolarità contributiva) e del cer-
tificato di regolarità fiscale, necessari anche per la
partecipazione a procedure di gara, nonché l’ero-
gazione dei rimborsi fiscali spettanti, che non po-
tranno essere oggetto di fermo. Tuttavia, l’eventua-
le tardivo, insufficiente od omesso pagamento an-
che di una sola rata del piano di rottamazione po-
trà causare l’annullamento dei certificati e la revo-
ca dei rimborsi;

�

ELENCO CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 
ALLE QUALI SI PUO’ INVIARE L’ISTANZA DI ROTTAMAZIONE

DIREZIONE REGIONALE PEC
Abruzzo adesione.abruzzo@pec.agenziariscossione.gov.it
Basilicata adesione.basilicata@pec.agenziariscossione.gov.it
Calabria adesione.calabria@pec.agenziariscossione.gov.it
Campania adesione.campania@pec.agenziariscossione.gov.it
Emilia Romagna adesione.emiliaromagna@pec.agenziariscossione.gov.it
Friuli Venezia Giulia adesione.friuliveneziagiulia@pec.agenziariscossione.gov.it
Lazio adesione.lazio@pec.agenziariscossione.gov.it
Liguria adesione.liguria@pec.agenziariscossione.gov.it
Lombardia adesione.lombardia@pec.agenziariscossione.gov.it
Marche adesione.marche@pec.agenziariscossione.gov.it
Molise adesione.molise@pec.agenziariscossione.gov.it
Piemonte - Val d’Aosta adesione.piemontevalleaosta@pec.agenziariscossione.gov.it
Puglia adesione.puglia@pec.agenziariscossione.gov.it
Sardegna adesione.sardegna@pec.agenziariscossione.gov.it
Trentino Alto Adige adesione.trentinoaltoadige@pec.agenziariscossione.gov.it
Toscana adesione.toscana@pec.agenziariscossione.gov.it
Umbria adesione.umbria@pec.agenziariscossione.gov.it
Veneto adesione.veneto@pec.agenziariscossione.gov.it
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La rottamazione si considera perfezionata con il
versamento di tutte le somme.

In caso di mancato, insufficiente o tardivo pa-
gamento dell’unica rata o di una di quelle in cui è
stato frazionato il debito, vengono meno i benefici
della definizione, cioè niente più annullamento di
sanzioni ed interessi di mora. Gli eventuali versamen-
ti effettuati saranno considerati come acconto del-
l’importo complessivamente dovuto. Riprendono poi
a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per
il recupero delle somme a ruolo, che erano stati so-
spesi a seguito della presentazione dell’istanza di de-
finizione, si perde il diritto ad ogni “sconto” e non si
può ottenere una nuova rateizzazione. 
Se al momento di presentare l’istanza di adesione

i carichi oggetto della domanda di rottamazione era-
no già interessati da un piano di dilazione, è possibi-
le riprenderne i pagamenti. A tal fine, l’agente della
riscossione invierà all’interessato una comunicazione
con l’aggiornamento del piano, le nuove scadenze e i
bollettini per versare le prime dodici rate del piano di
rateazione in precedenza concordato; la ripartizione
del debito avverrà nel numero delle rate che residua-

vano alla data di presentazione della domanda di
rottamazione, senza tener conto di quelle scadute
successivamente e non pagate.
Il calendario per il pagamento delle somme

dovute a seguito della rottamazione è differente a
seconda dei carichi oggetto di definizione agevolata:

� per i carichi affidati nel 2017, oltre al versa-
mento in unica soluzione entro il 31 luglio 2018, c’è
la possibilità di dilazionare l’importo in un massimo
di cinque rate, con scadenze comunque molto ravvi-
cinate. Ben quattro sono fissate nello stesso 2018:
31 luglio, 30 settembre (è domenica, slitta al 1° otto-
bre), 31 ottobre e 30 novembre. L’appuntamento fi-
nale è stabilito per il 28 febbraio 2019;

� per i carichi 2000-2016, invece, il pagamento
comincia più tardi, ma diminuisce il numero delle
eventuali rate in cui si può dilazionare il debito (solo
tre), per far sì che l’operazione venga comunque
completata entro il mese di febbraio 2019. Le prime
due rate, ciascuna pari al 40% dell’importo comples-
sivo da versare, devono essere pagate, rispettivamen-
te, entro il 31 ottobre ed il 30 novembre 2018. An-
che in questo caso, la chiusura è per il 28 febbraio
2019, quando occorrerà saldare il rimanente 20%.

PAGAMENTI A RITMI DIVERSI IN BASE A CIO’ CHE SI ROTTAMA

TUTTI GLI APPUNTAMENTI DELLA ROTTAMAZIONE-BIS
Termine Carichi 2017 (1) Carichi 2000-2016 (2) Ripescati (3)

15 maggio 2018
Ultimo giorno per presentare
istanza di adesione alla rotta-
mazione

Ultimo giorno per presentare
istanza di adesione alla rotta-
mazione

Ultimo giorno per presentare istan-
za di adesione alla rottamazione

2 luglio 2018

L’agente della riscossione in-
via la comunicazione di acco-
glimento o di diniego dell’i-
stanza di definizione

L’agente della riscossione comunica
gli importi delle rate scadute al
31/12/2016 e che vanno versate
per poter accedere alla rottamazione

31 luglio 2018
Versamento in unica soluzio-
ne o della prima rata, pari al
20% dell’importo complessivo

Versamento in unica soluzione del-
le rate scadute al 31/12/2016

1° ottobre 2018
Versamento della seconda ra-
ta, pari a un ulteriore 20%
dell’importo complessivo

L’agente della riscossione in-
via la comunicazione di acco-
glimento o di diniego dell’i-
stanza di definizione

L’agente della riscossione invia la
comunicazione di accoglimento o
di diniego dell’istanza di definizio-
ne

31 ottobre 2018
Versamento della terza rata,
pari a un ulteriore 20% del-
l’importo complessivo

Versamento in unica soluzio-
ne o della prima rata, pari al
40% dell’importo complessivo

Versamento in unica soluzione o
della prima rata, pari al 40% del-
l’importo complessivo

30 novembre 2018
Versamento della quarta rata,
pari a un ulteriore 20% del-
l’importo complessivo

Versamento della seconda ra-
ta, pari ad un altro 40% del-
l’importo complessivo

Versamento della seconda rata, pa-
ri ad un altro 40% dell’importo
complessivo

28 febbraio 2019
Versamento della quinta e ul-
tima rata, pari al rimanente
20% dell’importo complessivo

Versamento della terza e ulti-
ma rata, pari al rimanente
20% dell’importo complessivo

Versamento della terza e ultima ra-
ta, pari al rimanente 20% dell’im-
porto complessivo

(1) Contribuenti che definiscono carichi affidati all’agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 set-
tembre 2017. 
(2) Contribuenti che, non avendo presentato istanza di adesione alla prima rottamazione, definiscono carichi affidati all’agente
della riscossione negli anni dal 2000 al 2016. 
(3) Contribuenti che sono stati esclusi dalla prima edizione della definizione agevolata perché non in regola con il versamento
delle rate scadute entro il 31 dicembre 2016, relative a piani di dilazione già in essere alla data del 24 ottobre 2016, giorno in
cui è entrato in vigore il decreto sulla prima rottamazione.
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� in caso di ganasce fiscali, cioè qualora il debito-
re prima di aderire alla definizione agevolata abbia su-
bito il fermo amministrativo dell’auto, una volta pagata
la prima rata del piano di rottamazione, può richiedere
all’agente della riscossione la sospensione della misura
cautelare; la cancellazione del fermo avverrà in un se-
condo momento, solo a seguito dell’integrale e pun-
tuale pagamento di tutte le rate;

� entro lo scorso 31 marzo, l’agente della riscossio-
ne ha avvisato i debitori, tramite posta ordinaria, dei
carichi la cui esistenza non è stata ancora ufficia-
lizzata, ma che possono comunque rientrare nella de-
finizione agevolata. Si tratta di quelle somme, affidate-
gli entro il 30 settembre 2017, in relazione alle quali,
però, ancora non ha provveduto a notificare la cartella
di pagamento o l’avviso di accertamento esecutivo ov-
vero, per i debiti contributivi, l’avviso di addebito.

Accoglimento o diniego
della definizione agevolata
A coloro che hanno presentato la domanda di ade-

sione alla rottamazione, l’agente della riscossione do-
vrà inviare una comunicazione di accoglimento o di
diniego.
In caso di risposta positiva, la comunicazione con-

terrà l’importo delle somme dovute ai fini della defini-
zione agevolata, la scadenza delle eventuali rate e i
bollettini precompilati da utilizzare per il pagamento.

Nel caso si voglia pagare tramite domicilia-
zione bancaria, la richiesta andrà fatta trami-
te il modulo che l’agente della riscossione in-

vierà assieme alla comunicazione di accogli-
mento.

Invece, in caso di esito negativo, la comunicazio-
ne conterrà le motivazioni di legge che non rendono
“rottamabile” il debito indicato dal contribuente nel-
l’istanza di adesione.
Due i termini previsti per la “risposta” da parte

dell’agente della riscossione: 30 giugno 2018, per
chi ha chiesto di rottamare carichi relativi al periodo
dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 (cadendo di
sabato, il termine è spostato a lunedì 2 luglio); 30
settembre 2018, per chi ha chiesto di rottamare ca-
richi 2000-2016 (anche questo giorno è festivo, con
slittamento a lunedì 1° ottobre).
Tra i rottamatori di carichi 2000-2016, devono

prestare particolare attenzione i contribuenti che, al
24 ottobre 2016, avevano in piedi un piano di ratea-
zione, ma non sono in regola con il pagamento del-
le rate scadute entro la fine di quell’anno. Tali sog-
getti, per poter accedere alla definizione agevolata,
dovranno innanzitutto regolarizzare quell’importo
entro il termine perentorio del 31 luglio: in caso di
omesso, insufficiente o tardivo pagamento delle
somme dovute, l’istanza non sarà accolta, in quanto
considerata improcedibile. A tal fine, l’agente della
riscossione, entro il 30 giugno, invierà all’interessa-
to una prima comunicazione con l’ammontare delle
rate scadute (non pagate) e da versare in unica so-
luzione entro il 31 luglio. Poi, entro il 1° ottobre,
trasmetterà la “ordinaria” comunicazione di accogli-
mento o diniego dell’istanza di definizione.

COME SI COMPILA IL “MODELLO DA 2000/17”

La domanda per la rottamazione, come già ricor-
dato, può essere presentata in via telematica,
compilando lo specifico formulario presente sul

sito internet dell’agente della riscossione, oppure
avvalendosi del modello cartaceo “DA 2000/17”.
Questo è scaricabile dal web, all ’ indirizzo htt-
ps://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/ex
port/it/Modulistica/DA-2000_17.pdf; compila-
to e sottoscritto, va consegnato ad uno degli
sportelli dell’agente della riscossione o inviato al-
la relativa Direzione regionale di riferimento tra-
mite posta elettronica certificata.
Nel “Modello DA 2000/17” vanno riportati, in-

nanzi tutto, i dati anagrafici del dichiarante che
chiede la definizione agevolata. Se chi presenta
l’istanza agisce non in proprio, ma in qualità di
legale rappresentante di una società (oppure di
tutore, curatore, erede, ecc.), devono essere indi-
cati anche i dati della persona, società, ente, as-
sociazione, ecc., per cui viene presentata l’istan-
za.
A seguire, occorre indicare il domicilio presso

il quale si vogliono ricevere le comunicazioni ine-
renti la domanda di rottamazione, in primis quel-
la di accettazione o di diniego, che l’agente della

riscossione dovrà inviare, entro il 2 luglio per i
carichi 2017 ed entro il 1° ottobre negli altri casi,
in risposta all’istanza prodotta dal debitore.
Successivamente, bisogna segnalare i carichi

in riferimento ai quali si intende aderire alla defi-
nizione agevolata, specificando in particolare, il
numero identificativo della cartella di pagamento
o del l ’avv iso d i  accer tamento esecut ivo ,  per
quanto riguarda i carichi affidati all’agente della
riscossione dalle agenzie fiscali (Entrate, Dogane
e Monopoli), ovvero dell’avviso di addebito, rela-
tivamente alle somme iscritte dall’Inps.

Se si vuole aderire alla definizione agevo-
lata solamente per alcuni dei debiti conte-
nuti nella cartelle indicate nel prospetto a
pagina 1 del modello “DA 2000/17”,  va
compilato anche il prospetto di apertura di
pagina 2. In questo, occorre richiamare il
numero progressivo che individua la car-
tella nel prospetto precedente e riportare
l’identificativo delle somme affidate all’a-
gente della riscossione per le quali si ri-
chiede la definizione.
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In particolare, relativamente alle somme
da pagare indicate in una cartella, il con-
tribuente può scegliere di definire: solo al-
cuni ruoli indicati nella cartella; solo alcu-
ni carichi che compongono i singoli ruoli
indicati in cartella.

Nel primo caso, se la definizione riguarda solo
alcuni ruoli presenti in cartella (anche relativi
ad enti diversi), bisogna riportare il numero di
ruolo che è evidenziato, nella cartella stessa,
nella sezione “Dettaglio degli importi dovuti
fornito dall’Ente che ha emesso il ruolo”.

�

Nella seconda ipotesi, invece, se la definizione
è relativa solo ad alcuni atti che compongono i
singoli ruoli indicati nelle cartella, va riportato

il relativo riferimento, desumibile sempre dalla
cartella, alla voce “Estremi dell’atto” della se-
zione “Dati identificativi della cartella”.

Occorre poi comunicare la modalità di pagamento con
cui si vuole “onorare” l’importo dovuto per la definizione: uni-
ca soluzione o il numero massimo di rate consentito dalla
disciplina (vedi paragrafo “Pagamento a ritmi diversi in base
a ciò che si rottama”, alla pagina precedente); è anche pos-
sibile indicare un numero di rate maggiore di 1 e minore di
quelle massime previste per la specifica tipologia di carico
(ad esempio, se sono previste al massimo cinque rate, nel-
l’apposita casella si può indicare 2, 3 o 4).

Va posta particolare attenzione nella compilazione
della casella riservata alla scelta delle rate in cui si
vuole frazionare il pagamento delle somme dovu-
te per la rottamazione: se non si esprime alcuna op-
zione, per l’Agenzia delle entrate-Riscossione è
come se si fosse chiesto di pagare in un’unica so-
luzione. Di conseguenza, l’AdeR richiederà l’impor-
to dovuto complessivamente in occasione della pri-
ma scadenza di legge, vale a dire entro luglio, per i
carichi 2017, ovvero entro ottobre, per i carichi 2000-
2016.

Se con la stessa istanza si rottamano sia carichi
2017 che carichi 2000-2016 e si barra l’unica ca-
sella “numero massimo di rate”, l’agente della ri-
scossione predisporrà un piano di pagamento, di-
stinguendo i carichi sotto il profilo temporale: sa-
ranno concesse tre rate per gli importi a ruolo af-
fidati tra il 2000 e il 2016 e cinque rate per i ca-
richi 2017.
Se si indicano più rate di quelle concesse dalla nor-
ma, l’importo a debito verrà comunque ripartito
nel numero massimo consentito per la singola spe-
cifica sanatoria (come già ricordato, tre o cinque
rate, in base alla data di affidamento dei carichi).

A chiusura della seconda pagina del “Modello DA
2000/17”, sono richieste due dichiarazioni.
Con la prima si segnala la presenza o meno di giudizi pen-

denti che interessano le somme oggetto della dichiarazio-
ne di adesione e, in caso affermativo, si assume l’impegno
a rinunciarvi.
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La seconda, invece, è una dichiarazione sostitutiva di cer-
tificazione/atto di notorietà, che deve essere resa esclusi-
vamente nell’ipotesi di istanza di definizione presenta-
ta da un legale rappresentante, un tutore, un curatore, un
erede, ecc.
L’ultima sezione del modello riguarda il caso in cui la do-

manda di adesione alla definizione agevolata sia presenta-
ta allo sportello dell’agente della riscossione da persona di-
versa dal dichiarante: in questa circostanza, deve essere com-
pilato il riquadro “Delega alla presentazione”, nel quale
occorre evidenziare i dati anagrafici di entrambi i soggetti, il
delegante e il delegato.
La delega, oltre che alla presentazione dell’istanza, può es-

sere affidata anche per l’eventuale modifica della stessa e
per il ritiro di qualsiasi comunicazione inerente l’istanza me-
desima.
Per la presentazione della domanda di rottamazione tra-

mite delega, è richiesta l’allegazione della copia del docu-
mento di identità sia del delegante che del delegato.

A seguire, un esempio di compilazione del “Model-
lo DA 2000/17”. Il debitore è la signora Maria Rossi,
che intende rottamare due cartelle di pagamento. Per
una di esse, però, vuole definire solo alcuni dei ruo-
li che la compongono; a tal fine, nel riquadro posto
all’inizio della seconda pagina del modello, deve in-
dicare il numero di ruolo che si trova in cartella, nel-
la sezione “Dettaglio degli importi dovuti fornito dal-
l’Ente che ha emesso il ruolo”. Le somme per le qua-
li chiede la rottamazione non sono oggetto di con-
tenzioso con l’ente impositore, ossia non vi sono giu-
dizi pendenti (va barrata la specifica casella).
Sceglie di pagare l’importo complessivamente dovu-
to in un’unica soluzione, cioè entro il 31 luglio 2018
(altra casella da barrare) e affida al marito, il signor
Antonio Bianchi, l’incarico di presentare l’istanza ad
uno sportello di Agenzia delle entrate-Riscossione; a
tale scopo, gli conferisce apposita delega, compilan-
do la terza pagina del “Modello DA 2000/17”.

MARIA ROSSI 30/06/1960
ROMA

ROMA
00143 123456789

09720170085039545
09720170098765432

VIA DELLA CECCHIGNOLA 221

RM

RM

RSSMRA60H70H501O

x

x

pag. 1
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Ruolo n. 2017/2504971

Roma, 15 maggio 2018 Maria Rossi

x

x

MARIA ROSSI

Roma, 15 maggio 2018 Maria Rossi

x

x
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Blocco delle pensioni e buonuscite a chi
ha debiti con il Fisco. A chi ha cartelle di
pagamento insolute per debiti erariali

d’importo superiore a 5 mila euro, infatti, l’In-
ps è tenuto a bloccare per 60 giorni il paga-
mento di un quinto di pensioni, indennità fine
servizio ed indennità fine rapporto spettanti
per lo stesso importo (o per rimporti superio-
ri), nonché a segnalare il nominativo all’agen-
zia di riscossione (la vecchia e odiata Equita-
lia). A stabilirlo è la misura anti-evasione di-
sciplinata dall’art. 48-bis del Dpr n. 602/1973
che legge Bilancio 2018 (legge n. 205/2018), a
partire dal 1° marzo, ha ulteriormente irrigidi-
to. E’ stato, infatti, ridotto il limite soglia di
applicabilità della norma da 10 mila euro (fino
al 28 febbraio 2018) a 5 mila euro e allungato
il tempo di sospensione da 30 (fino al 28 feb-
braio 2018) a 60 giorni.

La portata 
della misura antievasione
Il controllo sui debiti erariali, propedeutico

al pagamento di prestazioni, prevede che tut-
te le amministrazioni pubbliche e le società a
prevalente partecipazione pubblica, prima di
fare a qualunque titolo pagamenti d’importo
superiore a una certa soglia (10 mila euro fi-
no al 28 febbraio 2018; 5 mila euro a partire
dal 1° marzo), siano tenute a verificare se il
beneficiario è inadempiente all’obbligo di
versamento di una o più cartelle di pagamen-
to il cui ammontare complessivo sia pari o
superiore alla stessa soglia. In caso di verifi-
ca positiva, prevede che non si proceda al pa-
gamento della prestazione per un certo pe-
riodo di tempo (30 giorni fino al 28 febbraio
2018; 60 giorni a partire dal 1° marzo) e che
venga segnalata la circostanza all’agente del-
la riscossione (per consentirgli di organizzare
al meglio le procedure per il recupero del de-
bito fiscale). 
La legge Bilancio 2018 (art. 1, commi da

986 a 989, della legge n. 205/2017) ha modi-
ficato la disciplina introducendo due novità.
Prima di tutto ha ridotto da 10.000 a 5.000
euro l’importo soglia del pagamento a partire
dal quale la p.a. è obbligatoriamente tenuta
ad attivare la procedura di verifica sul bene-
ficiario del pagamento per inadempimenti re-
lativi a cartelle di pagamento. In secondo
luogo ha elevato da 30 a 60 giorni l’intervallo

di tempo di sospensione del predetto paga-
mento, in attesa che l’agente di riscossione
notifichi l’ordine di versamento delle somme
dovute dal beneficiario, ovvero che accadano
altri eventi che abbiano l’effetto di eliminare
le pendenze a carico del beneficiario (per
esempio il pagamento della cartella). 

Le istruzioni 
dell’Inps
Le novità, per espressa previsione della

legge Bilancio, sono efficaci dal 1° marzo. E
interessa anche l’Inps, in quanto pubblica
amministrazione. A partire da tale data, ha
spiegato l’ente di previdenza (messaggio n.
1085 del 12 marzo 2018), è attiva la procedu-
ra di verifica dei debiti fiscali sui destinatari
dei pagamenti a titolo d’indennità di fine ser-
vizio o di fine rapporto (si pensi ai dipenden-
ti pubblici) il cui importo netto arrivi o superi
i 5 mila euro. Nel caso in cui a carico del be-
neficiario risulti l’inadempimento (risulti la
presenza, cioè, di cartelle di pagamento, non
pagate, per l’importo complessivo pari o su-
periore a 5 mila euro), la prestazione è ac-
cantonata e il relativo pagamento sospeso
per un massimo di 60 giorni. Lo stesso è pre-
visto anche in caso di pensioni: prima di fare
il pagamento d’importi pari o superiori a
5.000 euro, l’Inps verifica presso l’ammini-
strazione finanziaria se a carico del benefi-
ciario risultino non saldate cartelle di paga-
mento per un ammontare complessivo pari o
superiore a 5 mila euro e, in caso di verifica
positiva, il pagamento è rinviato per un mas-
simo di 60 giorni. In entrambi i casi, l’Inps
bloccherà il pagamento nella misura di 1/5
(un quinto) di quanto dovuto al beneficiario.
Gli effetti della misura sono sufficiente-

mente chiari: l’Inps comunica all’agenzia di
riscossione che Tizio, il quale ha una cartella
insoluta di 8 mila euro, sta per ricevere una
buonuscita di 50 mila euro. L’agenzia della
riscossione, ricevuta la comunicazione del-
l’Inps, notifica a Tizio una diffida di paga-
mento: se paga, tutto finisce; se non paga,
vedrà pignorarsi la buonuscita per gli 8 mila
euro che deve dare al Fisco. 
L’Inps ha precisato che sono escluse dalla

verifica le prestazioni assistenziali (ad esem-
pio: pensioni invalidi), le rendite Inail e le
prestazioni erogate per conto di altri soggetti
(in genere somme erogate da fondi come
quelli del settore cooperativo).

PENSIONI, BUONUSCITE
E DEBITI COL FISCO 

di DANIELE CIRIOLI
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pastorale, mediante l’esercizio di attività dirette alla colti-
vazione del fondo; qualifica di coltivatore diretto o di im-
prenditore agricolo professionale; iscrizione nella previ-
denza agricola. A tal fine, si considera: coltivatore diret-
to, chi si dedica direttamente e abitualmente alla coltiva-
zione del fondo, con il lavoro proprio o della famiglia,
sempreché la sua forza lavorativa non sia inferiore a un
terzo di quella complessiva richiesta dalla normale condu-
zione del fondo; imprenditore agricolo professionale,
chi, in possesso di conoscenze e competenze professiona-
li, dedica alle attività agricole, direttamente o come socio,
almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e
da esse ricava almeno il 50% del proprio reddito globale
da lavoro (da questo sono escluse tutte le pensioni e gli
assegni equiparati, le indennità e le somme percepite per
l’espletamento di cariche pubbliche o in associazioni ed
enti operanti nel settore agricolo).
A nostro avviso, anche se il documento ministeriale

nulla dice in proposito, il chiarimento dovrebbe avere ef-
ficacia retroattiva, con la conseguenza che i contribuenti
interessati potrebbero presentare ai Comuni competenti
istanza di rimborso per l’imposta municipale versata ne-
gli anni passati e che, alla luce dell’interpretazione ora
fornita dall’amministrazione finanziaria, si rivela, invece,
non dovuta.

Versamenti 
per Indebite 
compensazioni
(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 20/E del 9 mar-
zo 2018)

Novità per i contribuenti tenuti al versamento di somme a
titolo di crediti IVA indebitamente utilizzati in compensazione
(ad esempio, per mancata apposizione del visto di confor-
mità sulla dichiarazione o sull’istanza da cui emerge il credi-
to, richiesto quando si compensano importi superiori a 5.000
euro annui): l’operazione deve avvenire non più con l’ordina-

IL FISCO SI SPIEGA
a cura di MAURIZIO ROSATO

Le agevolazioni ai fini IMU 
per coltivatori e imprenditori
spettano anche se pensionati
(Dipartimento Finanze, risoluzione n. 1/DF del 28
febbraio 2018)

Tutti i terreni agricoli posseduti e condotti da coltiva-
tori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP),
iscritti nella previdenza agricola, sono esenti dall’IMU, in-
dipendentemente dalla loro ubicazione (come disposto
dalla legge di stabilità 2016), anche nel caso in cui –
chiarisce adesso l’amministrazione finanziaria – quei
soggetti siano titolari di trattamento pensionistico agri-
colo.
La precisazione è molto importante, soprattutto per-

ché supera l’orientamento espresso in più di una circo-
stanza dalla Corte di cassazione. Infatti, anche nella re-
cente sentenza n. 13745 del 2017, i Giudici supremi
avevano negato l’agevolazione a un agricoltore pensio-
nato, basando la loro pronuncia sul presupposto che la
stessa è finalizzata ad alleggerire il carico fiscale gravan-
te su chi ha nel lavoro della terra la propria esclusiva
fonte di reddito.
Tesi che, ora, è stata smentita dal documento ministe-

riale, secondo cui lo status di pensionato è compatibile
con la fruizione del beneficio fiscale. Nella risoluzione si
legge che nessuna disposizione normativa prescrive che
i soggetti in questione devono trarre dal lavoro della ter-
ra la loro fonte esclusiva di reddito. Inoltre, tutti coloro
che svolgono attività agricola con abitualità e prevalenza
sono obbligati per legge ad iscriversi nella previdenza
agricola e tale obbligo sussiste anche qualora si percepi-
sca un trattamento pensionistico; anzi, secondo le nor-
me previdenziali, i lavoratori che versano contributi dopo
la data di decorrenza della pensione, possono percepire
un supplemento della stessa.
Ricordiamo che, per beneficiare del trattamento agevo-

lato, servono contestualmente le seguenti condizioni: pos-
sesso del fondo; persistenza dell’utilizzazione agro-silvo- �

L’ISTANZA DI RIMBORSI A UFFICIO NON COMPETENTE RESTA VALIDA
(Corte di cassazione, sentenza n. 5203 del 6 marzo
2018)

Nessun problema nel caso in cui ci si sbagli ad individuare
l’ufficio delle Entrate territorialmente competente ad esamina-
re l’istanza rivolta al Fisco per ottenere il rimborso di imposte
versate erroneamente o in misura maggiore al dovuto: la ri-
chiesta, anche se presentata ad una struttura diversa da quella
preposta dalla legge, interrompe il termine di decadenza per
esercitare il diritto al rimborso e costituisce presupposto ido-
neo alla formazione del provvedimento tacito di rifiuto (c.d.
“silenzio-rifiuto”), avverso il quale è possibile ricorrere davanti
al giudice tributario.
In questo modo, la Corte di cassazione, allineandosi a un

recente e più evoluto orientamento giurisprudenziale, si è
espressa ancora una volta in disaccordo con la (ormai datata)
pronuncia n. 11217/1997 delle Sezioni unite, secondo cui
l’errore in questione era fatale per il contribuente; in pratica,
l’istanza andava considerata tamquam non esset (come se
non esistesse) e il silenzio-rifiuto espresso dall’ufficio incom-
petente non poteva essere impugnato. 
Oggi, invece, alla luce del mutato quadro normativo, l’ufficio

che ha ricevuto l’istanza, qualora non sia competente ad esa-
minare la pratica, deve attivarsi e trasmettere la richiesta al
giusto ufficio o, quanto meno, pronunciarsi manifestando la
sua incompetenza. Ciò anche nel rispetto dei princìpi costitu-
zionali e di quelli esplicitati dallo Statuto dei diritti del contri-
buente, in base ai quali i rapporti tra amministrazione e contri-
buente devono essere improntati alla collaborazione e alla
buona fede.
Del resto, la stessa amministrazione finanziaria, nella risolu-

zione n. 123/E del 2011, aveva già precisato che “laddove il
contribuente dovesse inoltrare l’istanza di rimborso ad un uffi-
cio non competente a riceverla, sarà cura di quest’ultimo prov-
vedere alla trasmissione della richiesta alla struttura avente
competenza”.



SPESE UNIVERSITARIE 2017: CONFERMATE LE DETRAZIONI MASSIME
(MIUR, decreto 28 dicembre 2017, in G.U. n. 64
del 17 marzo 2018)

Non cambiano gli importi massimi detraibili delle
spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione
universitaria presso università o istituti privati o stranieri.
Infatti, il decreto ministeriale, che annualmente, in riferi-
mento alle università non statali, deve stabilire per cia-
scuna facoltà il tetto agevolabile tenendo conto degli
importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle uni-

versità statali, ha confermato per il 2017 le stesse soglie
già fissate per l’anno precedente.
Il DM, come consueto, ha individuato la spesa relativa

alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza
dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale
a ciclo unico delle università non statali, distinguendo
gli importi per area disciplinare e zona geografica. Per le
università estere, come zona geografica bisogna consi-
derare quella in cui ricade il domicilio fiscale del contri-
buente.

AREA DISCIPLINARE NORD(1) CENTRO(2) SUD E ISOLE(3)
Medica 3.700(*) 2.900(*) 1.800(*)
Sanitaria 2.600(*) 2.200(*) 1.600(*)
Scientifico-tecnologica 3.500(*) 2.400(*) 1.600(*)
Umanistico-sociale 2.800(*) 2.300(*) 1.500(*)
(1) Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta, Veneto.
(2) Abruzzo, Lazio, Marche, Toscana, Umbria.
(3) Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia. 
(*) All’importo va sommata la tassa regionale per il diritto allo studio universitario.

Gli importi di 3.700 euro (Nord), 2.900 (Centro) e 1.800 (Sud e isole) valgono anche per i corsi di dottorato, di specia-
lizzazione e per i master di primo e secondo livello.
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2) o a minor rischio (zona 3), spetta una detrazione del 50%,
da calcolare su un ammontare massimo di 96.000 euro per
unità immobiliare e da fruire nella dichiarazione dei redditi in
cinque quote annuali di pari importo. Lo sconto sale al 70%,
se dalla realizzazione degli interventi consegue il passaggio a
una classe di rischio inferiore, ovvero all’80%, se il migliora-
mento del livello di sicurezza è ancora maggiore, cioè c’è il
passaggio a due classi di rischio inferiori. Possono fruirne sia
i contribuenti persone fisiche assoggettati all’Irpef sia le so-
cietà, soggetti passivi dell’Ires, a patto che gli edifici in que-
stione siano adibiti a fini residenziali (tutti i tipi di abitazione,
non necessariamente quella principale) o ad attività produtti-
ve (agricole, professionali, produttive di beni e servizi, com-
merciali o non commerciali).
Dunque, a proposito dei soggetti IRES, è stato ora puntua-

lizzato che l’agevolazione non viene meno se l’immobile og-
getto di intervento antisismico non è usato direttamente a
scopi produttivi, bensì è destinato alla locazione. Questo per-
ché – motiva la risoluzione – il sismabonus è finalizzato a fa-
vorire la messa in sicurezza degli edifici per garantire l’inte-
grità delle persone.

Il nuovo modello 
per la dichiarazione
di successione telematica
(Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 15
marzo 2018)

Da metà marzo è nuovamente cambiato il modello da uti-
lizzare per la presentazione, in via telematica, della dichiara-
zione di successione e della relativa domanda di voltura cata-
stale. La novità principale è rappresentata dal fatto che, con
la nuova versione, pagati l’imposta di bollo e i tributi speciali,
è possibile ottenere l’attestazione di avvenuta presenta-
zione della dichiarazione telematica. Tale documento, in
formato pdf, è composto da una copertina, contenente infor-

rio F24, ma esclusivamente attraverso l’“F24 ELIDE” (versa-
menti con elementi identificativi), modello che non consente
di eseguire il pagamento sfruttando eventuali crediti vantati.
Ciò perché la “manovra correttiva” dello scorso anno (decre-
to legge n. 50/2017) ha previsto che, per le somme richieste
con atti di recupero di crediti Iva utilizzati illegittimamente,
non è possibile avvalersi della compensazione.
“7497” (imposta), “7498” (interessi) e “7499” (sanzione)

sono i codici tributo interessati al trasloco da un modello
all’altro.
Per quanto riguarda le modalità di compilazione della de-

lega di pagamento, nella sezione “Contribuente” devono es-
sere riportati, negli appositi campi, il codice fiscale e i dati
anagrafici di chi effettua il versamento. Nella sezione “Erario
ed altro”, invece, vanno indicati la lettera “R” nel campo “ti-
po” e il codice tributo nel campo “codice” (nessun valore nel
campo “elementi identificativi”). I dati da riportare nei campi
“codice ufficio”, “codice atto” e “anno di riferimento” vanno
presi dall’atto ricevuto.

Il sismabonus spetta 
anche per gli immobili 
in locazione
(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 22/E del 12 mar-
zo 2018)

I contribuenti IRES possono beneficiare del “sismabonus”,
vale a dire dell’agevo lazione fiscale per gli interventi di mes-
sa in sicurezza degli edifici, anche se gli immobili oggetto di
ristrutturazione non sono utilizzati direttamente a fini produt-
tivi da parte delle società, ma vengono dati in affitto.
La precisazione dell’amministrazione finanziaria riguarda le

disposizioni normative contenute nel decreto legge n.
63/2013, come modificate dalla legge di bilancio 2017, se-
condo cui, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31
dicembre 2021 per l’adozione di misure antisismiche su edi-
fici situati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e �
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già prodotte con lo stesso modello 4.
Tornando al modello in uso dal 15 marzo scorso, lo stesso

va presentato in via telematica direttamente dal contribuen-
te, se in possesso delle credenziali di accesso ai servizi tele-
matici dell’Agenzia delle entrate, oppure tramite intermediari
abilitati. In alternativa, può essere consegnato all’ufficio delle
Entrate territorialmente competente, che poi provvede alla
sua trasmissione telematica.

Cessioni di bovini e suini: 
compensazioni IVA 
maggiorate 
(MEF e MIPAAF, decreto interministeriale 2/2/2018, in
G.U. n. 64 del 17/3/2018)

Ancora un anno di maggiore detrazione Iva per i produttori
agricoli che cedono animali vivi delle specie suina e bovina
(compresi gli animali del genere bufalo). Il decreto di Economia
e finanze e Politiche agricole, alimentari e forestali ha infatti con-
fermato, in relazione a quei determinati beni, l’innalzamento
delle cosiddette percentuali di compensazione nella stessa mi-
sura fissata nei due anni precedenti: 7,95% per i suini, 7,65%
per i bovini (per le specie ovina e caprina, resta l’ordinaria per-

mazioni generali sulla dichiarazione, e dal modello di dichia-
razione trasmesso (o un suo estratto). È munito di un con-
trassegno (c.d. “glifo”), di un codice identificativo e uno di
verifica, tramite i quali si può riscontrarne l’originalità diretta-
mente sul sito delle Entrate, evitando di doversi recare pres-
so gli uffici del Fisco per richiedere una copia conforme alla
dichiarazione presentata telematicamente.
L’attestazione, ad esempio, può essere presentata dai con-

tribuenti alla banca per svincolare i rapporti intercorrenti con
la persona deceduta (infatti, secondo le disposizioni del de-
creto legislativo n. 346/1990, gli intermediari finanziari non
possono pagare le somme o consegnare i beni del defunto
ad eredi e legatari, se non è stata loro fornita la prova della
presentazione della dichiarazione di successione con l’indica-
zione di quei beni).
Ricordiamo che, a seguito della proroga di un anno con-

cessa a fine 2017, l’obbligo della presentazione telematica
della dichiarazione di successione scatterà soltanto a partire
dal 1° gennaio 2019. Fino a quella data, in alternativa, si po-
trà ancora provvedere con modalità cartacea, presentando al
competente ufficio delle Entrate il vecchio modello 4, risalen-
te al 1992. Questo, comunque, non andrà definitivamente in
pensione neanche a partire dall’anno prossimo; lo stesso, in-
fatti, dovrà essere utilizzato in caso di successioni aperte pri-
ma del 3 ottobre 2006 e ogni qualvolta occorra presentare
dichiarazioni integrative, sostitutive o modificative di quelle �

LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA: LEGGERO RESTYLING AL MODELLO PER LE COMUNICAZIONI DEI DATI
(Agenzia delle entrate, provvedimento del 21 mar-
zo 2018)

Qualche dato in più da inserire e qualche informazione
più puntuale nelle istruzioni. Per questi motivi, l’ammini -
strazione finanziaria ha messo in campo una nuova versio-
ne del modello per la comunicazione dei dati relativi alle li-
quidazioni periodiche Iva, che dovrà debuttare sin dal pros-
simo appuntamento, quello legato al primo trimestre

2018, con scadenza fissata per il prossimo 31 maggio.
Segnaliamo, in particolare:
l’obbligo di comunicare il metodo di calcolo utilizzato

per la determinazione dell’acconto di dicembre (1 - stori-
co; 2 - previsionale; 3 - analitico; 4 - soggetti operanti nei
settori delle telecomunicazioni, somministrazione di ac-
qua, energia elettrica, raccolta e smaltimento rifiuti). La se-
gnalazione va effettuata attraverso la nuova casella 1
(“metodo”) del rigo VP13; 

l’obbligo di comunicare la partecipazione ad operazioni
straordinarie o trasformazioni soggettive (fusioni, scissioni,
cessioni d’azienda, conferimenti, ecc.) che hanno compor-
tato il trasferimento di un credito Iva. La segnalazione de-
ve avvenire barrando la nuova casella 5 (“operazioni
straordinarie”) del rigo VP1. La stessa va barrata anche

nell’ipotesi in cui, a seguito dell’interruzione della liquida-
zione Iva di gruppo nel corso dell’anno, l’ente o società
controllante riporti nel rigo VP8 le eventuali eccedenze di
credito trasferite al gruppo e non compensate, utilizzate in
detrazione nelle proprie liquidazioni periodiche successi-
ve;

la precisazione in merito alla regolarizzazione delle
comunicazioni delle liquidazioni presentate per il 2017,
secondo cui è possibile correggere errori od omissioni,
mediante la presentazione di una comunicazione sosti-

tutiva della precedente, prima della presentazione della
dichiarazione annuale Iva. Successivamente, la correzio-
ne deve avvenire direttamente nella dichiarazione Iva
annuale.
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IL FISCO SI SPIEGA
in uno sconto sul prezzo di vendita praticato dal rivenditore o
produttore, il quale lo recupera sotto forma di credito d’im-
posta di pari importo, da utilizzare in compensazione tramite
modello F24 (questo, pena il rifiuto dell’operazione di versa-
mento, va trasmesso esclusivamente attraverso i servizi tele-
matici delle Entrate). A chi ha già beneficiato della stessa
agevolazione negli anni 2016 o 2017, lo sconto spetta al net-
to del contributo già fruito.
Poiché per il bonus è stato previsto un plafond massimo di

spesa (10 milioni di euro), il rivenditore, prima di concludere
l’operazione, deve ottenere l’ok dall’Agenzia delle entrate. A
tal fine, è tenuto a comunicare, tramite Entratel o Fisconline,
il proprio codice fiscale, quello dello studente e dell’istituto
che ha rilasciato il certificato di iscrizione, lo strumento musi-
cale, il prezzo di vendita comprensivo del contributo e dell’I-
va. Il certificato d’iscrizione è il documento che lo studente,
per poter accedere allo sconto, deve obbligatoriamente farsi
rilasciare dall’istituto che frequenta: attesta la sussistenza dei
requisiti per fruire del contributo e indica lo strumento age-
volabile; è predisposto in duplice esemplare, di cui uno è
conservato presso lo stesso istituto, l’altro è rilasciato allo
studente, il quale è tenuto a consegnarlo al produttore o al
rivenditore al momento dell’acquisto dello strumento.
In risposta alla comunicazione del rivenditore, il sistema

telematico rilascia apposita ricevuta attestante la fruibilità o
meno del credito di imposta e, in caso affermativo, l’ammon-
tare spettante, tenuto conto anche del contributo concesso
allo studente nel biennio 2016-2017. Pertanto, la ricevuta in-
dica l’importo del contributo pari al 65% (comunque entro
l’ammontare massimo di 2.500 euro) del prezzo di vendita
ovvero, qualora lo studente abbia già fruito di analoga agevo-
lazione nel 2016 e/o nel 2017, l’importo del contributo al
netto dello sconto già fruito in precedenza, del quale viene
data separata evidenza.

centuale del 7,3%).
Tali misure percentuali devono essere utilizzate per determi-

nare l’ammontare di Iva che può essere portata in detrazione
dalle imprese agricole che adottano il regime speciale (articolo
34 del DPR n. 633/1972), in virtù del quale le stesse non de-
traggono in maniera analitica l’imposta sugli acquisti pagata ai
fornitori, ma calcolano l’importo detraibile in maniera forfetaria,
ricorrendo, per l’appunto, all’applicazione delle percentuali di
compensazione sull’ammontare delle cessioni effettuate.
Ciò, in linea generale, costituisce un vantaggio per il produtto-

re agricolo, che in tal modo può detrarre forfettariamente un
maggiore importo dall’Iva dovuta. 

Confermato 
il bonus 
Stradivari 
(Agenzia delle entrate, provvedimento del 19 marzo
2018)

Fissate le modalità attuative per la fruizione dell’incentivo
all’acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il
corso di studi ovvero affine o complementare, da parte degli
studenti iscritti a licei musicali, corsi preaccademici, corsi del
precedente ordinamento e corsi di diploma di I e di II livello
dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi mu-
sicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica au-
torizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale
e coreutica (c.d. “bonus Stradivari”).
Anche nel 2018, gli studenti in regola con il pagamento

delle tasse e dei contributi dovuti per l’iscrizione all’anno
2017-2018 o 2018-2019 potranno beneficiare di un contri-
buto pari al 65% del costo dello strumento e, comunque,
non superiore a 2.500 euro (pertanto, l’importo della spesa
massima agevolata è 3.846,15 euro). L’incentivo si sostanzia

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA, OBBLIGO DI RESIDENZA E CAUSE DI FORZA MAGGIORE
(Corte di cassazione, sentenza n. 4591 del 28 feb-
braio 2018)

Non si decade dai benefici prima casa (imposta di
registro al 2%, anziché al 9, ovvero, in caso di acquisto
diretto dall’impresa costruttrice, Iva al 4%, anziché al
10% ovvero al 22% per le abitazioni di lusso) in pre-
senza di una causa di forza maggiore che impedisce di
trasferire la residenza nei successivi diciotto mesi. Ciò,
però, a patto che l’evento imprevedibile, inevitabile e
non imputabile al contribuente, che preclude la realiz-
zazione della sua volontà, sorga dopo la stipula dell’at-
to di compravendita.
Esprimendo tale principio, la Corte di cassazione ha

dato ragione all’Agenzia delle entrate, che aveva impu-
gnato la sentenza con cui la Commissione tributaria
regionale si era conformata alla tesi sostenuta dal con-
tribuente. Quest’ultimo, a cui il Fisco aveva discono-
sciuto i benefici prima casa per il mancato trasferimen-
to della residenza nei termini di legge (18 mesi dal-
l’acquisto), aveva giustificato l’omissione con la circo-
stanza che il Comune di arrivo gli aveva respinto la ri-
chiesta, in quanto l’immobile risultava occupato abusi-
vamente dal custode. Questa, secondo il contribuente
(e secondo la CTR), la causa di forza maggiore di osta-
colo al rispetto dell’impegno assunto in sede di stipula
dell’atto.
Di diverso avviso, come anticipato, i Giudici supremi,

secondo i quali “la realizzazione dell’impegno di tra-

sferire la residenza” rappresenta un “elemento essen-
ziale per il conseguimento del beneficio richiesto e
provvisoriamente concesso”. Né, nel caso di specie,
può essere fatta valere la causa di forza maggiore, dal
momento che la motivazione del mancato trasferimen-
to della residenza (vale a dire, l’occupazione abusiva
dell’immobile) era già presente al momento del rogito,
difettando quindi “il presupposto della posteriorità (ri-
spetto all’atto) ed imprevedibilità dell’im pedimento”.
Del resto, conclude la Cassazione, “colui che acquista
un immobile occupato si espone ai ritardi resi neces-
sari dal dover intraprendere procedimenti giudiziali fi-
nalizzati al rilascio”.
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QUESITI FISCALI
a cura di ANNALISA D’ANTONIO

Detrazione
per ristrutturazioni
e conto cointestato
Dobbiamo eseguire dei lavori di ristrutturazione nell’apparta-

mento in comproprietà tra coniugi che hanno un conto corren-
te cointestato. Poiché uno dei due risulterebbe incapiente (è ti-
tolare di un reddito di pensione basso), possiamo far intestare
la fattura solo all’altro coniuge, pagare con bonifico relativo al
conto cointestato e far utilizzare il bonus al 100% dal solo co-
niuge che ha capienza d’imposta?

Gianni Esposito - Zola Predosa (BO)

La procedura prospettata non appare in contrasto con l’o-
rientamento espresso sull’argomento dall’amministrazione fi-
nanziaria. Questa, in verità, in più di una circostanza, si è spinta
anche oltre, specificando che, qualora vi siano più soggetti tito-
lari del diritto alla detrazione, il beneficio può spettare anche a
chi non risulta intestatario del bonifico e/o della fattura, nella
misura in cui ha sostenuto le spese. A tal fine, i documenti di
spesa devono essere appositamente integrati con il nominativo
di chi l’ha sostenuta e con l’indicazione della relativa percentua-
le; queste annotazioni vanno fatte fin dal primo anno di fruizio-
ne del bonus, in quanto nei periodi d’imposta successivi non è
possibile modificare la ripartizione della spesa.
Nel caso esposto, dunque, in presenza di fattura dei lavori in-

testata al solo soggetto A (capiente), lo stesso potrà legittima-
mente detrarre l’intero importo della detrazione spettante, an-
che se il pagamento per gli interventi di ristrutturazione avviene
tramite bonifico bancario effettuato attraverso un conto corren-
te cointestato con il soggetto B (incapiente). Nel bonifico si ri-
porterà il codice fiscale dell’unico beneficiario della detrazione
che, come precisato dall’Agenzia delle entrate, può anche esse-
re diverso da chi ordina il bonifico.

Plusvalenza
su cessione 
di compromesso
Articolo trovato su “leggi illustrate”: la plusvalenza derivante

dalla cessione del compromesso è un reddito sempre imponibile
(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 6/E del 19 gennaio 2015).
Alla fine dell’articolo si parla di spese deducibili dalla plusvalenza
da cessione preliminare ai fini della tassazione e cioè mediazioni,
parcelle professionisti.
La mia domanda è: sono previste anche le deduzioni per le

spese di ristrutturazione dell’immobile?
Massimiliano Basso - Gradisca d’Isonzo (GO)

Nel documento di prassi amministrativa richiamato dal lettore,
l’Agenzia delle entrate ha incluso il corrispettivo percepito dalla
cessione del contratto preliminare di acquisto di un immobile tra i
redditi diversi, assimilandolo ai corrispettivi percepiti per l’assun-
zione di obblighi di fare, non fare o permettere (articolo 67, lettera
l, del Tuir). Infatti, dal momento che il compromesso comporta
per le parti esclusivamente effetti obbligatori, in caso di sua vendi-
ta il cedente assume l’obbligo di non essere presente al momento
della stipula del contratto definitivo e, quindi, di non sottoscriverlo.
Pertanto, ha concluso l’amministrazione finanziaria, il reddito da
tassare deve essere determinato, ai sensi dell’articolo 71 del Tuir,
come differenza tra l’ammontare dei proventi percepiti nel perio-
do d’imposta (si applica il principio di cassa) e quello delle spese
specificamente inerenti alla loro produzione, effettivamente soste-
nute e documentate, comunque di importo non superiore all’am-
montare dei proventi.
Non esistono specifici riferimenti alle tipologie di spese am-

missibili; tuttavia, poiché deve trattarsi di costi strettamente con-
nessi alla produzione del corrispettivo percepito, si ritiene che le
eventuali spese di ristrutturazione sostenute in vigenza del con-
tratto preliminare possano rientrare nel calcolo della plusvalenza
imponibile.

Detrazione
sulle donazioni
della moglie
Sul numero 424 di giugno 2017 di “leggi illustrate”, alla pagina

43 “donazioni del coniuge senza redditi”, affermate che il marito
non può inserire nella propria dichiarazione una donazione fatta
dal coniuge a carico a proprio nome.
Vi rappresento il mio caso:
- la donazione è fatta ad Actionaid, da mia moglie come soste-

nitrice, con addebito direttamente sul c/c cointestato con me;
- mia moglie come reddito ha la pensione di invalidità civile;
- l’immobile dove risiediamo come abitazione principale è in

comunione con me;
- un immobile a disposizione come seconda casa, dove sog-

giorniamo in estate, è anche in comunione con me.
Mi sembra di capire che mia moglie, avendo la pensione, sep-

pure esente da Irpef, è in grado di sostenere una spesa annua di
360 euro.
Vi chiedo cortesemente di farmi conoscere se la donazione in-

testata a mia moglie può essere inserita nella mia prossima di-
chiarazione dei redditi.

A.V. - Palermo

Non possiamo che ribadire quanto affermato sul giornale di
giugno 2017: le erogazioni liberali non rientrano tra gli oneri de-
ducibili e/o detraibili che il contribuente incapiente può trasferire
al familiare di cui è fiscalmente a carico né quest’ultimo, qualora
sostenga direttamente la spesa, può beneficiarne nella propria di-
chiarazione dei redditi se intestatario della donazione risulta il sog-
getto che ha a carico.
Sull’argomento, ci sembra il caso di aggiungere quanto precisa-

to dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 7/2017. Il sosteni-
mento dell’onere deve essere documentato dalla ricevuta del ver-
samento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con
carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto con-
to della società che gestisce tali carte. Però, in caso di pagamento
con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ri-
cevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto
della società che gestisce la carta di credito/di debito o prepagata
non sia individuabile il destinatario dell’erogazione, occorre anche
la ricevuta rilasciata dal beneficiario, dalla quale risulti, tra l’altro, la
modalità di pagamento utilizzata. Inoltre, per i pagamenti effettua-
ti a partire dal 2017, è necessario che la natura di liberalità del ver-
samento risulti o dalla ricevuta del versamento bancario o postale
o dall’estratto conto della società che gestisce la carta o, ancora,
dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.

Lauree 
non riconosciute 
e Fisco
Le prestazioni di chiropratica, fornite da cittadini italiani laureati

negli Stati Uniti, sono operazioni sanitarie, con l’indotto effetto del
beneficio dell’esenzione Iva ex art. 10, comma 1, D.P.R. 633/72. I
relativi corrispettivi non mi sembra si annoverino tra gli oneri de-
traibili ai fini Irpef, alla luce del Tuir e delle circolari e risoluzioni
dell’Agenzia delle entrate, nonché della giurisprudenza, sul pre-
supposto che la laurea in chiropratica (o chiroterapia) non è rico-

�
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to attuativo che individui il profilo professionale del dottore in chi-
ropratica e l’ordinamento didattico per conseguire il relativo titolo
di professionista sanitario di primo grado, l’amministrazione finan-
ziaria continua a sostenere che le prestazioni fornite dai chiroprati-
ci non possono essere comprese tra le prestazioni sanitarie e con-
tinuano, pertanto, a scontare l’Iva nella misura ordinaria (Agenzia
delle entrate, risoluzione n. 197/2009).
Invece, le spese per prestazioni chiropratiche sono detraibili

dall’Irpef. Già nel 2006 (circolare n. 17/E), l’Agenzia delle entrate
affermava che, benché la figura del chiropratico non ha ancora
trovato riconoscimento nel nostro ordinamento e per tale figura
non è stato istituito un apposito albo, tuttavia il ministero della Sa-
nità (ora della Salute) ha precisato che le prestazioni chiroterapi-
che possono essere prestate presso idonee strutture debitamente
autorizzate, la cui direzione sia affidata ad un medico specialista in
fisiatria o in ortopedia.

nosciuta in Italia.
È corretta la mia deduzione?

Carlo Boni – Bologna

Benché siano ormai passati dieci anni da quando la Finanziaria
2018 previde l’istituzione, presso il Ministero della salute, di un re-
gistro dei dottori in chiropratica, inquadrando tale disciplina come
professione sanitaria di grado primario, ad oggi ancora non risulta
emanato il regolamento ministeriale di attuazione che, secondo la
previsione normativa, avrebbe dovuto veder la luce entro sei mesi
dall’entrata in vigore di quella legge, cioè dal 1° gennaio 2008, in-
dividuando, in particolare, le competenze tipiche di questa figura
professionale.
A causa di tale vuoto legislativo, cioè in assenza del regolamen-

M io padre mi ha concesso in
uso gratuito un appartamen-
tino di sua proprietà, che

possiede in una località di mare. Lo
scorso anno, per racimolare qualche
soldino, l’ho subaffittato, durante l’e-
state, per due brevi periodi, dal 1° al
16 agosto e dal 20 agosto al 3 set-
tembre. Preciso che sono disoccupa-
to, non ho alcun altro reddito e non
ho mai fatto dichiarazione dei reddi-
ti.
Come mi devo comportare con le

cifre che ho incassato? Devo pagarci
le tasse?

Giampaolo Bindi 
vetrana (TA)

A partire dal 1° giugno dello scor-
so anno è stata introdotta una speci-
fica disciplina fiscale per le locazioni
di immobili ad uso abitativo, la cui
durata non supera i 30 giorni, stipu-
lati da persone fisiche al di fuori
dell’esercizio di attività d’impresa.
La nuova disciplina si applica sia

se i contratti sono stipulati diretta-
mente tra il locatore (cioè il proprie-
tario, il titolare di altro diritto reale, il
sublocatore o il comodatario) e il
conduttore sia nelle ipotesi in cui,
per la conclusione dei contratti, in-
tervengono soggetti che esercitano
attività d’intermediazione immobilia-
re, anche attraverso la gestione di
portali online, che mettono in con-
tatto persone in ricerca di un immo-
bile con persone che dispongono di
unità immobiliari da locare.
Il contratto di locazione breve può

avere ad oggetto, assieme alla mes-
sa a disposizione dell’immobile abi-
tativo, la fornitura di biancheria, la
pulizia dei locali ed altri servizi co-
me, ad esempio, la fornitura di
utenze, wi-fi, aria condizionata. La
disciplina, invece, non si può appli-
care se sono forniti servizi aggiuntivi
che non hanno una necessaria con-
nessione con la finalità residenziale

dell’immobile (ad esempio, la forni-
tura della colazione, la somministra-
zione di pasti, la messa a disposizio-
ne di auto a noleggio o di guide tu-
ristiche o di interpreti).
Il nuovo regime prevede anche

che, se i contratti di locazione breve
sono stati conclusi tramite interme-
diari immobiliari e questi intervengo-
no pure nel pagamento o incassano
i canoni o i corrispettivi, tali somme
vanno assoggettate ad una ritenuta
del 21%, da effettuare nel momento
in cui l’intermediario riversa le som-
me al locatore. La ritenuta è applica-
ta sull’importo del canone o corri-
spettivo lordo indicato nel contratto,
comprensivo anche delle somme
corrisposte per le spese per servizi
accessori (eccetto il caso in cui tali
spese siano sostenute direttamente
dal conduttore o siano a questi riad-
debitate dal locatore sulla base dei
costi e dei consumi effettivamente
sostenuti) e della provvigione dovuta
all’intermediario, se da questi tratte-
nuta sul canone dovuto al locatore
in base al contratto. La ritenuta può
avere una doppia natura: è a titolo
d’imposta (cioè definitiva), se nella
dichiarazione dei redditi o all’atto
dell’eventuale registrazione del con-
tratto si opta per l’applicazione della
cedolare secca; altrimenti, è a titolo
d’acconto. Gli intermediari che effet-
tuano la ritenuta, devono attestarla
tramite rilascio della Certificazione
unica.
In conseguenza dell’introduzione

di tale disciplina, è cambiata la tas-
sazione dei canoni derivanti dall’im-

mobile concesso in locazione dal co-
modatario per periodi non superiori
a 30 giorni: in tale circostanza, il ca-
none di locazione deve essere tassa-
to in capo al comodatario come red-
dito diverso, da indicare quindi nel
quadro RL del modello Redditi Per-
sone fisiche; dal canto suo, il pro-
prietario dell’immobile deve riporta-
re nel quadro RB (e sottoporre a tas-
sazione) la rendita catastale dell’im-
mobile concesso in comodato gra-
tuito.
Venendo al quesito del lettore, si

tratta di canoni provenienti dalla lo-
cazione, per due periodi brevi (cia-
scuno inferiore ai 30 giorni), di un
immobile abitativo che il locatore
deteneva in qualità di comodatario.
Per quest’ultimo, pertanto, alla luce
di quanto appena ricordato, le som-
me incassate rappresentano “redditi
diversi”, da dichiarare nel rigo RL10.
In particolare, in colonna 4 va ripor-
tato il reddito, in colonna 5 l’importo
delle eventuali spese inerenti.
Come accennato, anziché somma-

re questi importi agli altri eventuali
redditi posseduti e, quindi, farli con-
correre alla determinazione del red-
dito complessivo imponibile ai fini Ir-
pef, è possibile optare per l’applica-
zione del regime della cedolare sec-
ca, con tassazione al 21%. Se si vuo-
le operare tale scelta, va barrata la
colonna 3. Va tenuto in conto che,
con la cedolare secca, il canone o
corrispettivo si considera lordo, inclu-
sivo delle spese, per cui la colonna 5
(spese) non deve essere compilata.

TASSAZIONE DELLE LOCAZIONI DI BREVE DURATA

QUESITI FISCALI
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tro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui la ricevuta vie-
ne saldata.

Cedolare secca
e professionista
con partita Iva
Sono un privato, desidero affittare un bilocale ad uso abitativo a

un dottore con partita Iva, il quale vorrebbe applicare la cedolare
secca.
Un impiegato dell’Agenzia delle entrate mi ha detto che il con-

duttore è un professionista e, quindi, non posso applicare la cedo-
lare secca; un secondo impiegato mi ha spiegato che non c’entra
se una parte ha la partita Iva, purché il bilocale venga usato come
abitazione.
La normativa cosa dice?

Piera Lanterna - Marcignago (PV)

La norma introduttiva del regime sostitutivo della cedolare sec-
ca (articolo 3 del decreto legislativo n. 23/2011) dispone che lo
stesso non può essere applicato alle locazioni di unità immobiliari
ad uso abitativo effettuate nell’esercizio di un’attività d’impresa, di
arte o professione. A tal proposito, l’Agenzia delle entrate, nell’illu-
strare la novità di legge con la circolare n. 26/E/2011, precisò che
non possono optare per la cedolare secca, ad esempio, gli im-
prenditori e i lavoratori autonomi che concedono in locazione un
appartamento ai propri dipendenti, risultando in tal caso irrilevan-
te la circostanza che l’immobile sia utilizzato dal dipendente per fi-
nalità abitative. Inoltre, secondo il Fisco, per valutare i requisiti di
accesso al regime, occorre verificare anche l’attività esercitata dal
locatario e l’utilizzo dell’immobile locato; restano, pertanto, esclusi
dall’applicabilità del regime i contratti di locazione conclusi con
conduttori che agiscono nell’esercizio di attività d’impresa o di la-
voro autonomo, a prescindere dall’eventuale successivo utilizzo
dell’immobile per finalità abitative da parte di collaboratori e di-
pendenti.
Ne consegue che il possesso della partita Iva non è di per sé di

ostacolo alla fruizione del regime della cedolare secca; lo diventa
nel momento in cui la locazione viene effettuata nell’esercizio
dell’attività imprenditoriale o professionale. In altre parole, il con-
tratto stipulato dal dottore che prende in locazione un apparta-
mento per andarci a vivere può essere legittimamente assoggetta-
to a cedolare secca.

Imposte
di successione
on line
Desidero pagare le imposte di successione on line mediante

F24 da allegare al modello che presenterò per la trasmissione
all’Agenzia delle entrate.
Il quadro EF mi richiede necessariamente l’Iban o il conto cor-

rente; in mancanza di questi dati, il sistema non mi consente di
proseguire. Cosa devo fare per risolvere il problema?

Antonino Batiato - Giarre (CT)

Se nell’attivo ereditario sono presenti terreni o fabbricati, entro
lo stesso termine previsto per la presentazione della dichiarazione
occorre calcolare e pagare le relative imposte ipotecaria, catastale,
di bollo, la tassa ipotecaria e i tributi speciali dovuti per le formalità
ipotecarie (l’imposta di successione, invece, è determinata dall’uf-
ficio in base ai dati indicati nella dichiarazione e viene comunicata
agli interessati, che dovranno provvedere al pagamento entro 60
giorni dalla data in cui è stato notificato l’avviso di liquidazione).
Il pagamento delle somme autoliquidate, se la dichiarazione è

presentata direttamente dal dichiarante ovvero tramite un inter-
mediario abilitato, avviene con addebito su un conto corrente
aperto presso una delle banche convenzionate con l’Agenzia delle
entrate (lo sono quasi tutte) o presso Poste italiane, intestato al
dichiarante o al soggetto cui è stato affidato l’incarico di trasmette-
re la dichiarazione. Per questo, quando si compila la dichiarazio-
ne, vanno indicati il codice Iban del conto su cui addebitare le
somme dovute e il codice fiscale di chi ne è intestatario.
Se però la dichiarazione di successione è presentata tramite

l’ufficio territoriale competente dell’Agenzia delle entrate, il paga-
mento può essere effettuato in banca, alla posta o presso l’agente

Di conseguenza, le spese per prestazioni chiropratiche, purché
prescritte da un medico, possono rientrare tra le spese sanitarie
detraibili, a condizione che siano eseguite in centri autorizzati e
sotto la responsabilità tecnica di uno specialista. Per fruire della
detrazione sono necessarie la fattura (o la ricevuta fiscale) della
struttura autorizzata ad eseguire attività di chiroprassi e la prescri-
zione del medico. Tali concetti sono stati confermati anche nella
recente circolare n. 7/2017.

La normativa 
per chi acquista
casa ristrutturata
Con riferimento al bonus abitativo per ristrutturazioni e, in parti-

colare, alle agevolazioni spettanti in caso di acquisto di una casa
facente parte di un edificio interamente ristrutturato (detrazione
del 50% sul 25% del prezzo pagato, col tetto di 96.000 euro), vor-
rei sapere l’esatta fonte normativa (legge finanziaria, con l’articolo
e il comma interessati).

Marco Antonio Gadaleta - Bari

Il lettore si riferisce alla detrazione spettante all’acquirente o as-
segnatario di una unità immobiliare facente parte di un edificio
che è stato interamente oggetto di interventi di restauro e risana-
mento conservativo o di ristrutturazione, eseguiti da imprese di
costruzione o ristrutturazione immobiliare oppure da cooperative
edilizie le quali, entro i diciotto mesi successivi alla data di fine la-
vori, provvedono a cedere o ad assegnare l’immobile. In tali circo-
stanze, si applica la stessa agevolazione spettante per gli interventi
di recupero del patrimonio edilizio effettuati sui singoli apparta-
menti, ossia il c.d. “bonus ristrutturazioni”.
La disposizione normativa a cui fare riferimento è l’articolo 16-

bis, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir –
DPR n. 917/1986).

Collaborazioni 
senza 
partita Iva
Fino a quale importo annuo è possibile emettere “nota di colla-

borazione” senza possedere una partita Iva?
Da chi deve essere versata, tramite modello F24, la ritenuta

d’acconto: da chi emette la nota o dal debitore?
Rita Triggianese - Vercelli

Diciamo subito che non esiste alcuna norma tributaria che fissi
un importo massimo, oltrepassato il quale scatta l’obbligo di aper-
tura della partita Iva. Questa, in linea generale, è necessaria quan-
do il lavoro autonomo è abituale ed è svolto in modo professio-
nale; invece, non occorre in caso di prestazioni occasionali, cioè
quando si svolge, a favore di un committente, una qualsiasi atti-
vità (opera o servizio), con lavoro prevalentemente proprio, carat-
terizzata dall’assenza di abitualità, professionalità, continuità, su-
bordinazione e coordinamento (articolo 2222 del Codice civile).
Anche se la valutazione va fatta caso per caso, si può affermare
che l’occasionalità è da escludere quando, nei confronti dello stes-
so committente, si eseguono più prestazioni, anche se non perio-
diche.
Quando si svolge una prestazione occasionale, non trovando

applicazione la normativa Iva, non deve essere emessa fattura, ma
semplicemente una ricevuta, una quietanza o una nota di collabo-
razione, specificando che si tratta di prestazione fuori dal campo
di applicazione dell’Iva ai sensi dell’articolo 5 del Dpr n. 633/1972
(“legge Iva”) e riportandovi: i dati di chi effettua la prestazione e
quelli del committente; la descrizione della prestazione svolta;
l’importo lordo; l’eventuale ritenuta d’acconto del 20% (solo nel
caso in cui il committente possa rivestire la qualifica di sostituto
d’imposta, cioè quando si tratta non di un privato cittadino, ma di
un’impresa, un professionista, una società, ecc.); l’importo netto
percepito. Se l’importo della prestazione supera 77,47 euro, sulla
ricevuta va apposta una marca da bollo di 2 euro.
La ritenuta d’acconto deve essere versata dal committente tra-

mite modello F24, con indicazione del codice tributo “1040”, en-
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pertanto, non sussiste nei casi in cui le variazioni dipendono da at-
ti per i quali risulta applicabile il modello unico informatico (Mui),
il sistema, in vigore in via definitiva già da più di dieci anni, attra-
verso il quale i notai effettuano contemporaneamente, in via tele-
matica, gli adempimenti in materia immobiliare (registrazione, tra-
scrizione e voltura) relativi agli atti che redigono.
Per quanto riguarda la detrazione per l’abitazione principale, la

stessa doveva essere rapportata al periodo dell’anno durante il
quale l’immobile poteva essere considerato abitazione principale
e andava suddivisa tra i diversi comproprietari proporzionalmente
alla quota per la quale si verificava la destinazione ad abitazione
principale. Se uno solo dei comproprietari sfruttava l’immobile co-
me abitazione principale, a lui solo spettava l’intero importo della
detrazione. Alla luce di quanto premesso, il comportamento tenu-
to dal lettore appare conforme alle disposizioni normative.

Affitti
con dati catastali
invertiti
Sono proprietario di due attigui e distinti immobili siti al piano

terra, riportati nel catasto urbano con dati differenti.
I citati due immobili, entrambi di uguali caratteristiche catastali,

ad eccezione del solo numero di subalterno della particella, sono
stati da me concessi in locazione ad uso abitativo a due condutto-
ri con singoli contratti regolarmente registrati e tutt’ora in vigore.
Per errore, sono stati invertiti i dati catastali.
Cosa posso fare per correggere gli errori commessi al fine di si-

stemare a regola i contratti di locazione, allo scopo di non incorre-
re in una eventuale sanzione amministrativa da parte dell’ufficio
dell’Agenzia delle entrate?

Raffaele Cafasso - Frattamaggiore (NA)

Dovrebbe essere sufficiente recarsi presso il competente ufficio
delle Entrate e segnalare la circostanza. Riteniamo che si tratti di
un errore formale, facilmente comprensibile e correggibile dai fun-
zionari del Fisco, e per il quale non sia applicabile alcun tipo di
sanzione.

Tassazione
premi 
gare sportive
Ho un cliente che da privato, pur essendo titolate di partita Iva

del settore edile, possiede due cavalli da corsa, per i quali ha per-
cepito dei premi al traguardo. Detti importi non sono stati inseriti
nella dichiarazione dei redditi nel presupposto che andavano as-
soggettati a ritenuta a titolo di imposta.
È cosi? Il fatto è che, erroneamente, l’ente, nel liquidare detti

premi, ha effettuato la ritenuta a titolo di acconto.
Giuseppe Ilardi - Napoli

I premi al traguardo, spettanti agli allevatori-proprietari di cavalli
da corsa in quanto esercenti attività agonistica, sono considerati
estranei alla fase allevatoria (e, quindi, alla normale attività agraria)
e costituiscono, in ogni caso, reddito autonomamente tassabile ri-
spetto a quello fondiario.
Se percepiti nell’ambito di un’attività commerciale, subiscono

una ritenuta a titolo d’acconto e vanno esposti nella dichiarazione
dei redditi, per completare l’assoggettamento a tassazione.
Invece, se percepiti da privati, la ritenuta è a titolo d’imposta.

Ciò esaurisce il rapporto tributario, cioè il percipiente non deve in-
serirli nella dichiarazione dei redditi, in quanto la ritenuta subita lo
solleva da ogni obbligo tributario. Ad esempio, il proprietario di un
cavallo da corsa a livello amatoriale, in funzione della ritenuta su-
bita a titolo d’imposta, non deve dichiarare il relativo compenso,
poiché il rapporto fiscale si conclude con la ritenuta già effettuata.
Tuttavia, affinché l’ente erogatore dei premi applichi la ritenuta

a titolo d’imposta e non di acconto, i destinatari delle somme
(proprietari, allevatori, allenatori, driver, fantini) avrebbero dovuto
rilasciare, entro il 15 marzo 2016, un’apposita dichiarazione in cui
andava attestato che il premio al traguardo è conseguito al di fuori
dello svolgimento di un’attività commerciale produttiva di reddito
d’impresa. In mancanza di tale dichiarazione, la ritenuta viene
operata a titolo d’acconto.
La mancata presentazione di tale dichiarazione sostitutiva po-

trebbe essere il motivo per il quale l’ente erogatore ha effettuato
la ritenuta a titolo d’acconto.

della riscossione utilizzando il modello F24 o con addebito diretto
sul proprio conto corrente. In quest’ultimo caso, occorre compilare
preventivamente un apposito modello (Richiesta di addebito su
conto corrente bancario o postale delle imposte connesse alla re-
gistrazione del contratto di locazione e alla presentazione della di-
chiarazione di successione telematica), che deve essere conse-
gnato all’ufficio delle Entrate.

Adempimenti 
nel regime 
forfetario
Un professionista in regime forfettario ha corrisposto nel 2017

un certo onorario ad un altro professionista, anch’esso in regime
forfettario. Fermi restando gli obblighi dichiarativi nel modello
Redditi 2018 e quanto richiesto nel quadro RS, domando: è tenu-
to a rilasciare la Certificazione unica? È tenuto alla compilazione
del modello 770/2018?

G.V. – Chieti

I contribuenti che si trovano nel regime per professionisti e im-
prese di dimensioni ridotte (c.d. regime forfetario), per espressa
previsione normativa non fungono da sostituti d’imposta, quindi
non devono operare alcuna ritenuta sui compensi che erogano a
qualsiasi titolo. In particolare, il professionista forfetario che corri-
sponde compensi ad un altro professionista forfetario è esonerato
sia dal rilascio della Certificazione unica sia dalla presentazione
della dichiarazione dei sostituti d’imposta modello 770.
L’unico adempimento da porre in essere relativamente alle

somme erogate è la compilazione dello specifico prospetto “Regi-
me forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni -
Obblighi informativi” presente nel quadro RS. Attraverso di esso, i
contribuenti che aderiscono al regime forfetario comunicano i dati
dei redditi erogati per i quali, all’atto del pagamento, non hanno
operato la ritenuta alla fonte, in base a quanto previsto dalla disci-
plina che regola il regime stesso.
In particolare, nei righi da RS371 a RS373, devono indicare, per

ciascun soggetto che ha incassato somme non sottoposte a rite-
nuta, il relativo codice fiscale (colonna 1) e l’ammontare delle
somme stesse (colonna 2). Gli esercenti attività di lavoro autono-
mo, poi, nei successivi righi da RS379 a RS381, devono riportare,
rispettivamente: il numero complessivo delle giornate retribuite a
lavoratori dipendenti; l’ammontare complessivo dei compensi cor-
risposti a terzi per prestazioni professionali e servizi afferenti l’atti-
vità artistica o professionale esercitata (ad esempio, i compensi
corrisposti da un commercialista ad un consulente del lavoro per
l’elaborazione di buste paga o quelli erogati da un medico ad al-
tro medico per un periodo di sostituzione nella gestione dello stu-
dio); le spese sostenute per i servizi telefonici (compresi quelli ac-
cessori), i consumi di energia elettrica, i carburanti, lubrificanti e si-
mili utilizzati per gli autoveicoli.

Acquisto 
in comproprietà
e dichiarazione Imu
Nell’aprile del 2012 ho acquistato, con rogito notarile, un im-

mobile sito nel comune di Potenza in comproprietà con mia so-
rella, al 50% ciascuno.
Nell’agosto del 2012 ho acquisito la residenza in tale immobile,

mentre l’altra comproprietaria abita e risiede in un’altra città. Non
ho mai presentato la dichiarazione IMU.
Vorrei sapere se ero tenuto alla presentazione della dichiarazio-

ne IMU e, in tal caso, cosa è opportuno fare. 
Nel calcolare l’IMU da me dovuta, negli anni in cui era prevista,

ho dedotto l’intera detrazione prevista per l’abitazione principale.
Vorrei sapere se ho operato correttamente.

Antonio Arenella – Potenza

In generale, la dichiarazione ai fini dell’IMU deve essere presen-
tata solo nei casi in cui sono intervenute variazioni, rispetto a
quanto risulta dalle dichiarazioni ICI (o IMU) già presentate per gli
anni precedenti, che non sono conoscibili al Comune. L’obbligo,
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a cura di ANDREA SABINO 

Formalità
per l’esercizio
dell’usucapione
Ricorrendone i presupposti, si può acquisire la pro-

prietà immobiliare per “usucapione”. Come avviene for-
malmente tale acquisizione ai fini della trascrizione sui
registri immobiliari? Allo stesso modo si può perdere un
diritto su un bene immobiliare, tipo una servitù prediale,
non esercitandola per i tempi ed i modi previsti dalla leg-
ge. Anche in questo caso, come avviene l’ufficializzazione
della decadenza di tale diritto? 

Elvio Cugini – Chieti

Per usare parole semplici, l’usucapione è un modo per
diventare proprietari di un bene senza bisogno di un con-
tratto, di un testamento e, addirittura, senza bisogno di
un accordo con il proprietario del bene. Ecco perché gli
studiosi del diritto lo definiscono un mezzo di acquisto
della proprietà «a titolo originario», ossia senza bisogno
di un atto di trasferimento da parte di un altro soggetto
(nel qual caso si sarebbe parlato di «acquisto della pro-
prietà a titolo derivativo»). Insomma, grazie all’usucapio-
ne, colui che per un determinato periodo di tempo ha
utilizzato un bene altrui come se fosse il proprio (per i
beni immobili, il tempo necessario a usucapire la pro-
prietà o altro diritto reale è in linea generale 20 anni, sal-
vo specifiche eccezioni che però non riteniamo, nella
specie, essere di interesse), e ha fatto ciò alla luce del
sole, senza subire azioni giudiziarie da parte del legittimo
titolare (il quale se ne deve essere, quindi, sostanzial-
mente disinteressato) può dire di essere il nuovo pro-
prietario. Affinché ciò venga formalmente riconosciuto (e
quindi anche ai fini dell’opponibilità a terzi) è tuttavia ne-
cessaria una pronuncia giudiziaria da trascriversi nei pub-
blici registri. Ciò con la precisazione, comunque, che, se-
condo un indirizzo interpretativo, ai fini non solo del rico-
noscimento dell’usucapione ma anche per la sua opponi-
bilità a terzi, sarebbe sufficiente il verbale - redatto all’e-
sito di una procedura di mediazione - autenticato da un
notaio.
Quanto alla servitù, tra i modi di estinzione confermia-

mo che vi è anche quello per prescrizione a seguito di
non esercizio ventennale del diritto. Anche in tal caso oc-
corre, per il riconoscimento anche nei confronti di terzi di
tanto, una pronuncia giudiziaria debitamente trascritta
nei pubblici registri. 

Finita 
locazione
ed invalidità
Un invalido al 100% di 85 anni che vive solo, può es-

sere mandato via dal proprietario dell’abitazione per fine
locazione? Il proprietario ha un’altra abitazione, dove vive
con il coniuge, che vuole vendere per trasferirsi nell’abi-
tazione dell’invalido.

Cosimo Gentile – Imola

La risposta è affermativa. Il giudice, però, potrebbe, in
casi come questo, differire l’esecuzione fino ad un anno.
C’è poi da considerare che, nella prassi, l’effettivo rilascio
è preceduto da diversi accessi da parte dell’ufficiale giu-
diziario e che, nella specie, per lo sgombero saranno ne-
cessari, oltreché la forza pubblica e il fabbro, anche la
contestuale presenza del medico. E per coordinare il tut-
to occorrerà, quindi, ulteriore tempo. 

Studenti
fuori sede
e specializzazione
Concedo in fitto annualmente, con contratto “studenti uni-

versitari fuori sede”, immobile di proprietà. Alcuni studenti
mi chiedono di poter prorogare il contratto per il prossimo
anno nel quale faranno la specializzazione in medicina. Pos-
so procedere?

Claudio d’Andria – Salerno

Tanto il vecchio decreto (D.M. 20 dicembre 2002) che il
nuovo decreto (D.M. 16 gennaio 2017) prevedono, con rife-
rimento alla durata dei contratti di locazione per studenti
universitari, un periodo minimo di 6 mesi e di massimo 18
mesi con rinnovo (automatico) per uguale periodo (quindi,
ad esempio, 6 mesi + 6 mesi o 12 mesi + 12 mesi o 18 me-
si +18 mesi). Ciò, salvo che il conduttore non comunichi di-
sdetta prima della data di scadenza del contratto. Un contrat-
to annuale “secco” quindi (cioè di 12 mesi non rinnovabile),
come pare invece venga stipulato abitualmente dal nostro
lettore, non è legittimo.  
Chiariti questi aspetti circa la durata, nulla vieta – rispon-

dendo così al Sig. d’Andria – che alla scadenza del rinnovo di
questo tipo di contratti (quindi alla scadenza, per esempio,
del periodo di 6+ 6 mesi), le parti si possano accordare per
stipulare un nuovo contratto per universitari ove continuino a
sussistere, ovviamente, i presupposti legati allo studio. 

Frontalini
“in aggetto”
e responsabilità
In assemblea si è discusso, senza arrivare ad alcuna con-

clusione, di ciò che riguarda un balcone in aggetto.
La sentenza della Cassazione n. 21641 del 19 settembre

2017, stabilisce che i frontalini dei balconi in aggetto costitui-
scono parte comune condominiale.
Vi chiedo: il frontalino è costituito solo dalla parte intona-

cata? Se dovesse staccarsi un pezzo della parte intonacata
(frontalino?) e questa dovesse provocare danni a persone o
cose, a chi toccherebbe pagare? 
Qualche anno addietro furono messe delle reti di protezio-

ne per contenere eventuali pezzi staccati. La spesa fu soste-
nuta da ogni condomino per i propri balconi. Al giorno d’oggi
alcune delle suddette reti, a causa delle intemperie, si sono
staccate e penzolano, praticamente stando così le cose non
assolvono più al loro compito di impedire la caduta di even-
tuali pezzi di frontalino e/o aggetto.
Dato che, come detto, la spesa per l’installazione delle reti

fu pagata individualmente da ogni condomino, a chi tocca
pagare la spesa per la loro risistemazione o sostituzione, vi-
sto che la succitata sentenza stabilisce che i frontalini sono
parte comune?

Gino Spada – Taranto
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La pronuncia citata dal lettore afferma che “gli elemen-

ti esterni, quali i rivestimenti della parte frontale e di
quella inferiore, e quelli decorativi di fioriere, balconi e
parapetti di un condominio, svolgendo una funzione di ti-
po estetico rispetto all’intero edificio, del quale accresco-
no il pregio architettonico, costituiscono, come tali, parti
comuni, con la conseguenza che la spesa per la relativa
riparazione ricade su tutti i condòmini, in misura propor-
zionale al valore della proprietà di ciascuno”.
Ciò posto, per chiarire la questione in merito alla ripar-

tizione delle spese dei balconi aggettanti (cioè d quelli
che sporgono dalla facciata, al contrario di quelli cosid-
detti “a tasca” che sono quelli incassati nella struttura del
fabbricato), va anche precisato che tale tipo di manufatti
sono considerati, da giurisprudenza consolidata, di pro-
prietà privata (e non quindi condominiale) salvo appunto
determinati elementi (quali quelli indicati pure nella pre-
detta pronuncia), alla luce della loro funzione estetica, la
quale, peraltro, è da verificarsi, secondo l’orientamento
dominante, caso per caso.
Ciò posto, possiamo dire è che se si ritiene che, nella

specie, i rivestimenti dei frontalini (cioè alla parte ante-
riore verticale della struttura portante, cosiddetta soletta,
che sostiene i balconi), abbiano valenza estetica, allora la
spesa per il loro rifacimento spetta al condominio. Ciò
però solo con riferimento al rivestimento (in sostanza al-
l’intonaco e alla malta sottostante), il resto è di proprietà
privata. E’ evidente quindi un eventuale concorso di re-
sponsabilità ove i danni fossero provocati da elementi di-
versi. 
Proprio in considerazione di queste difficoltà e data la

necessità di evitare eventuali danni a terzi (con relativa
responsabilità), in genere, la spesa per la sistemazione
delle reti di protezione vengono poste a carico del con-
dominio, con una percentuale di partecipazione  in ca-
po ai singoli proprietari dei balconi (ove prevalga il
buon senso di questi ultimi – s’intende – altrimenti me-
glio lasciar stare, piuttosto che imbarcarsi in una causa
sicuramente più dispendiosa) allorché l’ammaloramen-
to interessi elementi ulteriori oltre il rivestimento dei
frontalini. 

Manutenzione
straordinaria
dell’ascensore
Nel condominio dove ho un appartamento è stato sostituito

il vecchio quadro di manovra dell’ascensore con uno nuovo
dotato di “inverter” che ha comportato il ricablaggio dell’im-
pianto e la sostituzione di vari accessori quali operatore porte,
pulsantiera, ecc. Il costo è stato ripartito per millesimi di ascen-
sore. Trattandosi di manutenzione straordinaria, sono del pare-
re che la ripartizione doveva essere invece per millesimi di
proprietà, in quanto per millesimi di ascensore vanno attribuiti
solo i costi relativi all’uso e alla manutenzione ordinaria.
L’argomento trattato su delle pubblicazioni di alcuni quoti-

diani è ambiguo e poco chiaro. Sarebbe gradito un vostro
parere in merito.

Gianfranco Cimatti  - Monza (MB)

Con riguardo al tema della ripartizione delle spese afferen-
ti l’ascensore, gli orientamenti sono diversi. Nel casa di spe-
cie, peraltro, non è chiaro se vi sia un’apposita tabella (si par-
la infatti genericamente di millesimi ascensore facendo pre-
supporre che ci sia, in effetti, una specifica tabella la quale,
se di origine contrattuale, sarebbe l’unico riferimento da te-
ner presente da parte dell’amministratore). Ipotizzando che
nulla sia previsto in punto, in linea generale possiamo co-
munque affermare che, se – come sembra – l’intervento
(con le conseguenti opere che da tale intervento sono deri-
vate) ha avuto lo scopo di preservare l’integrità e mantenere
il valore dell’impianto adeguandolo a norme di legge, allora
senz’altro la spesa era da imputarsi a carico di tutti i condò-
mini secondo i rispettivi millesimi di proprietà. 

Casa coniugale
e abitazione
per le vacanze
La mia ex moglie vive stabilmente con nostra figlia di 5 an-

ni presso l’abitazione dei propri genitori e utilizza la casa fa-
miliare che le è stata assegnata dal giudice sita a Sanremo
solo saltuariamente, durante le vacanze estive. Stante così le
cose, stavo pensando di chiedere la revoca dell’assegnazio-
ne. C’è giurisprudenza in merito?

Aldo Quattrocchi - Genova

I coniugi a cui avevo dato in locazione il mio appar-
tamento si sono lasciati e il giudice ha assegnato
la casa alla moglie. Ora, siccome il contratto è in-

testato al marito, cosa accadrà? In caso di sfratto po-
trebbero sorgere complicazioni?

Laura Folli - Milano

La descritta vicenda trova la sua disciplina nell’art.
6 della legge 392/’78, il quale così recita: “In caso di
morte del conduttore, gli succedono nel contratto il
coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abi-
tualmente conviventi.
In caso di separazione giudiziale, di scioglimento

del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del-
lo stesso, nel contratto di locazione succede al con-
duttore l’altro coniuge, se il diritto di abitare nella
casa familiare sia stato attribuito dal giudice a que-
st’ultimo.
In caso di separazione consensuale o di nullità ma-

trimoniale al conduttore succede l’altro coniuge se
tra i due si sia così convenuto.”
Al riguardo la Cassazione ha chiarito che la nor-

ma in argomento “non modifica la natura del rap-
porto e la natura del diritto in base al quale il con-
duttore detiene la cosa locata, ma solo consente a
un soggetto diverso dall ’originario conduttore di
sostituirsi nella titolarità del contratto, con attribu-
zione dei relativi diritti ed assunzione delle obbli-
gazioni che ne derivano (sent. n. 6804 del 18 giu-
gno 1993). E sempre la Suprema Corte ha anche
precisato che, verificandosi la successione, legitti-
mato passivo, in un’eventuale azione di ri lascio,
verrebbe ad essere il coniuge subentrante (sent. n.
8613 del 23 agosto 1990).
Concludendo, si può affermare, pertanto, che la lo-

cazione, nel caso di specie, proseguirà fino alla sca-
denza del rapporto in capo alla moglie dell’intestata-
rio del contratto, la quale diventa così anche, in caso
di eventuali inadempienze, il soggetto nei confronti
del quale agire legalmente. 
Sarà comunque buona norma stipulare con la

“nuova inquilina” un atto aggiuntivo integrativo della
locazione in cui si descrivano i fatti e si dia atto del-
l’intervenuta successione nel contratto. 

CASA IN LOCAZIONE ASSEGNATA ALL’EX CONIUGE

�
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La pronuncia che può fare al caso del nostro lettore è

la n. 11218 del 10 maggio 2013, con cui la Cassazione
ha revocato l’assegnazione della casa coniugale alla ma-
dre affidataria della figlia minore, vivendo entrambe, in
maniera stabile ed irreversibile, presso l’abitazione dei
genitori materni e utilizzando solo occasionalmente l’as-
segnata casa familiare, prevalentemente durante l’estate.
Nella specie, il carattere del tutto saltuario della utiliz-

zazione dell’abitazione familiare, da parte della madre e
della figlia, ha escluso – secondo i giudici – che tale abi-
tazione potesse ancora rappresentare l’habitat domestico
della minore (da intendersi come centro degli affetti, de-
gli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si ar-
ticola la casa familiare).
In altre parole, un bambino – per la Cassazione – non

può avere il centro dei suoi interessi e dei suoi affetti
nella casa dove passa solamente le vacanze estive. 
E se ciò accade, la madre perde il diritto all’assegnazio-

ne della casa coniugale.  

Riparazioni
che non spettano
all’inquilino
Il mio inquilino mi ha segnalato che si è rotto, nel ba-

gno, un tubo che corre all’interno della parete e afferma
che spetta a me ripararlo. 
Ma io non sono molto convinto di questo. Tanto più

che il conduttore occupa l’immobile da diversi anni. 
Pertanto vi chiedo se le spese per l’intervento in que-

stione siano, o meno, a mio carico.  
M.G. - Perugia

Trattasi di spesa di competenza del locatore non po-
tendosi l’intervento in questione qualificare, all’evidenza,
come opera di “piccola manutenzione” che a norma
dell’art. 1576 c.c. graverebbe, al contrario, sul conduttore. 
Ciò, salvo, naturalmente,  diverso accordo contenuto

nel contratto. 
In argomento si veda anche la sentenza della Cassazio-

ne n. 271 del 1989 secondo cui non rientrano tra le ripa-
razioni di piccola manutenzione “quelle relative agli im-
pianti interni alla struttura del fabbricato (elettrico, idrico,
termico) per l’erogazione dei servizi indispensabili al go-
dimento dell’immobile, atteso che, mancando un contat-
to diretto del conduttore con detti impianti, gli eventuali
guasti manifestatisi improvvisamente e non dipendenti
da colpa dell’inquilino per un uso anormale della cosa lo-
cata, devono essere imputati a caso fortuito od a vetustà
e, pertanto, la spesa per le relative riparazioni grava sul
locatore che, ai sensi dell’art. 1575, n. 2, cod. civ., deve
mantenere costantemente l’immobile in stato da servire
all’uso convenuto”. 

L’imposta 
di bollo
nelle locazioni
L’imposta di bollo sul contratto con cui si dà in locazio-

ne un locale commerciale può essere addebitata per in-
tero all’inquilino?

Enrico Voltri - Savona

L’art. 8, l. n. 392/’78 fa riferimento solo all’imposta di
registro (disponendo che sia a carico del conduttore e
del locatore in parti uguali) ma nulla prevede in materia
di imposta di bollo. Deve ritenersi, pertanto, che detto tri-
buto – essendo un’imposta autonoma e distinta rispetto
a quella di registro – possa essere posto a carico dell’in-
quilino con apposita clausola contrattuale.

Risoluione
del contratto 
per vizi sconosciuti
Ho dato in affitto un locale con canna fumaria. Successiva-

mente, però, questa è risultata inadeguata per l’attività di risto-
razione che avrebbe dovuto svolgersi. Di conseguenza l’inquili-
no mi chiede, ora, la risoluzione contratto nel quale – preciso
– nulla è previsto al riguardo. Potete segnalarmi giurispruden-
za a sostegno delle mie ragioni?

Giovani Segni - Torino

Il Tribunale di Busto Arsizio in una sentenza di qualche anno
fa (1233/2000) si è pronunciato proprio su di un caso analo-
go. Trascriviamo di seguito integralmente la massima: “La ga-
ranzia spettante al conduttore per vizi della cosa locata, previ-
sta dall’art. 1578 c.c. e collegata all’obbligo di consegna del-
l’immobile locato in stato da servire all’uso convenuto (art.
1575 c.c.), opera solo se i vizi della cosa erano, al momento
della stipulazione del contratto, sconosciuti o non facilmente
riconoscibili dal conduttore stesso, essendo evidente che, in
caso contrario, quest’ultimo potrà chiedere la risoluzione del
contratto per inadempimento ed il risarcimento del danno
(…) solo se il locatore abbia assunto espressamente, e, poi,
non abbia adempiuto, l’obbligo di eliminare i vizi. (Nella spe-
cie è stato ritenuto che l’inadeguatezza della canna fumaria in
relazione all’esercizio di un’attività di trattoria costituisse vizio
riconoscibile dal conduttore e, conseguentemente, non giusti-
ficasse l’azione di risoluzione per inadempimento del locatore
in assenza di uno specifico obbligo di eliminazione del suddet-
to vizio che fosse stato contrattualmente assunto dal locato-
re)”. 

Quando scatta
la comunione
dei beni
Sono sposato dal 1968. Durante questi anni ho acquistato

una casa. Mi hanno riferito, però, che questa casa, anche se in-
testata a me al 100%, appartiene anche a mia moglie al 50%,
in quanto saremmo automaticamente ricaduti nella comunio-
ne dei beni. 
Dato che nel rogito nulla è specificato al riguardo, vorrei sa-

pere se è vero quello che mi hanno riferito.
Alfio Verutti - MIlano

In passato si prevedeva quale regime patrimoniale legale
quello della separazione dei beni, vale a dire che ciascun co-
niuge rimaneva titolare esclusivo dei beni acquistati durante il
matrimonio, senza poter vantare alcun diritto sui beni dell’altro
coniuge.

Con la riforma del diritto di famiglia del 1975 si è introdotto
l’obbligo per entrambi i coniugi di contribuire alle esigenze
della famiglia con la conseguente applicazione di un nuovo re-
gime legale di tali rapporti, la comunione dei beni, diretto a
determinare la condivisione, da parte dei coniugi, degli incre-
menti di ricchezza conseguiti dalla coppia anche grazie all’atti-
vità separata di ciascuno di essi durante il matrimonio.
La nuova disciplina della comunione legale dei coniugi ha

trovato applicazione automatica soltanto per le coppie sposa-
tesi dopo l’entrata in vigore della legge (20 settembre 1975).
Per le coppie già sposate in quella data è stato previsto un pe-
riodo di pendenza di due anni  (poi prorogato fino al 1978)
durante il quale:
1. se uno qualsiasi dei coniugi, con atto ricevuto da notaio o

dall’ufficiale dello stato civile del luogo in cui fu celebrato il
matrimonio, ha dichiarato di non volere il regime di comunio-
ne legale, la coppia rimane assoggettata, come prima, al regi-
me di separazione legale;
2. se nessuno dei due ha formato un simile atto, la coppia è

automaticamente assoggettata al regime della comunione le-
gale a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge del
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1975;
3. i coniugi potevano anche convenire che i beni da loro ac-

quistati individualmente prima dell’entrata in vigore della rifor-
ma fossero assoggettati al regime della comunione.
Alla luce di quanto precede, se il lettore è rimasto inerte e

l’acquisto è intervenuto successivamente al 75, allora in effetti,
la casa di cui al quesito è da ritenersi attratta nel regime della
comunione legale. Ciò, beninteso, sempreché l’acquisto del
cespite non sia avvenuto da parte del lettore con i soldi ricavati
da beni  a lui pervenuti in donazione o in successione, succes-
sivamente venduti. 

Utilizzo
del cortile
come parcheggio
Nel mio condominio c’è un cortile interno comune dove so-

no presenti dei negozi. L’assemblea ha deliberato  di tenere
sempre chiuso il cancello condominiale che consente l’acces-
so carraio a tale cortile, salvo il tempo necessario per effettua-
re le operazioni di carico e scarico di merci. Così facendo però
i clienti dei negozianti non potranno più entrare con le loro
auto. Inutile dire che i commercianti sono sul piede di guerra.
Voi che ne pensate? Per l’amministratore tutto ciò è legittimo.

Albino Sensi - Perugia

L’argomentazione dell’amministratore di cui al quesito trova,
in effetti, riscontro in una recente pronuncia della Cassazione,
la n. 151 del 5.1.2017,  che ha ritenuto valida la delibera con
la quale l’assemblea aveva deciso la chiusura per tutto il gior-
no di un’area condominiale, all’interno della quale vi erano
dei negozi, così impedendo ai clienti degli esercizi commerciali
di entrare con le loro auto. 
Va anche detto, però, che la motivazione della pronuncia si

fonda sostanzialmente su quanto previsto, nel caso posto al-
l’attenzione dei giudici, dal regolamento di condominio che
destinava il cortile in questione a luogo per il gioco dei bimbi e
prevedeva, altresì, che le auto dei condòmini vi potessero so-
stare solo per il breve tempo necessario per la salita e la disce-
sa dei passeggeri. I giudici, insomma, hanno ritenuto che la
delibera impugnata fosse coerente con le disposizioni regola-
mentari e pertanto non hanno rilevato alcuna illegittimità. Bi-
sognerebbe quindi verificare, nel caso di specie, cosa il regola-
mento dica al proposito per esprimere un parere completo
sulla questione. 
Va anche detto, però, che un’area comune deve essere sì

posta a servizio di tutti i condòmini ma non per questo di essa
gli stessi condòmini possono abusare. Sicché, a nostro avviso,
anche laddove il regolamento nulla disponesse al riguardo, il
parcheggio delle auto dei clienti che si recano agli esercizi
commerciali posti all’interno del condominio configurerebbe
ugualmente un uso illegittimo del bene comune. Questo salvo
che il cortile abbia dimensioni tali da rendere tale condotta
ininfluente per la compagine condominiale.   

Innovazioni
e regolamento
condominiale
Il nostro regolamento condominiale di natura contrattuale

prevede maggioranze più alte di quelle di cui all’art. 1120 del
codice civile per approvare le innovazioni.

Come ci dobbiamo regolare in assemblea? Cosa prevale: il
codice o il regolamento?

Andrea Liguori - Roma

Confermiamo l’opinione del nostro lettore. L’art. 1120 c.c. è
una norma inderogabile anche da un regolamento di origine
contrattuale. E sul punto la legge di riforma del condominio
nulla ha modificato. 

In proposito la Cassazione si è così espressa: “La disposizio-
ne di cui al quarto comma dell’art. 1138 cod. civ., secondo cui
le norme del regolamento di condominio non possono in nes-
sun caso derogare, tra l’altro, a quanto stabilito nell’art. 1120
dello stesso codice, concernente le innovazioni, si riferisce ol-
tre che al regolamento approvato dall’assemblea dei condòmi-
ni anche a quello predisposto dall’originario proprietario ed ac-
cettato dai condòmini all’atto dell’acquisto del bene facente
parte del condominio (cosiddetto regolamento contrattuale)”
(sent. n. 4905 del 26.5.1990).

Durata
del contratto
per uso alberghiero
In un contratto 9+9 per uso alberghiero la durata della loca-

zione può essere limitata esclusivamente ai primi 9 anni?
Enzo Trapani - Agrigento

Se abbiamo ben capito il nostro lettore ci chiede se sia vali-
da una pattuizione che limiti solo al primo periodo novennale
la durata di un contratto di locazione ad uso diverso dall’abita-
tivo stipulato ai sensi della legge 392/1978. Se così è, la rispo-
sta è naturalmente negativa perché una pattuizione del genere
sarebbe in contrato con l’art.79 della stessa legge e per questo
nulla. Ciò significa, in altre parole, che, nel caso di specie, il
contratto – in mancanza di disdetta (motivata) – si rinnoverà
per altri 9 anni. 

Quando è applicabile
l’istituto
della rappresentazione
Una donna muore lasciando erede solo il marito e il padre.

Se però il padre rinuncia l’eredità questa a chi va? 
Interamente al coniuge? Il padre ha una sorella (che sareb-

be quindi la zia della defunta) che ha due figli.
Gino De Michelis - Perugia

La rappresentazione è quell’istituto che fa subentrare i di-
scendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i
casi in cui questi non possa o non voglia accettare l’eredità o il
legato. 
Per comprendere questo istituto è opportuno seguire l’ordi-

ne del codice civile. L’art. 467, infatti, ci dice, in primo luogo,
cos’è la rappresentazione.  È un istituto abbastanza semplice,
perché si riferisce al caso in cui soggetto, chiamato all’eredità,
si trovi nella condizione di non potere o non volere accettare
l’eredità (o il legato).  Non vuole perché rinuncia, non può per-
ché, magari, è morto prima di aver accettato l’eredità.
Cosa accade in questi casi? Al posto del chiamato che non

può o non vuole accettare l’eredità, subentrano i suoi discen-
denti, ma non vi subentrano semplicemente, ma nel luogo e
nel grado del loro ascendente, insomma si sostituiscono in tut-
to e per tutto al loro ascendente, ne prendono il posto. Il che
però non significa che ogni volta che qualcuno non può o non
vuole accettare l’eredità ci sarà sempre e comunque rappre-
sentazione.  Bisogna vedere, infatti, che rapporto di parentela
c’era tra la persona che non ha voluto o potuto accettare l’ere-
dità, e il defunto. Per l’art. 468 la rappresentazione opera ri-
spetto al defunto in due modi, in linea retta e in linea collate-
rale. In altre parole bisognerà vedere se la persona che non ha
voluto o potuto accettare l’eredità era un discendente, anche
figlio adottivo, del defunto (e quindi c’era un rapporto di pa-
rentela in linea retta) o era fratello o sorella del defunto (quin-
di parentela in linea collaterale). 
Solo in questi casi i discendenti di questi parenti succede-

ranno per rappresentazione, mentre se il rapporto di parentela
con il defunto era di altro tipo, per es. un ascendente del de-
funto (il “padre”, quindi, di cui al quesito) che non ha potuto o
voluto accettare l’eredità, non si avrà rappresentazione e si ap-
plicheranno le normali regole previste per la successione. 
Nel caso di specie, quindi, la quota andrà interamente al co-

niuge.
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a cura del Patronato ACLI

Tempi 
e costo del riscatto
della laurea 
Sono un insegnante laureato presso scuole medie su-

periori statali. Entrato di ruolo il 1 settembre 2001, oggi
mi è arrivata la lettera dell’INPS per la mia richiesta di ri-
scatto dei 5 anni di laurea. La domanda di riscatto l’ho
fatta il 1 agosto 2003, la cifra richiesta dall’INPS è di
30.990,24 euro. 
Le mie domande sono le seguenti: posso fare un ri-

scatto parziale, esempio riscattare solo 3 anni invece di
5? I calcoli per determinare la cifra del riscatto si fanno
con i parametri in vigore al momento in cui ho presenta-
to domanda di riscatto (1/08/2003) o con quelli in vigo-
re adesso? Essendo stato assunto dopo il 31/12/2000,
sono in regime di TFR. Se faccio il riscatto, anche parzia-
le, degli anni di laurea, passo in regime di TFS? 

Sergio Genovese – Padova

Il riscatto può essere totale o parziale. Se intende ri-
durre il periodo da riscattare deve farne espressa richie-
sta.  L’onere del riscatto è stato calcolato sulla base delle
retribuzioni percepite nel 2003. Un’eventuale ricalcolo
per riduzione del periodo non sarà considerato nuova
domanda se la richiesta verrà fatta nei termini. I dipen-
denti pubblici, in ragione all’anno di assunzione e alla ti-
pologia di contratto, sono assoggettati al regime del TFR
o del TFS. A tal fine a nulla rilevano eventuali periodi ri-
scattati o accreditati che valgono ai fini pensionistici. In
particolare: 

� TFR: per i lavoratori assunti a tempo determinato
successivamente al 30 maggio 2000, oppure assunti con
contratto a tempo indeterminato successivamente al 1
gennaio 2001;

� TFS: per il personale assunto a tempo indeterminato
prima del 1 gennaio 2001.
Il riscatto del corso di laurea non determina il cambio

di regime da TFR a TFS.

Pensione
di reversibilità
e invalidità
La pensione di reversibilità al coniuge superstite in che

misura spetta se questi, all’atto del decesso, risulta esse-
re invalido al 100%. Un funzionario dell’Ufficio INPS di
Olbia mi ha comunicato che la misura risulta essere al
100%, ma alcuni patronati, ai quali mi sono rivolto, per la
presentazione di una eventuale istanza, hanno asserito
che la misura della pensione di reversibilità risulta esse-
re, comunque, il 60%. Chi ha ragione?

Salvatore d’Apice 
La Maddalena (OT)

La pensione di reversibilità spettante al coniuge è pari
al 60% e questa percentuale non cambia se è inabile.
Non ci sono tipologie di superstiti cui spetti il 100% della
pensione che il defunto aveva in pagamento.
Solo nel caso in cui ci siano coniuge e almeno due figli

aventi diritto, allora la pensione di reversibilità è pari al
100%.

Pensione
di inabilità
e limiti di età
Sono nato il 1 gennaio 1948 e sono stato riconosciuto invali-

do civile (100%) dal 15 gennaio 2013, dopo il compimento del
65° anno di età, ma prima del termine di 65 anni e tre mesi
previsto per la concessione dell’assegno sociale.
Ho diritto alla pensione di inabilità?

Teresa Maulicino - Ciralla (CS)

Se la domanda di riconoscimento di invalidità civile è stata
inviata prima che lei compisse i 65 anni e 3 mesi di età, se ri-
spettati i limiti di reddito avrebbe dovuto avere riconosciuti ratei
di pensione di inabilità che si sarebbe trasformata in assegno
sociale. Lei parla di riconoscimento avvenuto nel 2013, siamo
ora nel 2018. Sembrano ampiamente decorsi i termini per im-
pugnare un’eventuale provvedimento negativo a suo tempo ri-
cevuto. Se, invece, ha provveduto ad impugnarlo, dovrà atten-
dere la sentenza del giudice. 

Pensione sociale
e assegno
di invalidità
Sono una signora georgiana, di 60 anni, e sono in Italia da

circa 9 anni. Tutte le famiglie presso le quali ho lavorato hanno
sempre provveduto a formalizzare il contratto di lavoro e, con-
seguentemente, a versare i contributi Inps. Non è mia intenzio-
ne tornare nel mio paese, essendo ormai sola e priva di qual-
siasi reddito. Chiederò, e spero la diano, la cittadinanza italiana.
In queste condizioni potrò usufruire, al maturare degli anni,

della pensione sociale Inps, in quanto nullatenente e non più
idonea al lavoro di domestica?

I.K. - Bari

Se attualmente ha 60 anni di età, per fruire dell’assegno so-
ciale dovrà attendere il compimento dei 67 anni e 5 mesi (se

�
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confermati gli incrementi dell’aspettativa di vita). Se in quel mo-
mento lei risulterà essere regolarmente in Italia da almeno 10
anni potrà – se non avrà redditi superiori al limite – avere in pa-
gamento l’assegno sociale.
Mancano ancora sette anni. È opportuno che verifichi – se ha

problemi a svolgere l’attuale attività lavorativa – la possibilità di
inserirsi in percorsi di riqualificazione professionale e quindi di
trovare un’occupazione più adatta alle sue condizioni di salute.
Se la sua capacità lavorativa risulta inferiore ad 1/3 potrebbe

chiedere all’inps il riconoscimento di un assegno ordinario di
invalidità.

Totalizzazione
contributi
diversi
Ho 60 anni, Sono iscritto all’ENPACL da 23 anni, ho lavorato

7 anni come dipendente, quindi ad oggi son 30 anni di contri-
buti. Se volessi lavorare ancora come libero professionista per
altri 6/7 anni e poi smettere, con le nuove norme sulla totaliz-
zazione cosa mi suggerite di fare? Mi spetta la pensione sugli
anni lavorati?

G.L. – Caserta

È possibile raggiungere il diritto a pensione cumulando ex L.
232/2016 i contributi versati ad una Cassa di liberi professioni-
sti con contributi accreditati nell’assicurazione generale obbliga-
toria. Con l’istituto del cumulo si può accedere alla pensione di
vecchiaia o alla pensione anticipata.
Per poter avere liquidata la pensione anticipata in regime di

cumulo è necessario poter far valere 42 anni e 10 mesi (2018)
di contributi non sovrapposti.
Da quanto ci ha indicato Lei non ha i requisiti per maturare

tale diritto a pensione.
Così dovrà attendere il compimento dell’età pensionabile e

chiedere una pensione di vecchiaia in regime di cumulo.
Al compimento dei 67 anni e 5 mesi circa (immaginiamo lei

sia nato nel 1957) potrà far valere almeno 20 anni di contribu-
zione non sovrapposta e potrà ottenere il pro rata relativo alla

contribuzione dell’assicurazione generale obbligatoria, al com-
pimento dell’età e degli altri requisiti previsti dall’ENPACL (com-
preso l’importo soglia) potrà avere in pagamento anche il pro
rata di tale Cassa.
In alternativa potrebbe chiedere la pensione di vecchiaia in

totalizzazione ma attenzione, il calcolo è interamente contribu-
tivo e dal compimento dell’età pensionabile (66 e 5 mesi circa)
va aggiunta la finestra mobile di 18 mesi, quindi avrebbe una
decorrenza successiva.

Il costo
della ricongiunzione
e altre vie
Sono nato a febbraio 1954 con la seguente situazione contri-

butiva: dal 01/07/1973 al 28 aprile 1999 dipendente presso
azienda privata con 21 anni e 43 settimane nella gestione di-
pendenti privati Inps; dall’anno 2000 all’anno 2010 iscritto alla
Cassa Geometri con 11 anni di contributi.
Quale soluzione consigliate per andare in pensione? La solu-

zione con ricongiunzione è percorribile e consigliabile? Se si, a
quale ente di previdenza bisogna fare la richiesta? E’ possibile
conoscere l’importo della ricongiunzione, l’importo indicativo
della pensione senza pagare ricongiunzione e l’importo indica-
tivo della pensione nel caso in cui non pagassi la ricongiunzio-
ne?

Piero Vaccaro - Moconesi

Da quanto ci ha scritto sembra che lei non stia svolgendo al-
cuna attività lavorativa già dal 2010, pertanto l’accesso alla pen-
sione per Lei non può che essere legato al compimento dell’età
pensionabile. La ricongiunzione è un’operazione assai onerosa
che non anticipa l’accesso alla pensione. Al compimento del-
l’età pensionabile (67 anni e 3 mesi) potrà chiedere una pen-
sione di vecchiaia in regime di cumulo. INPS e Cassa geometri
calcoleranno la quota di pensione secondo le proprie regole e
lei avrà in pagamento un’unica pensione.
Per conoscere l’importo dell’onere di ricongiunzione è neces-

sario avere dati relativi all’intera posizione contributiva e dati re-
tributivi di tutti i periodi.
Tenga presente che se lo ritiene opportuno può inoltrare do-

manda, e verificato l’onere ed i tempi di ammortamento dello
stesso decidere se accettare o rinunciare alla ricongiunzione.

Con l’avvio dell’APE volontaria,
alcuni parrocchiani mi hanno
confessato che, grazie alla

chiarezza delle circolari INPS ed an-
che del l ’ inesperienza dei c.d.
“esperti” contattati, non riescono a
capire come fare domanda (ciascu-
na delle tre domande previste). In
sintesi, poiché la maggioranza dei
nostri concittadini non è esperta in
informatica (SPID, firma digitale,
ecc…), posso suggerire (la legge lo
prevede?) che tutta l’operazione
può essere delegata ad un patrona-
to? Dalla circolare non appare chia-
ro: sembrerebbe che al patronato
possa essere riservato soltanto l’in-
vio della domanda.

P.T. - Roma

La vicenda APe nel suo svolgi-
mento pratico e nel ruolo attri-
buito ai Patronati, non è ancora
arrivata a definizione.
Ad oggi è possibile trasmettere

all’Inps solo la domanda di “Cer-
t i f icazione del dir i t to al l ’APe”.
Domanda indispensabile per po-
ter poi richiedere l’Anticipo Pen-
sionistico.
La domanda di certif icazione

può essere inviata tramite i Pa-
tronati.
Solo dopo aver ricevuto rispo-

sta affermativa a questa doman-
da di certificazione, il cittadino
può inoltrare la domanda vera e
propria di APe. Solo il cittadino.

Ad oggi ai Patronati non è con-
sentito sostituirsi ai cittadini per
chiedere l’Anticipo Pensionistico,
neanche attraverso il rilascio del
consueto mandato di assistenza e
rappresentanza.
Concordo con lei che la maggio-

ranza dei nostri concittadini non è
esperta in informatica, ma ad oggi
purtroppo è così e diventa fonda-
mentale che il cittadino interessa-
to deve preoccuparsi di ottenere,
tanto per cominciare, lo SPID.
Non sappiamo dirle se ci po-

tranno essere svi luppi divers i ,
come Patronati ci stiamo muo-
vendo con l’Istituto ed il Mini-
stero competente. Sarà mia cura
aggiornarla.

LA DOMANDA DI APE E COMPITI DEI PATRONATI
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 Con il bollettino intestato a Sprea S.p.A. arretrati via Torino 51, 20063 Cernusco S/Naviglio (MI) 
conto postale N° 99075871 - Si richiede copia del pagamento mediante bollettino postale 
per fax 02 56561221o mail arretrati@leggiillustrate.it

 Con carta di credito:  Visa  American Express  Diners  Mastercard

▷ Scelgo di pagare, così:

Numero

Scad. 
(mm/aa) CVV

▷ Inviate IL MANUALE al mio indirizzo:

COUPON DI ACQUISTO LIBRI

Cognome e Nome

Località

Tel.   e-mail

CAP Prov.

Via N.

Accetto che i miei dati vengano comunicati 
a soggetti terzi (come indicato al punto 2 
dell’informativa privacy): ☐ SI  ☐ NO 

Accetto di ricevere offerte promozionali e di contribuire 
con i miei dati a migliorare i servizi offerti (come specifi cato 
al punto 1 dell’informativa privacy): ☐ SI  ☐ NO

Compila, ritaglia e invia questo coupon in busta chiusa a: 
Sprea S.p.A. - Servizio Abbonamenti - Via Torino 
 Cernusco Sul Naviglio (MI)

Acquista anche su internet!
Collegati subito a www.sprea.it

▷ Regalo IL MANUALE (quindi non speditelo al mio indirizzo) a:
Cognome e Nome

Località

Tel.   e-mail

CAP Prov.

Via N.

Codice di tre cifre che appare 
sul retro della carta di creditoFirma

Prezzo 9,90 €

Prezzo 9,90 €

QUANTITÀ ____________

QUANTITÀ ____________

QUANTITÀ ____________

Prezzo 9,90 €
QUANTITÀ ____________

Prezzo 9,90 €
QUANTITÀ ____________

Prezzo 9,90 €
QUANTITÀ ____________

Prezzo 9,90 €
QUANTITÀ ____________

Prezzo 9,90 €
QUANTITÀ ____________

Prezzo 9,90 €
QUANTITÀ ____________

Acquista i MANUALI di LEGGI ILLUSTRATE
per rimanere sempre aggiornato sulle nuove normative

Informativa e Consenso in materia di trattamento dei dati personali - (Codice Privacy d.lgs. 196/03) Sprea S.p.A. Socio unico Sprea Holding S.p.A. con se-
de legale in Cernusco s/N, via Torino 51, è il Titolare del trattamento dei dati personali che vengono raccolti, trattati e conservati ex d.lgs. 196/03. Gli stessi 
potranno essere comunicati e/o trattati da Società esterne Incaricate. Ai sensi degli artt. 7 e ss. si potrà richiedere la modifica, la correzione e/o la cancel-
lazione dei dati, ovvero l’esercizio di tutti i diritti previsti per Legge. La sottoscrizione del presente modulo deve intendersi quale presa visione, nel colophon 
della rivista, dell’Informativa completa ex art. 13 d.lgs. 196/03, nonché consenso espresso al trattamento ex art. 23 d.lgs. 196/03 in favore dell’Azienda. 

Posta tradizionale: spedizione di un libro al costo aggiuntivo di  3,90 €

Corriere Espresso (consegna in 48 ore): spedizione di uno o più libri al costo aggiuntivo di 7,00 €

 Totale complessivo €

SCELGO IL SEGUENTE METODO DI SPEDIZIONE: 
Indica con una ˝ la forma di spedizione desiderata

INSERISCI IL VALORE TOTALE 
DEI LIBRI CHE VUOI ACQUISTARE

Totale Ordine €

Data                                            Firma del titolare                                       ______

Nome e Cognome del Titolare della carta (può essere diverso dall’abbonato)

 Con bonifi co IBAN: IT 05 F 07601016 000000 99075871- intestato a Sprea S.p.A. arretrati 

39,90€
 

PREZZO BLOCCATO: per tutta la durata dell’abbonamento non pagherai un 
euro in più, 
anche se il prezzo di copertina dovesse subire aumenti.

TUTTI I NUMERI ASSICURATI: non correrai il rischio di perdere un numero, ma 
li riceverai tutti comodamente a casa.

RIMBORSO GARANTITO: potrai disdire il tuo abbonamento quando vorrai, con 
la sicurezza di avere il rimborso dei numeri che non hai ancora ricevuto.

ABBONANDOTI AVRAI DIRITTO AI SEGUENTI VANTAGGI

Abbonandoti riceverai ogni mese in anteprima anche la copia 
digitale della rivista: potrai scaricarla dal tuo pc, smartphone o 

tablet e stamparla con qualsiasi stampante casalinga. 
Avrai anche in regalo la versione digitale del modello unico 2018 

in vendita in edicola a 9,90€ Coupon valido solo per i nuovi abbonati, chi rinnova riceverà a casa o per mail l’offerta 
speciale. Per dubbi telefona allo 02 87168197

40
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 Con bonifi co IBAN IT40H0760101600000091540716 intestato a SPREA SPA

 Con il bollettino intestato a Sprea S.p.A. via Torino 51, 20063 Cernusco S/Naviglio (MI) conto 
postale N° 91540716 - Si richiede copia del pagamento mediante bollettino postale 
per fax 02 56561221 o mail abbonamenti@leggiillustrate.it 

 Con carta di credito:      Visa      American Express      Diners      Mastercard

▷ Scelgo di pagare, così:

Numero
Scad. 

(mm/aa)

▷ Inviate Le leggi illustrate al mio indirizzo:

Sì! Mi abbono a Le leggi illustrate
COUPON DI ABBONAMENTO

Cognome e Nome

Località

Tel.                  e-mail

CAP Prov.

Via N.

Accetto che i miei dati vengano comunicati a soggetti terzi (come 
indicato al punto 2 dell’informativa privacy): ☐ SI  ☐ NO 

Accetto di ricevere offerte promozionali e di contribuire con i miei dati a migliorare 
i servizi offerti (come specifi cato al punto 1 dell’informativa privacy): ☐ SI  ☐ NO

Compila, ritaglia e invia questo coupon in busta chiusa a: Sprea S.p.A. 
Servizio Abbonamenti Via Torino   Cernusco Sul Naviglio (MI)

▷ Regalo Le leggi illustrate (quindi non speditelo al mio indirizzo) a:
Cognome e Nome

Località

Tel.   e-mail

CAP Prov.

Via N.

Nome e Cognome del Titolare della carta (può essere diverso dall’abbonato)

Firma

CVV
Codice di tre cifre che appare 
sul retro della carta di credito

SCEGLI IL METODO 
PIÙ COMODO 

PER ABBONARTI:15€ RISPARMI

sco
nto del 

%

RICEVERÒ 11 NUMERI A SOLI

CHIAMACI E ATTIVEREMO 
INSIEME IL TUO 
ABBONAMENTO

•TELEFONA al 

 N.02 87168197
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 
alle13,00 e dalle 14,00 18,00. Il costo 
massimo della telefonata da linea % ssa 
è pari a una normale chiamata su rete 
nazionale in Italia. 

•ONLINE 
www.leggiillustrate.it/abbonamenti

•FAX invia il coupon al 

 N.02 56561221
•POSTA Ritaglia o fotocopia il 
coupon seguendo le istruzioni a lato 
e inviacelo insieme alla copia della 
ricevuta di pagamento via fax o mail 
(abbonamenti@myabb.it).

•CONTATTATECI VIA 
 SKYPE/WHATSAPP

WHATSAPP 
al N. 3206126518

SKYPE 
abbonamenti.sprea

ABBONATI SUBITO!

 invece di 55,00€ 

VERSIONE DIGITALE
A SOLI 19,00€
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ISTAT - COSTO DELLA VITA

Di nuovo in diminuzione l’infla-
zione nel mese di febbraio. Su
base annua passa dallo 0,9%

allo 0,5%. I dati ufficializzati dall’Istat
indicati sono quelli utili per l’aggior-
namento dei canoni derivanti da
contratti liberi per le abitazioni (non
interessano coloro che hanno appli-
cato per il pagamento delle tasse la
cedolare secca) e per l’adeguamento
degli affitti commerciali.

Come è noto esistono più indi-
ci: c’è l’indice Istat che indica il co-
sto della vita per la collettività na-
zionale, ed è quello che viene per
lo più comunicato dai mass-media
(giornali e televisione); invece, per
l’adeguamento dei canoni di affit-
to (ma anche per l’adeguamento
dell’assegno del coniuge separa-

to), l’indice da prendere in consi-
derazione è il cosiddetto “indice
del costo della vita per le famiglie
di operai ed impiegati”.

Risultato di questa assurda dupli-
cazione è che spesso si registrano
differenze tra i due indici (poiché di-
versi sono i beni presi in considera-
zione).

La variazione dell’indice del co-
sto della vita a febbraio, rispetto al-
lo stesso mese dello scorso anno,
è la seguente:
● VARIAZIONE COSTO DELLA VITA

DA FEBBRAIO 2017 A FEBBRAIO 2018:
+0,5% (ridotto al 75%: +0,375%).
● VARIAZIONE COSTO DELLA VITA

DA FEBBRAIO 2016 A FEBBRAIO 2018:
+2,0% (ridotto al 75%: +1,5%).

Riepiloghiamo, infine, le variazioni
ISTAT dei mesi precedenti (già ridotte al
75% e quindi immediatamente utilizzabi-
li).

INDICI ISTAT PER L’AGGIORNAMENTO DEGLI AFFITTI

PERIODICO MENSILE
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UNA MIGLIORE ASSISTENZA
PER I NOSTRI ABBONATI

Per garantirvi un servizio migliore e rimediare anche ai
disservizi di consegna delle Poste, abbiamo deciso di
ampliare e potenziare l’attività si supporto e assistenza
telefonica. Per informazioni relative allo stato dell’ab-
bonamento, per cambi di nominativo e indirizzo, per
informazioni relative alle modalità di pagamento e
per ogni altra richiesta relativa alla spedizione postale

telefonare al numero 02.87168197
in servizio dal lunedì al venerdì

dalle ore 9.00 alle 13.00

SCONTO
DEL 40%

Siete Professionisti che lavorano in grandi studi
professionali, associazioni di categoria o studi di
amministrazione condominiale?

PER VOI UN’OFFERTA
MULTI-ABBONAMENTO DEDICATA:

• Da 40 abbonamenti o più il tuo sconto sarà del 40%
• Da 10 abbonamenti o più il tuo sconto sarà del 30%

Per usufruire ed attivare l’offerta
chiamaci al 02.87168197

CONVENZIONI
MULTI-ABBONAMENTO

Mese Variazione
annuale

Variazione
biennale

MARZO 2017 1,050% 0,825%
APRILE 2017 1,275% 0,975%
MAGGIO 2017 1,050% 0,750%
GIUGNO 2017 0,825% 0,600%
LUGLIO 2017 0,750% 0,675%
AGOSTO2017 0,900% 0,825%
SETTEMBRE 2017 0,825% 0,900%
OTTOBRE 2017 0,675% 0,600%
NOVEMBRE 2017 0,600% 0,675%
DICEMBRE 2017 0,600% 0,900%
GENNAIO 2018 0,675% 1,350%
FEBBRAIO 2018 0,375% 1,500%



mondoesa;

Contatti per l’agenda del prossimo convegno e iscrizioni:

http://www.readytecmilano.it/news
Telefono 02-26886111

DIGITAL TRANSFORMATION - Tecnologie per un’Azienda Digitale

FATTURAZIONE B2B
Dopo che le Pubblica Amministrazione 
hanno fatto da apripista per questa 
opportunità, siamo arrivati ad una 
svolta storica con l’ampliamento della 
fatturazione elettronica anche nella
gestione tra privati.

Dal 1° Luglio 2018 sembra molto probabile
l’introduzione del terzo ciclo di
obbligatorietà che vede l’emissione
obbligatoria di una fattura elettronica da
parte dei fornitori di prodotti petroliferi e da
parte di sub-fornitori in appalti della
Pubblica Amministrazione Italiana.

Allo stato attuale, il 1° Gennaio 2019
sembra essere la data in cui scatterà
l’obbligo integrale di inviare solo ed
esclusivamente Fatture Elettroniche tra
soggetti IVA Italiani.

Mondoesa e Readytec insieme a Team
System è pronta per accompagnarti in
questo cambiamento.

PRIVACY GDPR
Manca poco all’entrata in vigore del GDPR, il
Nuovo Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati (maggio 2018). Questo
estende i diritti sulla Privacy delle persone

per nuovi ruoli e adempimenti, e le espone a
un severo regime sanzionatorio.

TeamSystem stringe alleanze con importanti
partner tecnologici per offrire massime
garanzie anche in questo ambito.

Mondoesa e Readytec sono pronte con

sistemi e dell’organizzazione della tua
Azienda verso il nuovo adempimento.

mondo_esa_275x398.indd   1 28/03/18   15:31
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LEZIONI DI

CONDOMINIO
a cura di ANDREA SABINO

SECONDA PARTE

Questo è il secondo inserto dedicato agli amministratori di condominio, a
coloro che vogliono diventarlo, sia che intendano farlo a livello profes-
sionale (e, quindi, sono obbligati a conseguire il relativo patentino) ma,

soprattutto, a coloro che amministrano o vorrebbero amministrare il condo-
minio dove abitano (e di cui sono condòmini).
Ci occupiamo delle norme di sicurezza, del risparmio energetico (con parti-

colare riguardo alle norme sul riscaldamento), della disciplica urbanistico-
edilizia, dei rapporti di lavoro (condominio datore di lavoro) e delle contro-
versie (interne, tra condòmini, ed esterne). Infine, parlando di condominio,
spesso ricorrono termini come uso, usufrutto, abitazione, servitù, diritto di
superficie, ecc. C’è sembrato opportuno ricordare nell’ultimo capitolo il signi-
ficato di ciascuno di essi, le differenze ed i rapporti tra di essi (i cosiddetti di-
ritti reali).
Abbiamo, invece, dedicato il primo inserto ai compiti dell’amministratore,

molto ampliati dalla recente riforma, ai regolamenti condominiali, alla ripar-
tizione delle spese, ai compiti dell’Assemblea.
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Sicurezza
degli impianti
Il decreto ministeriale n. 37 del 22.1.2008 costitui-

sce il punto di riferimento per la sicurezza nei condo-
minii sotto l’aspetto impiantistico. Tale provvedimento,
in particolare, si applica agli impianti posti al servizio
degli edifici, indipendentemente dalla loro destinazio-
ne d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative
pertinenze. Se l’impianto è connesso a reti di distribu-
zione il decreto si applica a partire dal punto di conse-
gna della fornitura.

Gli impianti oggetto del decreto sono i seguenti:
� impianti di produzione, trasformazione, trasporto,

distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, im-
pianti di protezione contro le scariche atmosferiche,
nonché impianti per l’automazione di porte, cancelli e
barriere;

� impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettro-
nici in genere;

� impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di
condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura
o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodot-
ti della combustione e delle condense, e di ventilazio-
ne ed aerazione dei locali;

� impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o spe-
cie;

� impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas
di qualsiasi tipo, incluse le opere di evacuazione dei
prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione
dei locali;

� impianti di sollevamento di persone o di cose per
mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e
simili;

� impianti di protezione antincendio.
Il decreto prevede, in caso di installazione, trasfor-

mazione o ampliamento degli impianti su indicati la
necessità di un progetto. Ne vengono considerati due
tipi: uno semplificato, che può essere redatto dal re-
sponsabile tecnico dell’impresa installatrice, e uno più
complesso, sottoscritto da un professionista iscritto agli
albi professionali secondo le specifiche competenze
tecniche.

In particolare, per questa seconda tipologia, il pro-
getto è previsto per impianti di un certo rilievo. Per
esempio, per quelli elettrici relativi alle utenze condo-
miniali e alle utenze domestiche di singole unità abita-
tive aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o su-
perficie maggiore di 400mq; per quelli di climatizzazio-
ne con canne fumarie collettive ramificate (di uso co-
mune nei condominii) ovvero per quelli con caldaie
centralizzate che superano i 50 Kw di potenza. In ogni
caso detti progetti vanno depositati presso lo sportello
unico per l’edilizia del Comune ove è sito l’impianto.

Deriva, da quanto precede, che i soggetti coin-
volti nella sicurezza degli impianti sono:

� il committente, che ha l’obbligo di rivolgersi
esclusivamente ad installatori e/o manutentori
qualificati;

� l’installatore, che ha la responsabilità dell’ese-
cuzione dell’impianto in relazione al quale, al ter-
mine dei lavori, deve rilasciare una dichiarazione di
conformità da cui risulti che le opere sono state
eseguite a “regola dell’arte”.

Gli impianti
elettrici
Ferma restando l’esecuzione a regola d’arte per

gli impianti elettrici realizzati successivamente alla
data di entrata in vigore (27 marzo 2008) del d.m.
n. 37/2008, per quelli esistenti a tale data, il legi-
slatore ha considerato sufficiente la dotazione di
idoneo interruttore differenziale (salvavita) oltre
che dell’interruttore generale di sezionamento e
della protezione contro i contatti diretti.

Verifiche
per l’ascensore
Per gli ascensori, il D.p.r, n. 162 del 30 aprile

1999 ha introdotto una specifica disciplina di con-
trolli e verifiche. In particolare, sono previste due
diverse tipologie di verifica: una periodica (bienna-
le) ed una straordinaria. Quest’ultima scatta allor-
ché la visita periodica abbia dato esito negativo, si
siano verificati incidenti di notevole importanza op-
pure si siano apportate modifiche costruttive. La
regolare manutenzione dell’impianto deve essere
affidata ad una ditta abilitata che, ogni sei mesi
(ogni anno per i montacarichi), deve verificare: il
paracadute, il limitatore di velocità, i dispositivi di
sicurezza, le funi, le catene, gli attacchi, l’isolamen-
to dell’impianto elettrico e i collegamenti con la
terra.

Sicurezza
antincendio
Il condominio, tramite l’amministratore, ha sem-

pre l’obbligo di osservare le adeguate misure di si-
curezza antincendio, con particolare riferimento
all’ottenimento del Certificato di Prevenzione In-
cendi nel caso in cui siano presenti, fra le parti co-
muni, attività specifiche (centrale termica, autori-
messa condominiale, ecc.).

Nel caso in cui nel condominio siano ubicate atti-
vità commerciali, produttive o di servizio di proprietà
esclusiva soggette al controllo antincendio, le relati-
ve procedure amministrative di controllo e di gestio-
ne non sono di pertinenza del condominio.

Sicurezza
e risparmio
energetico



La sicurezza
antisismica
La normativa principale in materia antisismica è

racchiusa nelle leggi 9.7.1908, n. 445 e 2.2.1974, n.
64, recepita, senza essere stata abrogata, dalla parte
II, capo IV del T.U. dell’edilizia. Tale quadro normati-
vo è stato attuato mediante una serie di decreti mi-
nisteriali, tra i quali il decreto del ministero delle In-
frastrutture 14.1.2008 che detta i criteri da osservare
per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle
costruzioni. Le Regioni, ai sensi dell’art. 83 T.U. n.
380/2001, provvedono alla individuazione delle zo-
ne sismiche con vari gradi di sismicità, nonché alla
formazione ed aggiornamento degli elenchi delle
zone e dei Comuni ricadenti nelle zone sismiche;
Comuni che a loro volta devono richiedere il parere
del competente Ufficio tecnico regionale al fine di
verificare le compatibilità delle previsioni degli stru-
menti urbanistici (piani e loro varianti) con le condi-
zioni geomorfologiche del terreno e con il rischio si-
smico.

La classificazione sismica dei comuni italiani è
consultabile sul sito della Protezione civi le
(www.protezionecivile.gov.it).

In questo quadro, l’amministratore è bene che
abbia presente, allora, che se il condominio che ge-
stisce è oggetto di lavori “importanti” (ristrutturazio-
ne, sopraelevazione ecc.) ed è posto in una zona si-
smica secondo quanto stabilito a livello regionale,
occorrerà programmare i relativi interventi edilizi su-
bordinandoli all’ottenimento di specifica autorizza-
zione da parte dell’ufficio regionale, per poi ottenere
a livello comunale il titolo abilitativo all’uopo neces-
sario.

La contabilizzazione
del calore
Da luglio 2017, così come previsto dal decreto,

104/2014, di recepimento del la dirett iva

2012/27/Ue sull’efficienza energetica, per tutti gli
italiani che risiedono in condomini con riscalda-
mento centralizzato (sono, quindi, esclusi i proprie-
tari di immobili con l’impianto autonomo) è scatta-
to l’obbligo di installare per ciascun appartamento
le valvole termostatiche con i contabilizzatori di ca-
lore.

Le valvole sono meccanismi di termoregolazione
che permettono una suddivisione del calore nelle
diverse stanze dell’appartamento, consentendo di
escludere automaticamente il termosifone una vol-
ta che l’ambiente ha raggiunto la temperatura de-
siderata in base al livello impostato, da 0 a 5. I
contabilizzatori o ripartitori di calore sono, invece,
apparecchiature che quantificano il calore effettiva-
mente consumato. Più che un obbligo il suddetto
adempimento va visto come un vantaggio in termi-
ni economici dal momento che permette di pagare
non più sulla base dei millesimi, ma ciò che real-
mente si consuma in termini di energia. Le ragione
di questo intervento è evidente: responsabilizzare
il singolo cittadino al corretto consumo d’energia,
dandogli la possibilità di risparmiare sui consumi e
quindi sui relativi costi.

Esistono due tipi di contabilizzazione del calore:
diretta o indiretta.

Contabilizzazione diretta
E’ quella che si basa sulla misura dell’energia

termica prelevata da ciascuna unità immobiliare,
attraverso la misura di parametri tecnici in ingresso
e in uscita del circuito utilizzatore per quantificare
l’energia effettivamente rilasciata nell’appartamen-
to. E’ praticabile nei condomini con distribuzione
orizzontale, dove ogni unità immobiliare ha un uni-
co punto di consegna del fluido termovettore: inse-
rendo un contatore di calore su questa tubazione
di adduzione si possono misurare direttamente i
consumi dell’unità immobiliare.
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LA RIPARTIZIONE DEI CONSUMI

Per quanto riguarda la ripartizione dei consu-
mi, è importante sottolineare che le spese
per il riscaldamento non sono da ripartirsi in

base ai millesimi, ma secondo la norma UNI
10200, che prevede una quota fissa e una quota
variabile. La quota fissa riguarda i costi di gestione
dell’impianto e le perdite di distribuzione dell’im-
pianto, ovvero il consumo involontario e le spese
stabilite dal gestore (deve essere calcolata da un
tecnico abilitato). La quota variabile invece si basa
sul consumo volontario, e si basa sui consumi ef-
fettivamente rilevati dai contatori di calore. Ove ta-
le norma tecnica, tuttavia, non sia applicabile o
laddove siano comprovate, tramite apposita rela-
zione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno
termico per metro quadro tra le unità immobiliari
costituenti il condominio superiori al 50 per cento,
è prevista la possibilità di suddividere, tra i condò-
mini, l’importo complessivo attribuendo una quota
di almeno il 70 per cento agli effettivi prelievi vo-
lontari di energia termica. Mentre gli importi rima-
nenti possono essere ripartiti, a titolo esemplifica-
tivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri

cubi utili, oppure secondo le potenze installate. È
fatta salva, comunque, la possibilità, per la prima
stagione termica successiva all’installazione dei di-
spositivi in questione, che la suddivisione venga
effettuata in base ai soli millesimi di proprietà.

Sugli amministratori condominiali, ove ancora
non abbiano provveduto ad adempiere a quanto
sancito nel decreto 104 (e purtroppo anche se la
data entro cui adempiere era – come abbiamo vi-
sto – fissata per lo scorso giugno, risultano ancora
molti condominii ritardatari), incombe l’obbligo di
convocare al più presto l’assemblea perché si
adottino tutte le deliberazioni del caso. L’adozio-
ne del sistema di contabilizzazione del calore va
approvata dalla maggioranza degli intervenuti in
assemblea rappresentanti almeno la metà del va-
lore dell’edificio.

E’ possibile, peraltro, che nel condominio di in-
teresse interventi del genere non vadano eseguiti
in quanto, in particolare, non efficienti “in termini
di costi” (così come si esprime lo stesso decreto).
Ma per valutare ciò, occorre incaricare un tecnico
che attesti tanto.



Contabilizzazione indiretta
Si basa, invece, sulla valutazione dell’energia con-

sumata dall’utenza attraverso i dati raccolti da partico-
lari strumenti detti ripartitori di calore. Tali ripartitori
misurano indirettamente il consumo di ogni termo-
sifone (tecnicamente: corpo scaldante), attraverso
una media tra la temperatura superficiale del corpo
scaldante e la temperatura dell’ambiente, e unendo
le informazioni fornite da tutti i ripartitori si può fare
una proporzione tra i consumi delle varie unità im-
mobiliari che compongono l’intero condominio. La
contabilizzazione indiretta si applica ai condomini con
distribuzione a colonne verticali, molto diffusi in Italia.

Distacco dall’impianto
centralizzato
Alla possibilità riconosciuta al condomino di rinun-

ciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscalda-
mento o di condizionamento, se dal suo distacco
non derivano notevoli squilibri di funzionamento o
aggravi di spesa per gli altri condomini abbiamo già
brevemente accennato nel capito dedicato ai beni
comuni (art. 1118 c.c., quarto comma). Torniamo,
ora, sull’argomento per trattare delle questioni più
complesse.

Ai più non sfuggirà che trattasi di uno dei più fre-
quenti motivi di contenzioso.

Preme preliminarmente evidenziare, infatti, che
sull’argomento ci troviamo a dover fare i conti con
norme contraddittorie. Da una parte, infatti, l’art.
1118 del codice civile, supportato da una lunga serie
di sentenze della Cassazione, stabilisce il diritto di
ciascun condomino di fare una scelta in autonomia,
definendo, altresì, i criteri necessari per rendere legit-
tima la rinuncia al riscaldamento centralizzato. Dal-
l’altra parte, esistono, tuttavia, adempimenti tecnici in
vigore dal 1° settembre 2013, che, in diverse circo-
stanze, rendono impossibile o molto costoso il di-
stacco. Gli impianti termici installati successivamente
alla data del 31 agosto 2013 devono, infatti, essere
obbligatoriamente collegati a canne fumarie o a si-
stemi di evacuazione dei prodotti della combustione,
con sbocco sopra il tetto dell’edificio.

Ad ogni buon conto, è comunque il caso di aver
presente che, secondo la riforma del condominio,
per distaccarsi il condomino deve fornire, innanzitut-
to, la prova che il suo distacco di non procurerà un
aggravio di spese per coloro che proseguono ad uti-
lizzare il riscaldamento centralizzato. Il distacco, pe-
raltro, non deve contrastare gli obiettivi della legge n.
10 del 1991 sul risparmio energetico. In secondo
luogo, occorrerà dimostrare che la il distacco non de-
terminerà uno squilibrio termico dell’intero edificio,
tale da pregiudicare la regolare erogazione del servi-
zio di riscaldamento. La prova che attesti la situazio-
ne deve essere data con apposita perizia. Non è ri-
chiesto il passaggio, con successiva deliberazione, in
assemblea condominiale, per il distacco. Secondo un
(isolato) orientamento, si tratta di un diritto che si
può esercitare anche in presenza di un divieto espli-
cito presente nel regolamento condominiale (Cass.
sentenza n. 19893/2011).

In ordine alla perizia sarà un tecnico abilitato a re-
digerla, conformemente a quanto prescritto dal Dm
37/2008, cui rimanda anche il recente Dpr 74/2013,
che ha ridisegnato il tema della conduzione e dei
controlli degli impianti termici. In particolare, il pro-

fessionista deve essere iscritto agli albi professionali
ed essere in possesso delle specifiche competenze
tecniche in materia di trattamento degli impianti di
riscaldamento dotati di canne fumarie collettiva ra-
mificate.

Il documento deve contenere tutta una serie di
informazioni, prima fra tutte l’accertamento dello sta-
to dei consumi della caldaia e la proiezione del con-
sumo ipotizzato, in caso di distacco. La perizia, inol-
tre, deve essere corredata da una previsione che at-
testi come, in virtù delle caratteristiche tecniche del-
l’impianto, dal distacco non deriveranno notevoli
pregiudizi all’impianto centrale. Infine, deve essere
dimostrata l’assenza di futuri squilibri termici per il
fabbricato.

Questo è quanto necessario per procedere al di-
stacco.

Ma come regolarsi sulle spese? Aspetto questo che
rappresenta uno dei nodi più complessi da scioglie-
re. Il condomino che viene scollegato dalla caldaia
comune non è più tenuto a partecipare alle spese or-
dinarie per il riscaldamento, ma è tenuto a continua-
re a contribuire oltre che alle spese di manutenzione
straordinaria dell’impianto centralizzato anche a
quelle necessarie per la sua conservazione e messa a
norma.

L’articolo 1118, terzo e quarto comma, c.c. è infatti
chiaro a riguardo, prescrivendo che ” il condominio
non può sottrarsi all’obbligo di contribuire alle spese
per la conservazione delle parti comuni” e che anche
in caso di distacco “il rinunziante resta tenuto a con-
correre al pagamento delle spese per la manutenzio-
ne straordinaria dell’impianto e per la sua conserva-
zione e messa a norma”.

Manutenzione
dell’impianto
Negli edifici in condominio è possibile che l’ammi-

nistratore venga nominato quale responsabile del-
l’impianto di riscaldamento ma normalmente tale
ruolo viene delegato al “terzo responsabile” . Questi
può essere sia una persona fisica sia una persona
giuridica (società di capitali quali spa, srl, accomandi-
ta per azioni) in possesso dei requisiti e di capacità
tecnica, economica ed organizzativa adeguata alla
complessità degli impianti gestiti e il suo compito è
appunto quello di assumere, per conto di altri, la re-
sponsabilità dell’esercizio, conduzione, controllo, ma-
nutenzione, nonché dell’adozione delle misure ne-
cessarie al contenimento dei consumi energetici.

Il D.P.R. 74/2013, stabilisce che la delega al terzo
responsabile non può essere effettuata se l’impianto
non è conforme alle disposizioni di legge, senza l’e-
spresso incarico per l’effettuazione degli adempi-
menti necessari; sono previsti termini ristretti per l’ef-
fettuazione di eventuali interventi richiesti (che deb-
bono essere comunicati agli Uffici competenti della
Regione o Provincia autonoma, vedi pagina
seguente). Entro dieci giorni dalla comunicazione del
terzo responsabile relativa agli interventi da realizzare
deve essere data l’autorizzazione (con la relativa
provvista dei fondi necessari) per evitare che la dele-
ga al terzo responsabile decada.

L’assunzione delle responsabilità inerenti l’eserci-
zio e la manutenzione degli impianti termici deve es-
sere redatta in forma scritta da parte del terzo rap-
presentante il cui ruolo è incompatibile con quello di
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fornitore di energia. E’ prescritto anche l’obbligo per
il terzo responsabile di comunicare la propria nomi-
na, revoca o dimissioni dall’incarico all’Ente locale
competente per i controlli.

In occasione dei controlli e manutenzione degli
impianti il terzo responsabile deve verificare l’effi-
cienza energetica dell’impianto con la redazione di
uno specifico Rapporto che trasmetterà agli uffici
competenti della Regione o Provincia autonoma. Il
rendimento di combustione non deve risultare infe-
riore ai valori limite indicati nell’allegato B del DPR n.
74/2013; i generatori di calore non in regola dovran-
no essere sostituiti entro 180 giorni dalla data del
controllo effettuato dal responsabile.

Le competenti autorità possono effettuare accerta-
menti ed ispezioni necessari all’osservanza della nor-
mativa in questione, assicurando informazione, sen-
sibilizzazione ed assistenza agli utenti.

I Comuni con più di 40.000 abitanti e le Provincie
per la restante parte del territorio possono effettuare
con spese a carico degli utenti i controlli biennali in-
tesi ad accertare l’effettivo stato di manutenzione e
di esercizio degli impianti termici, il cui esito deve es-
sere annotato sul libretto di centrale.

Per l’amministratore del condominio o per il terzo

responsabile (proprietario e conduttore per gli im-
pianti autonomi) che non ottemperano agli obblighi
stabiliti dalla normativa, sono previste sanzioni am-
ministrative da 500 a 3000 euro.

Orari di accensione
del riscaldamento
Per sapere in quale periodo è possibile accendere

gli impianti termici, bisogna conoscere la propria zo-
na climatica di appartenenza.

Il territorio nazionale è, infatti, stato suddiviso in sei
zone climatiche (si veda tabella alla pagina seguente),
con indicazione della zona alla quale appartiene ogni
singolo Comune.

I Comuni che non sono stati inseriti nella tabella
o nelle sue successive modificazioni ed integrazioni
sono disciplinati da apposito provvedimento del Sin-
daco.

La zona climatica indica in quale periodo e per
quante ore è possibile accendere il riscaldamento
negli edifici.

I Sindaci dei Comuni possono ampliare o ridurre,
a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di
esercizio e la durata giornaliera di accensione dei ri-
scaldamenti nonché stabilire riduzioni di temperatu-
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IL TERZO RESPONSABILE

Il DPR 412/93 ha istituito la figura del “Terzo
responsabile”, introducendo la possibilità
per il responsabile dell’impianto termico, nel

caso ritenga di non farlo direttamente, di dele-
gare ad un terzo soggetto l’esercizio, la condu-
zione, il controllo, la manutenzione dell’impian-
to termico e il rispetto delle disposizioni di leg-
ge in materia di efficienza energetica.

Ne l caso in cu i g l i impiant i non s iano
conformi alle disposizioni di legge (prevenzio-
ni incendi, omologazione INAIL, dichiarazione
di conformità, etc...), la delega di terzo re-
sponsabile non può essere rilasciata, salvo che
nell’atto stesso non sia espressa- mente con-
ferito l’incarico di procedere alla loro messa a
norma, con l’obbligo del delegante di adope-
rars i af f inché i l terzo responsabi le possa
adempiere agli obblighi previsti dalla normati-
va vigente, garantendogli copertura finanziaria
per l’esecuzione degli interventi nei tempi
concordati.

Nei condominii questa copertura finanziaria
è fornita attraverso apposita delibera assem-
bleare; in questo caso la responsabilità degli
impianti resta in carico al delegante fino alla
comunicazione dell’avvenuto completamento
degli interventi necessari da inviarsi per iscrit-
to da parte del delegato (terzo responsabile)
al delegante (condominio) entro e non oltre
cinque giorni lavorativi dal termine dei lavori.

II responsabile o, ove delegato, il terzo re-
sponsabile rispondono del mancato rispetto
delle norme relative all’impianto termico, in
particolare in materia di sicurezza e di tutela
dell’ambiente e l’atto di assunzione d respon-
sabilità da parte del terzo, anche come desti-
natario delle sanzioni amministrative, deve es-

sere redatto in forma scritta contestualmente
all’atto di delega. Il terzo responsabile deve
comunicare tempestivamente in forma scritta
al delegante l’esigenza di effettuare gli inter-
venti, non previsti al momento dell’atto di de-
lega o richiesti dalle evoluzioni della normati-
va, indispensabili al corretto funzionamento
dell’impianto termico affidatogli e alla sua ri-
spondenza alle vigenti prescrizioni normative.
Nei condominii il delegante deve espressa-
mente autorizzare con apposita delibera con-
dominiale il terzo responsabile a effettuare i
predetti interventi entro 10 giorni dalla sud-
detta comunicazione, facendosi carico dei re-
lativi costi: in assenza della delibera condomi-
niale nei detti termini, la delega del terzo re-
sponsabile de cade automaticamente.

Il terzo responsabile informa gli uffici com-
petenti della Regione o Provincia autonoma:
della delega ricevuta, entro 10 giorni lavorati-
vi; della eventuale revoca dell’incarico o rinun-
cia allo stesso, entro 2 giorni lavorativi; della
decadenza automatica (nel caso di mancata
autorizzazione all‘adeguamento da parte del
condominio) entro i 2 successivi giorni lavora-
tivi, nonché le eventuali variazioni sia della
consistenza che della titolarità dell’ impianto.

Il ruolo di terzo responsabile di un impianto
è incompatibile con il ruolo di venditore di
energia per il medesimo impianto, e con le
società a qualsiasi titolo legate al ruolo di ven-
ditore, in qualità di partecipate o controllate o
associate in associazioni temporanee d’ im-
presa o aventi stessa partecipazione proprieta-
ria o aventi in essere un contratto di collabo-
razione, a meno che la fornitura sia effettuata
nell’ambito di un contratto di servizio energia.



ra massima consentita sia nei centri abitati sia nei
singoli immobili, dandone immediata notizia alla
popolazione.

Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici pos-
sono essere attivati solo in presenza di situazioni cli-
matiche che ne giustifichino l’esercizio e, comun-
que, con durata giornaliera non superiore alla metà
di quella consentita in via ordinaria.

E’, inoltre, consentito il frazionamento dell’orario
giornaliero in due o più sezioni, con attivazione del-
l’impianto compresa tra le ore 5 e le ore 23.

Gli impianti termici destinati alla climatizzazione
degli ambienti invernali devono essere condotti in
modo tale da non superare i valori massimi di tem-
peratura fissati dal D.P.R. n. 74/2013:

� 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad
attività industriale, artigianale e assimilabili;

� 20°C + 2°C di tolleranza per gli altri edifici (fatte
salve le eccezioni previste dalla legge).

Il proprietario o il conduttore dell’unità immobilia-

re, l’amministratore del condominio o l’eventuale
terzo che se ne è assunto la responsabilità, che non
“mantiene in esercizio gli impianti” e non “provvede
affinché siano eseguite le operazioni di controllo e
di manutenzione secondo le prescrizioni delle nor-
mative vigenti” è punito con una sanzione ammini-
strativa – come detto – non inferiore a 500 euro e
non superiore a 3.000.

Presso ogni impianto termico al servizio di più
unità immobiliari residenziali e assimilate, il proprie-
tario o l’amministratore devono esporre una tabella
contenente:

a) l’indicazione del periodo annuale di esercizio
dell’impianto termico e dell’orario di attivazione
giornaliera prescelto;

b) le generalità e il recapito del responsabile del-
l’impianto termico;

c) il codice dell’impianto assegnato dal Catasto
territoriale degli impianti termici istituito dalla Regio-
ne o Provincia autonoma.
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RISCALDAMENTO: PERIODI ED ORARI CONSENTITI

Zona
climatica

Periodo
di accensione

Durata
giornaliera in ore

Comuni
interessati

(Capoluoghi e alcune località significative)

Zona climatica A 1° dicembre
15 marzo 6 Lampedusa Porto Empedocle, Linosa.

Zona climatica B 1° dicembre
31 marzo 8

Messina, Siracusa, Trapani, Palermo,
Reggio Calabria, Agrigento, Crotone, Pa-
lau, Orosei, La Maddalena, Gela, Cefalù,
Pantelleria, Scilla.

Zona climatica C 15 novembre
31 marzo 10

Catanzaro, Salerno, Napoli, Taranto,
Lecce, Bari, Brindisi, Caserta, Beneven-
to, Cosenza, Latina, Imperia, Cagliari,
Sassari, Ragusa, Catania.

Zona climatica D 1° novembre
15 aprile 12

Savona, Trieste, Verona, Nuoro, Calta-
nissetta, Pescara, Roma, Chieti, Foggia,
Avellino, Teramo, Viterbo, Ascoli Piceno,
Macerata, Pesaro, Terni, Ancona, Gros-
seto, Siena, Pisa, Livorno, Firenze, Pi-
stoia, Lucca, Genova, La Spezia.

Zona climatica E 15 ottobre
15 aprile 14

Campobasso, L’Aquila, Frosinone, Rieti,
Perugia, Arezzo, Bologna, Ferrara, Forlì,
Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacen-
za, Gorizia, Udine, Rovigo, Padova, Ve-
nezia, Belluno, Vicenza, Trento, Bolza-
no, Pavia, Milano, Torino, Brescia, Ber-
gamo, Sondrio Como, Aosta, Alessan-
dria, Asti, Novara, Vercelli.

Zona climatica F nessuna
limitazione

nessuna
limitazione

Cuneo, Cortina d’Ampezzo, Pieve di Ca-
dore, Auronzo, Moena, Bardonecchia,
Courmayeur, Bressanone, Dobbiaco.



Aprile 2018 VII

APPENDICE DI GIURISPRUDENZA

I l diritto a chiedere, a determinate condizioni, il
distacco dall’impianto di riscaldamento centra-
lizzato, non può che valere per il futuro e non

comporta la possibilità di chiedere restituzioni o
danni, non potendo la rinunzia del singolo condo-
mino comportare un maggior aggravio per gli altri.
Cass. sent. n. 24209 del 13 novembre 2014

Ai sensi dell’art. 2051 c.c., allorché venga accer-
tato, anche in relazione alla mancanza di intrinse-
ca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che
la situazione di possibile pericolo, comunque in-
generatasi, sarebbe stata superabile mediante l’a-
dozione di un comportamento ordinariamente
cauto da parte dello stesso danneggiato, deve
escludersi che il danno sia stato cagionato dalla
cosa, ridotta al rango di mera occasione dell’even-
to, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito
(In applicazione di questo principio la Corte ha
escluso la responsabilità del condominio per i
danni patiti dal ricorrente – caduto mentre stava
uscendo dall’ascensore, arrestatosi più in basso ri-
spetto al piano d’uscita – il quale avrebbe potuto
evitare il sinistro se avesse tenuto un comporta-
mento ordinariamente cauto).
Cass. sent. n. 12895 del 22 giugno 2016

Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 833 c.c., in-
tegra atto emulativo esclusivamente quello che
sia obiettivamente privo di alcuna utilità per il

proprietario ma dannoso per altri, è legittima e
non configura abuso del diritto la pretesa del con-
domino al ripristino dell’impianto di riscaldamen-
to centralizzato soppresso dall’assemblea dei con-
domini con delibera dichiarata illegittima, essen-
do irrilevanti sia la onerosità per gli altri condomi-
ni - nel frattempo dotatisi di impianti autonomi
unifamiliari - delle opere necessarie a tale ripristi-
no sia l’eventuale possibilità per il condomino di
ottenere eventualmente, a titolo di risarcimento
del danno, il ristoro del costo necessario alla rea-
lizzazione di un impianto di riscaldamento auto-
nomo.
Cass. sent. n. 1209 del 22 gennaio 2016

Nel caso l’assemblea deliberi l’installazione di
un sistema di ripartizione del consumo del riscal-
damento mediante contatori elettronici e valvole
termostatiche, non possono essere posti a carico
del condominio i maggiori costi che si rendessero
necessari per evitare il rischio di un’errata contabi-
lizzazione dei consumi ai danni del singolo con-
domino che abbia realizzato un impianto di riscal-
damento autonomo, collegato a (e integrativo di)
quello comune. Questo perché l’installazione di
detto impianto autonomo, non essendo di alcuna
utilità per il condominio, non può certamente rap-
presentare un onere per i condòmini che usufrui-
scono del riscaldamento centralizzato.
Cass. sent. n. 8724 del 29 aprile 2015

APPENDICE NORMATIVA
Legge 9 gennaio 1991, n. 10

(Norme per l’attuazione del nuovo piano ener-
getico nazionale: aspetti istituzionali, centrali
idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geoter-
mia, autoproduzione e disposizioni fiscali)

Art. 26
(Progettazione, messa in opera ed esercizio

di edifici e di impianti)
2. Per gli interventi in parti comuni di edifici e

sugli impianti volti al contenimento del consumo
energetico degli edifici stessi ed all’utilizzazione
delle fonti di energia di cui all’art. 1, individuati at-

traverso un attestato di certificazione energetica o
una diagnosi energetica realizzata da un tecnico
abilitato, le pertinenti decisioni condominiali sono
valide se adottate con la maggioranza degli inter-
venuti con un numero di voti che rappresenti al-
meno un terzo del valore dell’edificio.

5. Per le innovazioni relative all’adozione di si-
stemi di termoregolazione e di contabilizzazione
del calore e per il conseguente riparto degli oneri
di riscaldamento in base al consumo effettiva-
mente registrato, l’assemblea di condomino deli-
bera con le maggioranze previste dal secondo
comma dell’art. 1120 del codice civile.
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L’amministratore condominiale deve possede-
re, nello svolgere la sua attività, alcune co-
gnizioni urbanistiche ed edilizie, a comincia-

re dal Piano Regolatore e dal Regolamento edilizio
comunale. Quest’ultimo, in particolare, è un docu-
mento (in genere scaricabile dal sito Internet del
Comune di interesse) che detta – secondo quanto
previsto dal Testo Unico per edil izia (dpr n.
380/2001) – la disciplina di dettaglio della attività
edilizia sul territorio, distinguendo in relazione alle
zone ed al tipo di intervento edilizio, i diversi prov-
vedimenti autorizzativi. La conoscenza di questo
documento, dunque, permette all’amministratore
di non trovarsi totalmente impreparato in caso
l’assemblea o i singoli condòmini chiedano infor-
mazioni circa la possibilità di realizzare determina-
ti interventi sull’edificio. Il che, ovviamente, non si-
gnifica che l’amministratore si deve sentire legitti-
mato a sostituirsi ad un tecnico.

Vediamo, quindi, di seguito le nozioni di interes-
se, in ciò aiutati dal fatto che negli ultimi tempi è
stato avviato un procedimento di semplificazione
ed unificazione della normativa locale al punto
che, oramai, si possono ritenere acquisiti, sull’inte-
ro territorio nazionale, determinati concetti relativi
all’individuazione sia degli interventi edilizi sia dei
titoli abilitativi necessari a porli in essere.

Interventi edilizi
e titoli abilitativi
a) Edilizia
libera
L’attività di edilizia libera è disciplinata dall’art.

6 T.U. dell’edilizia, il quale prevede che possono
essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo, fra gli
altri, gli interventi di manutenzione ordinaria, le
opere volte all’eliminazione di barriere architetto-
niche che non comportino la realizzazione di ram-
pe o ascensori esterni, o di manufatti che alterino
la sagoma dell’edificio; le opere di pavimentazio-
ne e di finitura di spazi esterni. Ricordiamo che gli
interventi di “manutenzione ordinaria” sono quelli
concernenti opere di riparazione, rinnovamento e
sostituzione delle finiture degli edifici e degli im-
pianti tecnologici esistenti. Un decreto del Mini-
stero delle infrastrutture ha elencato le opere rea-
lizzabili liberamente in tutto il territorio nazionale
(vedi pag. 14 di questo giornale).

Rientrano, anche nell’ambito dell’edilizia libera,
la sistemazione di un giardino condominiale, l’i-
stallazione di un impianto di videosorveglianza, il
restauro ordinario di tetti.

b) Scia (Segnalazione
certificata inizio attività)
La Scia ha sostituito la denuncia di inizio attività

(Dia) e consiste in una comunicazione al Comune –
corredata, in conformità di quanto richiesto dallo stes-
so Comune, da attestazioni e asseverazioni di tecnici
abilitati – con cui si rendono noti la natura dei lavori
che si intendono realizzare, la loro durata e la confor-
mità al piano regolatore; comunicazione a cui non
deve seguire un permesso o un'autorizzazione.

Sono realizzabili mediante la segnalazione certifi-
cata di inizio di attività le seguenti opere: interventi
di manutenzione straordinaria qualora riguardino le
parti strutturali dell’edificio; gli interventi di restauro
e di risanamento conservativo qualora riguardino le
parti strutturali dell’edificio; gli interventi di ristruttu-
razione edilizia (a condizione che non portino ad un
organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal pre-
cedente; non comportino modifiche della volume-
tria complessiva degli edifici o dei prospetti; limitata-
mente alle zone omogenee A, non comportino mu-
tamenti della destinazione d’uso; non comportino
modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a
vincoli da parte del codice dei beni culturali); le va-
rianti a permessi di costruire (purché non incidano
su parametri urbanistici e volumetrie; non modifichi-
no la destinazione d’uso e la categoria edilizia; non
alterino la sagoma dell’edificio sottoposto a vincolo;
non violino le eventuali prescrizioni contenute nel
permesso di costruire).

c) Permesso
di costruire
Tutti gli interventi di trasformazione urbanistica ed

edilizia del territorio sono subordinati a permesso di
costruire. In particolare, come previsto dall’art. 10
del dpr 380/2001, gli interventi soggetti a permesso
di costruire sono quelli di nuova costruzione; di ri-
strutturazione urbanistica; di ristrutturazione edilizia
(che portino ad un organismo edilizio in tutto o in
parte diverso dal precedente; comportino modifiche
della volumetria complessiva degli edifici o dei pro-
spetti; limitatamente alle zone omogenee A, com-
portino mutamenti della destinazione d’uso; com-
portino modificazioni della sagoma di immobili vin-
colati). Con l’introduzione della Scia e della Cila (ve-
di di seguito) si è comunque ridotto, all’evidenza,
l’ambito applicativo di interesse condominiale di
questo provvedimento.

d) Cila (comunicazione
inizio lavori asseverata)
Gli interventi non riconducibili a edilizia libera, a

Scia o a permesso di costruire (artt. 6, 10 e 22 del

Disciplina edilizia
e barriere
architettoniche



dpr 380/2001) sono realizzabili previa comunicazio-
ne asseverata di inizio lavori. In particolare si tratta d
una comunicazione di inizio lavori – da inoltrare, an-
che in via telematica, al Comune di competenza –
asseverata da un tecnico abilitato, il quale deve atte-
stare, sotto la propria responsabilità, che i lavori so-
no conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai
regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compa-
tibili con la normativa sismica ed energetica e che
non vi è incidenza sulle parti strutturali dell'edificio.

Sono soggetti a questa forma di comunicazione,
ad esempio, gli interventi di manutenzione straordi-
naria leggera e cioè le opere e le modifiche che non
incidano sulle parti strutturali dell’edificio, necessa-
rie per rinnovare e sostituire parti dello stesso edifi-
cio, nonché per realizzare ed integrare i servizi igie-
nico-sanitari e tecnologici. Nell’ambito di questi in-
terventi rientrano anche quelli consistenti nel frazio-
namento o accorpamento delle unità immobiliari
con esecuzione di opere anche se comportanti la
variazione delle superfici delle singoli unità immobi-
liari purché non sia modificata la volumetria com-
plessiva degli edifici e si mantenga l’originaria desti-
nazione d’uso. E’ compresa l’apertura di porte inter-
ne o lo spostamento di pareti interne, sempre alla
condizione che non interessino le parti strutturali
dell’edificio.

Sono altresì realizzabili tramite Cila le opere di re-
stauro e risanamento conservativo leggero. Ancora,
rientrano in questa forma di comunicazione gli inter-
venti pesanti volti all’eliminazione di barriere archi-
tettoniche cioè opere che comportino la realizzazio-
ne di ascensori esterni, ovvero, in genere, di manu-
fatti che alterino la sagoma dell’edificio.

Eliminazione delle
barriere architettoniche
Un tema strettamente connesso all’edilizia è rap-

presentato dall’abbattimento delle barriere archi-

tettoniche. Occorre sapere, allora, che, al fine di ri-
spondere alle esigenze dei disabili, l’art. 2 della l.
n. 13 del 9.1.1989 statuisce che le innovazioni fi-
nalizzate al superamento e all’eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici devono essere
approvate dall’assemblea condominiale, “in prima
o in seconda convocazione, con le maggioranze
previste dal secondo comma dell’art. 1120 del co-
dice civile”: maggioranza degli intervenuti che rap-
presenti almeno la metà del valore dell’edificio.

Ai sensi dell’art. 1120 c.c., incombe, poi, sull’am-
ministratore l’obbligo di convocare l’assemblea en-
tro 30 giorni dalla richiesta anche di un solo con-
domino interessato agli interventi in questione. La
richiesta deve contenere l’indicazione del contenu-
to specifico e delle modalità di esecuzione di detti
interventi. In difetto, l’amministratore è tenuto a
sollecitare al condomino che ne ha fatto richiesta
le opportune e le necessarie integrazioni”.

E’ bene evidenziare inoltre che ai sensi della
legge n. 13/1989, nel caso in cui il condominio ri-
fiuti di assumere, o “non assuma entro tre mesi
dalla richiesta fatta per iscritto”, le deliberazioni
aventi ad oggetto le finalità predette è previsto
che gli interessati possano comunque provvedere
a proprie spese.

Quanto all’esecuzione degli interventi delibera-
ti, valgono le condizioni di cui abbiamo parlato
nelle pagine precedenti e, precisamente, non re-
chino pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del
fabbricato, non ne alterino il decoro architettoni-
co, non rendano talune parti dell’edificio inservi-
bili all’uso o al godimento anche di un solo con-
domino. Tuttavia le suddette condizioni non de-
vono essere rispettate alla lettera. In sostanza se-
condo la giurisprudenza maggioritaria una lieve
compressione del diritto spettante a ciascun con-
domino di godere delle parti comuni è ammissi-
bile. La legge prevede inoltre deroghe alle distan-
ze legali ai fini dell’abbattimento delle barriere ar-
chitettoniche.
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APPENDICE NORMATIVA
Art. 1128 c.c.

(Perimento totale o parziale dell’edificio)
Se l’edificio perisce interamente o per una parte

che rappresenti i tre quarti del suo valore, ciascuno
dei condomini può richiedere la vendita all’asta del
suolo e dei materiali, salvo che sia stato diversamente
convenuto.

Nel caso di perimento di una parte minore, l’as-
semblea dei condomini delibera circa la ricostruzione
delle parti comuni dell’edificio, e ciascuno è tenu-
to a concorrervi in proporzione dei suoi diritti sulle
parti stesse.

L’indennità corrisposta per l’assicurazione relati-
va alle parti comuni e destinata alla ricostruzione di
queste.

Il condomino che non intende partecipare alla ri-
costruzione dell’edificio è tenuto a cedere agli altri
condomini i suoi diritti, anche sulle parti di sua esclu-
siva proprietà, secondo la stima che ne sarà fatta, sal-
vo che non preferisca cedere i diritti stessi ad alcu-
ni soltanto dei condomini.

Legge 9 gennaio 1989, n. 13
(Disposizioni per favorire il superamento e

l’eliminazione delle barriere architettoniche
negli edifici privati)

Art. 2
1. Le deliberazioni che hanno per oggetto le inno-

vazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare
le barriere architettoniche di cui all’art. 27, primo com-
ma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all’art. 1 pri-
mo comma, del DPR 27 aprile 1978, n. 384, nonché la
realizzazione di percorsi attrezzati e l’installazione di di-
spositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei cie-
chi all’interno degli edifici privati, sono approvate dal-
l’assemblea del condominio, in prima ed in seconda con-
vocazione, con le maggioranze previste dal secondo com-
ma dell’art. 1120 del codice civile.

2. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere,
o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta, le de-
liberazioni per iscritto, le deliberazioni di cui al comma
1, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tu-
tela o la potestà di cui al titolo IX del libro primo del co-
dice civile, possono installare, a proprie spese, servoscala
nonché strutture mobili o facilmente rimovibili e pos-
sono anche modificare l’ampiezza delle porte d’acces-
so, al fine di rendere più agevole l’accesso agli edifici,
agli ascensori e alle rampe dei garages.

3. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120,
secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice ci-
vile.

APPENDICE DI GIURISPRUDENZA

Nel caso in cui interventi di consolidamento delle
strutture portanti dell’edificio condominiale – ese-
guiti dal condominio in ottemperanza ad un’or-

dinanza sindacale emanata per la tutela della pubblica
incolumità, a fronte del pericolo di crollo del fabbricato
– determinino un pregiudizio alla proprietà esclusiva di
un singolo condomino, quest’ultimo ha diritto ad esse-
re indennizzato per il sacrificio subito. Ciò, in quanto –
in applicazione del principio di giustizia distributiva – l’o-
nere necessario alla produzione di un’utilità collettiva nel-
l’interesse di tutti i condòmini deve essere proporzio-
nalmente distribuito tra tutti i comunisti e non finire per
gravare esclusivamente su uno di loro.
Cass. sent. n. 25292 del 16 dicembre 2015

Non è conforme al dettato dell’art. 1102 c.c. la tra-
sformazione del tetto condominiale in terrazza ad uso
esclusivo, essendo in tal modo alterata la originaria de-
stinazione della cosa comune che viene sottratta all’u-
tilizzazione da parte degli altri condòmini, anche quan-
do tale trasformazione riguardi solo una parte del tetto.
Ciò sul presupposto che una tale opera, lungi dall’essere
finalizzata al migliore godimento della cosa comune, si
sostanzia nell’appropriazione di una parte del bene co-
mune, che viene così ad essere definitivamente sottratta
ad ogni possibilità di futuro godimento da parte degli al-
tri condòmini.
Trib. Firenze, sent. n. 358 del 28 gennaio 2016

Per “decoro architettonico del fabbricato”, ai fini del-
la tutela prevista dall’art. 1120 cod. civ., deve intender-
si l’estetica dell’edificio, costituita dall’insieme delle linee
e delle strutture ornamentali che ne costituiscono la nota
dominante ed imprimono alle varie parti di esso una sua

determinata, armonica fisionomia, senza che occorra che
si tratti di edifici di particolare pregio artistico.
Cass. sent. n. 1718 del 29 gennaio 2016

In tema di eliminazione delle barriere architettoniche,
la L. n. 13 del 1989 costituisce espressione di un prin-
cipio di solidarietà sociale e persegue finalità di caratte-
re pubblicistico volte a favorire, nell’interesse generale,
l’accessibilità agli edifici, sicché il diritto al mantenimento
ed all’uso dei dispositivi antibarriera (nella specie, un di-
spositivo servo scale), installati (anche provvisoriamen-
te) in presenza di un soggetto residente portatore di “han-
dicap”, non costituisce un diritto personale ed intra-
smissibile del condomino disabile, che si estingue con
la morte dello stesso.
Cass. sent. n. 3858 del 26 febbraio 2016

In materia condominiale, le norme relative ai rapporti
di vicinato trovano applicazione rispetto alle singole unità
immobiliari soltanto in quanto compatibili con la con-
creta struttura dell’edificio e con la particolare natura dei
diritti e delle facoltà dei singoli proprietari; pertanto, qua-
lora esse siano invocate in un giudizio tra condomini, il
giudice è tenuto ad accertare se la loro rigorosa osser-
vanza non sia nel caso irragionevole, considerando che
la coesistenza di più appartamenti in un unico edificio
implica di per sé il contemperamento dei vari interessi
al fine dell’ordinato svolgersi di quella convivenza che è
propria dei rapporti condominiali Ne discende che, an-
che con riferimento ai tubi dell’impianto di riscaldamento
di edifici condominiali, l’art. 889 c.c. è derogabile solo per
incompatibilità dell’osservanza della distanza ivi indica-
ta con la struttura stessa di tali edifici
Cass. sent. n. 1989 del 2 febbraio 2016



L’amministratore, nell’esercizio delle sue fun-
zioni, entra a stretto contatto con i dati per-
sonali dei condomini. Al fine di fornire utili

suggerimenti sulla corretta applicazione delle nor-
me relative al trattamento dei dati personali in
ambito condominiale, il Garante della Privacy ha
predisposto una guida – che per completezza di
informazione riportiamo in calce al presente capi-
tolo - nella quale sono presi in esame i casi che,
con maggior frequenza, emergono nella vita con-
dominiale: dall’assemblea, all’accesso agli archivi,
dalle comunicazioni agli interessati, ai rapporti
con l’amministratore.

Il testo si suddivide in otto capitoli:
� l’amministratore;
� l’assemblea;
� la bacheca condominiale;
� la gestione trasparente del condominio;
� la videosorveglianza;
� il condominio digitale;
� il diritto di accesso ai propri dati e altri diritti;
� ulteriori chiarimenti.
Vediamoli insieme.

Dati personali
dei condomini
I dati personali che l’amministratore è legitti-

mato a trattare sono unicamente quelli che non
oltrepassano le finalità di gestione ed amministra-
zione.

Il Garante della Privacy ha ulteriormente chiari-
to, a seguito delle novità introdotte dalla legge n.
220 del 2012, alcuni aspetti della normativa riba-
dendo, in tema di trattamento dei dati personali,
che l’amministratore può trattare solo informazio-
ni pertinenti e non eccedenti le finalità da perse-
guire. In sintesi, l’amministratore può:

• acquisire le informazioni che consentono di
identificare e contattare i singoli partecipanti al
condominio - siano essi proprietari, usufruttuari,
conduttori o comodatari - chiedendo le generalità
ivi compreso codice fiscale, residenza, domicilio;

• chiedere i dati catastali: la sezione urbana, il
foglio, la particella, il subalterno e il Comune. Non
gli è consentito invece chiedere, perché risulte-
rebbe eccedente, copia della documentazione co-
me, ad esempio, l’atto di compravendita in cui so-
no riportati i dati. Ha però diritto di ricevere – ai
sensi dell’art. 13. L. 431 del 1998 – estratto del
contratto d’affitto da cui emerga l’avvenuta regi-
strazione del rapporto locatizio.

Ogni condomino, in tema di trasparenza, ha di-
ritto a conoscere:

� tutte le informazioni e i dati raccolti che lo ri-
guardano;

� le spese e gli inadempimenti degli altri con-
domini.

L’amministratore ha l’obbligo di:
� comunicare ai creditori che ne facciano ri-

chiesta, i dati dei condomini morosi;
� aprire un conto corrente postale o bancario

intestato al condominio nel quale devono transi-
tare le somme percepite a qualsiasi titolo per
conto del condominio stesso. Ogni condomino ha
diritto di prendere visione ed estrarre copia del
rendiconto periodico, infatti, il Garante della Pri-
vacy ha specificato che ad ogni condomino è con-
sentito di accedere alla documentazione e agli
estratti bancari e/o postali del Condominio, trami-
te l’amministratore, e di ottenere copia senza al-
cuna limitazione (anche se contengono dati per-
sonali riferiti a terzi).

Il problema
della videosorveglianza
Relativamente alla possibile presenza di video-

camere di sorveglianza, è doveroso distinguere
due ipotesi.

Nell’ipotesi in cui il singolo condomino installi
questi apparecchi nel proprio appartamento e per
fini esclusivamente personali, è necessario, al fine
di evitare di incorrere nel reato di interferenze il-
lecite nella vita privata di altri che il sistema di vi-
deosorveglianza venga installato in modo tale che
l’obiettivo della telecamera posta di fronte alla
porta di casa riprenda solo ed esclusivamente lo
spazio privato e non tutto il pianerottolo o la stra-
da, ovvero il proprio posto auto e non tutto il ga-
rage.

Nell’ipotesi in cui il sistema di videosorveglian-

Amministratore
e privacy
nel condominio
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LA BACHECA CONDOMINIALE

I l Garante della privacy ha previsto che nel-
la bacheca condominiale:
� non possono essere inserite comunica-

zioni concernenti i dati personali dei singoli
condomini;

� non possono essere affissi i verbali di as-
semblea per i condomini assenti;

� non possono esservi contenute comuni-
cazioni circa la morosità di uno o più condo-
mini.



za venga installato dal condominio per controllare
le aree comuni, vi è l’obbligo di segnalare le tele-
camere con appositi cartelli, eventualmente avva-
lendosi del modello predisposto dal Garante. Le
telecamere devono riprendere solo le aree comu-
ni da controllare (accessi, garage…), possibilmen-
te evitando la ripresa di luoghi circostanti e di
particolari che non risultino rilevanti (strade, edifi-
ci, esercizi commerciali ecc.). I dati raccolti (ripre-
se, immagini) devono essere protetti con idonee
e preventive misure di sicurezza che ne consenta-
no l’accesso alle sole persone autorizzate (titola-
re, responsabile o incaricato del trattamento).

Sito web
condominiale
Su richiesta dell’assemblea, che delibera con la

maggioranza degli intervenuti che costituiscano la
metà del valore dell’edificio, l’amministratore è tenuto
ad attivare un sito internet che consenta ai condomini
di consultare ed estrarre copia in formato digitale dei
documenti previsti nella delibera assembleare.

La modalità di diffusione dei contenuti sul sito deve
rispondere ai requisiti di necessità, pertinenza e pro-
porzionalità del trattamento, qualora siano presenti
contenuti relativi a dati personali dei condomini.
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APPENDICE NORMATIVA E IL VADEMECUM DEL GARANTE
Art. 1122-ter
(Impianti di videosorveglianza sulle parti

comuni)
Le deliberazioni concernenti l’installazione sulle

parti comuni dell’edificio di impianti volti a con-
sentire la videosorveglianza su di esse sono ap-
provate dall’assemblea con la maggioranza di cui
al secondo comma dell’articolo 1136.

La guida
del garante
Il condominio è un luogo di stretta convivenza tra

persone dove è essenziale l’equilibrio tra la traspa-
renza della gestione della cosa comune e il diritto alla
riservatezza di ciascuno, garantito dal Codice della
privacy (decreto legislativo n.196/2003).

Le diverse informazioni - sugli inquilini, sui
condòmini, sugli appartamenti, sulla natura e sul-
la quantità dei consumi - contenute negli archivi
condominiali vanno oltre il semplice elenco dei
nominativi dei proprietari e, se non opportuna-
mente trattate, potrebbero rivelare informazioni
anche delicate sui vari abitanti del palazzo. Per
questo motivo il Garante per la protezione dei da-
ti personali ha predisposto questa breve guida,
anche alla luce della recente riforma approvata
dal Parlamento (legge n. 220/2012, recante “Mo-
difiche alla disciplina del condominio negli edifi-
ci”, in vigore dal mese di giugno 2013), con riferi-
menti pratici e regole di comportamento per il
corretto uso dei dati personali nel condominio.

L’amministratore
L’amministratore ha responsabilità in tema di

privacy nel condominio?
L’amministratore deve sempre saper conciliare

le esigenze di trasparenza nella gestione condo-
miniale con la riservatezza dei singoli. L’assem-
blea può decidere di designarlo anche formal-
mente “responsabile del trattamento” dei dati
personali dei partecipanti al condominio (proprie-
tari, locatari, usufruttuari), attribuendogli uno spe-
cifico ruolo in materia di privacy.

Quali sono i dati personali che nell’ambito
dell’amministrazione del condominio possono es-
sere trattati?

Possono essere trattate soltanto le informazioni
personali pertinenti e non eccedenti le finalità di
gestione e amministrazione delle parti comuni. Si
possono usare, ad esempio, i dati anagrafici e gli
indirizzi dei condòmini (ai fini della convocazione
dell’assemblea o per altre comunicazioni), i dati
riferiti alle quote millesimali di proprietà, eventua-
li ulteriori dati necessari al calcolo delle spese
condominiali. Non possono essere trattati, invece,
dati che non siano correlati ad attività di gestione
e amministrazione delle parti comuni o che non
siano strettamente collegati alle quote dovute dai
partecipanti al condominio. È vietato, ad esempio,
riportare in fogli cartacei o elettronici condominia-
li, vicino a nomi di condòmini o inquilini, annota-
zioni personali quali “single”, “non verrà all’as-
semblea”, “va in vacanza a giugno”, “risponde
sempre la segreteria”. Nel caso in cui vengano uti-
lizzati dati riferibili a soggetti terzi rispetto ai
condòmini, è importante non dimenticare di
informarli in particolare sugli scopi e sulle moda-
lità del trattamento dei dati, nonché sugli altri di-
ritti riconosciuti dal Codice della privacy.

L’amministratore può utilizzare i numeri di te-
lefono o gli indirizzi e-mail dei condòmini?

I numeri di telefono fisso, di telefono cellulare
e l’indirizzo di posta elettronica possono essere

utilizzati se sono già indicati in elenchi pubblici
(come le pagine bianche o le pagine gialle) oppu-
re se l’interessato abbia fornito il proprio consen-
so. In ogni caso, occorre sempre tenere presente
il principio di proporzionalità circa l’uso di tali re-
capiti, con particolare riferimento a frequenze e
ad orari: il loro utilizzo può essere opportuno in
casi di necessità ed urgenza (soprattutto per evi-
tare situazioni di pericolo o danni incombenti),
mentre occorre massimo discernimento per le at-
tività ordinarie e non possono essere comunicati
a terzi.

Si possono trattare dati sanitari o altri dati sen-
sibili dei condòmini?

Il trattamento dei dati personali di natura
sensibile (come quelli sullo stato di salute) o
dei dati giudiziari è consentito esclusivamente
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nel caso in cui siano indispensabili ai fini del-
l’amministrazione del condominio. A titolo
esemplificativo, tale uso è possibile nel caso in
cui l’assemblea debba deliberare l’abbattimento
delle “barriere architettoniche” che rendono dif-
ficoltoso l’accesso a un condomino diversamen-
te abile, al fine di acquisire informazioni sulle
persone che presteranno servizio alle dipenden-
ze del condominio stesso, oppure quando si
debbano trattare i dati anche sanitari di persone
che abbiano subìto danni negli spazi condomi-
niali. In questi casi devono comunque essere
adottate adeguate cautele al fine di salvaguar-
dare la dignità degli interessati.

L’amministratore deve adottare delle misure
particolari per la conservazione dei dati del con-
dominio?

Per prevenire illecite comunicazioni e diffusioni
di dati personali, l’amministratore deve conserva-
re la documentazione, sia cartacea, sia in formato
elettronico (ad esempio: verbali, estratti conto,
fatture, immagini del sistema di videosorveglian-
za, il registro dell’anagrafe condominiale) al riparo
da intrusioni indebite, predisponendo adeguate
misure di sicurezza a protezione dei dati. Partico-
lari cautele devono essere adottate quando si
trattano, tra gli altri, dati sensibili o giudiziari.

L’amministratore del condominio deve comuni-
care i propri riferimenti anagrafici?

La riforma del condominio, recentemente ap-
provata, prevede che l’amministratore sia tenuto a
comunicare ai condòmini, tra le varie informazio-
ni, anche i propri dati anagrafici e professionali, il
codice fiscale, o, se si tratta di società, la denomi-
nazione e la sede legale. Le generalità, il domicilio
e i recapiti, inclusi quelli telefonici, dell’ammini-
stratore (o della persona che svolge funzioni ana-
loghe a quelle dell’amministratore) devono, tra
l’altro, essere affisse all’ingresso del condominio o
nei luoghi di maggior transito.

L’assemblea
Persone che non fanno parte del condominio

possono partecipare all’assemblea?
In determinati casi possono partecipare anche

soggetti diversi dai condòmini. Si pensi, ad esem-
pio, a tecnici o consulenti chiamati a relazionare
su specifici lavori da svolgere ovvero alle ipotesi,
normativamente previste, di presenza degli inqui-
lini in relazione alla discussione di particolari que-
stioni (ad esempio le spese del riscaldamento).
Tali soggetti, però, qualora l’assemblea condomi-
niale ne ritenga necessaria la presenza, possono
rimanere solo per il tempo necessario a trattare lo
specifico punto all’ordine del giorno per il quale è
richiesta la consulenza.

Si può videoregistrare l’assemblea condominia-
le?

L’assemblea condominiale può essere videore-
gistrata, ma solo con il consenso informato di tutti

i partecipanti. La documentazione, su qualsiasi
supporto, deve essere conservata al riparo da ac-
cessi indebiti.

La bacheca condominiale
Quali avvisi possono essere esposti nella ba-

checa condominiale?
Le bacheche condominiali sono utilizzabili per

avvisi di carattere generale (ad esempio relativi ad
anomalie nel funzionamento degli impianti) e
non per comunicazioni che comportano l’uso dei
dati personali riferibili a singoli condòmini. Sono
pertanto vietati avvisi tipo “il sig. Rossi è pregato
di passare in portineria per le quote relative alla
riparazione della colonna pluviale”, “si prega la si-
gnora Bianchi di non far giocare i figli a pallone
nel cortile”, come pure quelli che contengono in-
dicazioni precise sulle autovetture dei singoli
condòmini (targa dell’automobile e relativo posto
auto...).

Si possono notificare ai condòmini assenti i ver-
bali di assemblea attraverso le affissioni in bache-
ca?

No. Gli spazi condominiali sono utilizzabili solo
per diffondere avvisi a carattere generale. Per co-
municazioni individualizzate è necessario fare ri-
corso a modalità alternative che scongiurino il ri-
schio che soggetti terzi vengano a conoscenza
delle informazioni relative – ad esempio - ai sin-
goli condòmini o affittuari. È consentito, al contra-
rio, lasciare i verbali dell’assemblea, in busta chiu-
sa, nella cassetta delle lettere del singolo condo-
mino.

Se un condomino è in ritardo con i pagamenti
l’amministratore può indicarlo come moroso con
un avviso affisso nella bacheca condominiale?

No. Tuttavia eventuali inadempienze possono
essere comunicate dall’amministratore agli altri
condòmini al momento del rendiconto annuale
oppure a seguito della richiesta effettuata da un
condomino nell’esercizio del potere di vigilanza e
controllo. Le singole morosità possono anche es-
sere oggetto di discussione nel corso dell’assem-
blea.

La gestione trasparente del condominio
Quali informazioni può conoscere il singolo

condomino?
Oltre alle informazioni che lo riguardano (vedi

“diritto di accesso”), può conoscere le spese e gli
inadempimenti degli altri condòmini, sia al mo-
mento del rendiconto annuale, sia facendone ri-
chiesta all’amministratore. A prevalere, in questo
caso, è il principio della trasparenza nella gestione
condominiale: l’eventuale richiamo alla privacy
per impedire la conoscenza di queste informazio-
ni è fuori luogo.

�



XIV Aprile 2018

APPENDICE NORMATIVA E IL VADEMECUM DEL GARANTE
È necessario il consenso dei condòmini per da-

re informazioni sulla loro posizione contabile e
debitoria ad altri partecipanti del condominio?

No. Per ottenere le informazioni relative alla ge-
stione del condominio non è necessario il con-
senso dei condòmini interessati.

Possono essere divulgate informazioni su spese
o morosità a persone esterne al condominio?

Il diritto alla trasparenza non significa che si
possano divulgare informazioni sulle spese o sulle
morosità al di fuori dell’ambito condominiale. È
quindi assolutamente vietato esporre avvisi di
mora o sollecitazioni di pagamento in spazi con-
dominiali accessibili a terzi (ad esempio all’ingres-
so del palazzo). La riforma approvata nel dicem-
bre 2012 obbliga espressamente l’amministratore
a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti,
che ne facciano richiesta, i dati dei condòmini
morosi.

Si può accedere alle informazioni del conto cor-
rente del condominio?

La stessa riforma obbliga l’amministratore a far
transitare le somme ricevute a qualunque titolo
dai condòmini o da terzi, nonché quelle a qualsia-
si titolo erogate per conto del condominio, su uno
specifico conto corrente, postale o bancario, inte-
stato al condominio stesso. Ogni condomino ha
diritto di chiedere, per il tramite dell’amministra-
tore, di prendere visione ed estrarre copia, a pro-
prie spese, della rendicontazione periodica.

La videosorveglianza
Un condomino può installare una telecamera

che riprende l’ingresso del suo appartamento o
del suo posto auto?

Quando l’installazione di sistemi di videosorve-
glianza viene effettuata da persone fisiche per fini
esclusivamente personali - e le immagini non ven-
gono né comunicate sistematicamente a terzi, né
diffuse (ad esempio attraverso apparati tipo web
cam) - non si applicano le norme previste dal Codi-
ce della privacy. In questo specifico caso, ad esem-
pio, non è necessario segnalare l’eventuale presen-
za del sistema di videosorveglianza con un apposi-
to cartello. Rimangono comunque valide le disposi-
zioni in tema di responsabilità civile e di sicurezza
dei dati. È tra l’altro necessario – anche per non ri-
schiare di incorrere nel reato di interferenze illecite
nella vita privata - che il sistema di videosorveglian-
za sia installato in maniera tale che l’obiettivo della
telecamera posta di fronte alla porta di casa ripren-
da esclusivamente lo spazio privato e non tutto il
pianerottolo o la strada, ovvero il proprio posto au-
to e non tutto il garage.

Quali sono le regole per installare un sistema di
videosorveglianza condominiale?

Nel caso in cui il sistema di videosorveglianza
sia installato dal condominio per controllare le
aree comuni, devono essere adottate in particola-
re tutte le misure e le precauzioni previste dal Co-

dice della privacy e dal provvedimento generale
del Garante in tema di videosorveglianza. Tra gli
obblighi che valgono anche in ambito condomi-
niale vi è quello di segnalare le telecamere con
appositi cartelli, eventualmente avvalendosi del
modello predisposto dal Garante. Le registrazioni
possono essere conservate per un periodo limita-
to tendenzialmente non superiore alle 24-48 ore,
anche in relazione a specifiche esigenze come al-
la chiusura di esercizi e uffici che hanno sede nel
condominio o a periodi di festività. Per tempi di
conservazione superiori ai sette giorni è comun-
que necessario presentare una verifica prelimina-
re al Garante. Le telecamere devono riprendere
solo le aree comuni da controllare (accessi, gara-
ge…), possibilmente evitando la ripresa di luoghi
circostanti e di particolari che non risultino rile-
vanti (strade, edifici, esercizi commerciali ecc.). I
dati raccolti (riprese, immagini) devono essere
protetti con idonee e preventive misure di sicurez-
za che ne consentano l’accesso alle sole persone
autorizzate (titolare, responsabile o incaricato del
trattamento).

I videocitofoni sono considerati un sistema di
videosorveglianza?

I moderni videocitofoni, così come altre appa-
recchiature che rilevano immagini o suoni, anche
tramite registrazione, possono talvolta essere
equiparati ai sistemi di videosorveglianza. In que-
sto caso valgono le stesse regole previste dal Co-
dice della privacy e dal provvedimento generale
del Garante in tema di videosorveglianza. Tali di-
sposizioni non si applicano quando il sistema è
installato da persone fisicheper fini esclusivamen-
te personali e le immagini non sono destinate alla
comunicazione sistematica o alla diffusione (ad
esempio su Internet). Per le stesse ragioni, se il vi-
deocitofono è installato da un singolo o da una
famiglia per finalità esclusivamente personali, la
presenza dell’apparecchio di ripresa non deve es-
sere segnalata con un apposito cartello.

Qual è il quorum necessario per l’installazione
di un sistema di videosorveglianza condominiale?

La riforma del condominio ha finalmente sana-
to un vuoto normativo - più volte segnalato dal
Garante della privacy a Parlamento e Governo -
relativo al quorum richiesto per poter installare un
sistema di videosorveglianza condominiale. La
nuova legge prevede che l’assemblea possa deli-
berare l’installazione di un sistema di videosorve-
glianza sulle parti comuni solo con un numero di
voti che rappresenti la maggioranza degli interve-
nuti e almeno la metà del valore (i cosiddetti mil-
lesimi) dell’edificio.

Il condominio digitale
Quali dati possono essere pubblicati sul sito

web del condominio?
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L’assemblea può richiedere all’amministratore

l’attivazione di un sito Internet condominiale.
L’amministratore dovrà rendere accessibili con
questa modalità solo i documenti adottati dall’ap-
posita delibera assembleare, ad esempio i dati
contabili e i verbali approvati.

L’accesso al sito internet deve essere riservato
ai soli condòmini?

Solo le persone che ne hanno diritto possono
consultare ed estrarre copia dei documenti con-
dominiali. Devono quindi essere previste delle
procedure, ad esempio l’autenticazione tramite
password individuale, che consentano l’accesso
sicuro a tali documenti digitali. È necessario pre-
stare particolare attenzione nel caso in cui siano
trattati, tra l’altro, i dati sensibili – come quelli che
si riferiscono alle condizioni di salute di una per-
sona - o quelli giudiziari.

Il diritto di accesso ai propri dati e altri diritti
Il condomino può esercitare il “diritto di acces-

so” e gli altri diritti previsti dall’art. 7 del codice
della privacy?

Sì. Ciascun condomino, ma anche ogni parteci-
pante alla vita condominiale (ad esempio il “loca-
tario conduttore” di un immobile), ha diritto di sa-
pere se esistono dati personali che lo riguardano
e di averne copia in forma intelligibile. Presentan-
do domanda all’amministratore, l’interessato può
quindi accedere a tutti i dati a lui riferiti (sono
esclusi da questa richiesta i dati personali riferibili
ad altri condòmini singolarmente intesi o all’inte-
ra compagine condominiale). In caso di mancato
o inidoneo riscontro, il cittadino può rivolgersi al
Garante o all’autorità giudiziaria.

Chi può esercitare il diritto di accesso ai dati ri-
feribili all’intera compagine condominiale ?

I singoli condòmini non possono appellarsi al
cosiddetto diritto di accesso ai dati previsto dalla
normativa privacy (art.7 del Codice) per consulta-
re le informazioni riferibili all’intera compagine
condominiale: ad esempio, il contratto di affitto di
un appartamento di proprietà condominiale stipu-
lato con un soggetto terzo. Tale specifico diritto,
infatti, spetta all’amministratore (o altra persona
munita di apposito incarico da parte della compa-
gine condominiale), mentre il singolo condomino
può richiedere l’accesso solamente ai propri dati
personali. Naturalmente ogni condomino può co-
noscere tutte le informazioni relative all’intera ge-
stione condominiale in base ad altre norme del-
l’ordinamento, ed in particolare alle disposizioni
del codice civile.

Esistono ulteriori diritti che si possono esercita-
re in relazione al trattamento dei dati personali?

Un condomino, ma anche ogni altra persona di-
rettamente interessata, ha il diritto di far aggiornare,
rettificare o integrare i dati che lo riguardano. Se tali
dati sono trattati in violazione di legge può chieder-
ne la trasformazione in forma anonima, il blocco o

la cancellazione. Può anche opporsi, per motivi le-
gittimi, al trattamento dei propri dati personali. In
caso di mancata o non adeguata risposta alla pro-
pria richiesta, il cittadino può presentare ricorso al
Garante o all’autorità giudiziaria.

L’affittuario può accedere ai dati sulla gestione
del condominio?

No. L’affittuario (locatario conduttore), come
qualunque “interessato”, può esercitare il diritto
di accesso ai propri dati personali e gli altri diritti
garantiti dal Codice della privacy. In riferimento al-
la normativa sulla privacy, non può però chiedere
l’accesso ai dati sulla gestione del condominio.

Ulteriori chiarimenti
Quando può essere effettuato il trattamento dei

dati personali senza il consenso dell’interessato?
Il trattamento senza consenso può avvenire sol-

tanto nei casi specifici previsti nell’articolo 24 del
Codice della privacy (ad esempio quando il tratta-
mento è previsto da un obbligo di legge oppure
quando è necessario per adempiere a obblighi
contrattuali). È invece necessario il consenso del-
l’interessato per comunicare i dati personali a ter-
zi. Fuori dei casi previsti dalla normativa, né il con-
dominio, né l’amministratore, né il portiere, né il
singolo condomino o inquilino che viene a cono-
scenza di un dato personale può farlo conoscere
ad altro partecipante o a terzi.

Si applica la disciplina in materia di protezione
dei dati personali alle comunicazioni tra vicini di
casa?

No. La normativa sulla privacy, nel caso delle
persone fisiche, si applica solo se si verifica una
“comunicazione sistematica” o la “diffusione” di
dati personali (ad esempio con la pubblicazione
di informazioni relative ai vicini di casa su Internet
o su cartelli affissi all’interno del palazzo). I com-
portamenti e le comunicazioni per finalità esclusi-
vamente personali, che normalmente si instaura-
no tra vicini di casa, in genere non ricadono sotto
le norme previste dal Codice della privacy.

Mini glossario della
privacy nel condominio
Comunicazione
L’atto di comunicare dati personali a uno o più

soggetti determinati (per esempio un fornitore, il
portiere) diversi dal diretto interessato, dal respon-
sabile (in genere l’amministratore del condominio)
o dall’incaricato del trattamento dei dati (ad esem-
pio un collaboratore dell’amministratore).

Consenso
La libera manifestazione della volontà con la

quale l’interessato accetta – in modo espresso e,
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se vi sono dati “sensibili”, per iscritto – un deter-
minato trattamento di dati che lo riguardano, sul
quale è stato preventivamente informato (ad
esempio dall’amministratore). È sufficiente che il
consenso sia “documentato” in forma scritta (os-
sia annotato, trascritto, riportato dal titolare o dal
responsabile o da un incaricato del trattamento
su un registro o un atto o un verbale), a meno
che il trattamento riguardi dati “sensibili”. In que-
sto caso occorre il consenso rilasciato per iscritto
dall’interessato, sempre dopo aver ricevuto un’i-
donea informativa.

Dato giudiziario
L’informazione idonea a rivelare provvedimenti

in materia di casellario giudiziario, di anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti da reato
e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di im-
putato o di indagato.

Dato personale
Qualunque informazione relativa a un indivi-

duo, identificato o identificabile, anche indiretta-
mente.

In un condominio, i dati personali possono es-
sere, ad esempio, il nome e il cognome, il nume-
ro di telefono, l’indirizzo, l’immagine fotografica o
un video che ritrae la persona interessata. Ma an-
che il numero dell’interno dell’abitazione o la bol-
letta dei consumi dell’acqua, se questi dati sono
riconducibili ai singoli condòmini.

Dato sensibile
Qualsiasi informazione che possa rivelare, tra le

altre, lo stato di salute e la vita sessuale, la razza,
l’etnia, le convinzioni religiose o politiche di una
persona, l’adesione a partiti o sindacati ecc.

Diffusione
L’atto di divulgare dati personali al pubblico o,

comunque, ad un numero indeterminato di sog-
getti in qualunque forma (ad esempio pubblican-
doli su Internet), anche mediante la loro messa a
disposizione o consultazione.

Informativa
Contiene le informazioni che il titolare del trat-

tamento deve fornire all’interessato per chiarire,
in particolare, se quest’ultimo è obbligato o meno
a rilasciare i dati, quali sono gli scopi e le moda-
lità del trattamento, come circolano i dati e in che
modo esercitare i diritti riconosciuti dalla legge.

Informativa semplificata
Esistono modalità semplificate per informare gli

interessati sul trattamento dei dati personali. Ad
esempio, per segnalare alle persone di passaggio
l’esistenza di un sistema di videosorveglianza in
un condominio è sufficiente esporre dei cartelli
che segnalino le telecamere e che indichino le fi-
nalità della ripresa, nonché il nome del responsa-
bile del trattamento a cui rivolgersi per eventuali
informazioni aggiuntive.

Interessato
La persona alla quale i dati si riferiscono. Ad

esempio, il proprietario o il locatario dell’apparta-
mento.

Misure di sicurezza
Sono quelle misure che devono essere adottate

preventivamente per ridurre al minimo i rischi di
distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati
stessi (ad esempio, quelli contenuti nella docu-
mentazione contabile o le stesse delibere condo-
miniali che contengono dati personali), di accesso
non autorizzato o di trattamento non consentito o
non conforme alle finalità della raccolta.

Reclamo
Il reclamo al Garante è un atto circostanziato

con il quale si rappresenta all’Autorità una viola-
zione della disciplina rilevante in materia di prote-
zione dei dati personali. Al reclamo segue un
eventuale procedimento amministrativo all’esito
del quale possono essere adottati vari provvedi-
menti.

Responsabile del trattamento
Il responsabile del trattamento dei dati è la per-

sona, la società, l’ente, l’associazione o l’organi-
smo cui il titolare affida, anche all’esterno, compi-
ti di gestione e controllo del trattamento dei dati.
La designazione del responsabile è facoltativa. In
ambito condominiale tale figura può essere indi-
viduata nell’amministratore scelto dall’assemblea.

Ricorso
Il ricorso va presentato solo per far valere i dirit-

ti di cui all’articolo 7 del Codice sulla privacy e
può essere presentato al Garante solo quando la
risposta del titolare (o del responsabile, se desi-
gnato) all’istanza con cui si esercita uno o più dei
predetti diritti non è pervenuta o si ritiene non
soddisfacente.

Segnalazione
Quando non è possibile presentare un reclamo

circostanziato (in quanto, ad esempio, non si di-
spone di tutte le notizie necessarie) si può inviare
al Garante una segnalazione, fornendo elementi
utili a controllare l’applicazione della disciplina ri-
levante in materia di protezione dei dati persona-
li.

Titolare del trattamento
È la persona o l’organismo al quale spetta deci-

dere le finalità e le modalità del trattamento dei
dati personali. In uno stabile, il titolare del tratta-
mento è la compagine condominiale in quanto
tale.

Trattamento
Qualsiasi operazione (raccolta, archiviazione,

utilizzo, consultazione, aggiornamento, cancella-
zione) che può essere effettuata utilizzando i dati
personali dei vari condomini o di soggetti terzi.
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I criteri
della contabilità
Fino a poco tempo fa era lasciata libera scelta

agli amministratori sul criterio da adottare per te-
nere la contabilità, anche se la giurisprudenza pri-
vilegiava il criterio di cassa ovvero uscite ed entra-
te effettivamente avvenute: il rendiconto di cassa,
infatti, permette di sapere qual è la situazione
reale della cassa condominiale. Conseguentemen-
te se si confronta il rendiconto di cassa con quel-
lo di previsione presentato l’anno precedente è
possibile verificare la presenza di eventuali buchi
come fatture non pagate, condomini in ritardo
con i pagamenti.

L’art. 1130 bis c.c. – introdotto dalla riforma –
prevede ancora il cosiddetto criterio di cassa
(quando precisa che il rendiconto deve contenere
le voci di entrata e di uscita, oppure che nel regi-
stro di contabilità vanno annotati i singoli movi-
menti in entrata e in uscita) aggiunto al cosiddet-
to criterio di competenza (quando si riferisce, ad
esempio, al riepilogo finanziario o alla situazione
patrimoniale: voci che sono indipendenti dall’av-
venuto incasso o pagamento). Stabilisce infatti. “il
rendiconto condominiale contiene le voci di en-
trata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla si-
tuazione patrimoniale del condominio, ai fondi
disponibili ed alle eventuali riserve che devono
essere espressi in modo da consentire l’immedia-
ta verifica. Si compone di un registro di contabi-
lità, di un riepilogo finanziario, nonché di una no-
ta sintetica esplicativa della gestione con l’indica-
zione anche dei rapporti in corso e delle questio-
ni pendenti”. La finalità di tale nota è quella di
spiegare i risultati della gestione con l’indicazione
dei rapporti in corso e delle questioni pendenti.

Peraltro, è da sapere che l’assemblea condomi-
niale può, in qualsiasi momento o per più annua-
lità specificamente identificate, nominare un revi-
sore che verifichi la contabilità del condominio.
La deliberazione deve essere assunta con la mag-
gioranza prevista per la nomina dell’amministra-
tore e la relativa spesa è ripartita fra tutti i condo-
mini sulla base dei millesimi di proprietà. Occorre
altresì tener presente – sempre in tema di conta-
bilità – che i condomini e i titolari di diritti reali o
di godimento sulle unità immobiliari possono
prendere visione dei documenti giustificativi di
spesa in ogni tempo e estrarne copia a proprie
spese. Inoltre, che le scritture e i documenti giu-
stificativi devono – per legge – essere conservati
per dieci anni dalla data della relativa registrazio-
ne.

Gli adempimenti
fiscali
Codice fiscale
del condominio
Il condominio deve possedere un proprio codice

fiscale. Nella richiesta di attribuzione devono essere
comunicate le generalità dell’amministratore per cui
sussiste l’obbligo di segnalare all’Agenzia delle En-
trate la variazione del rappresentante legale nella
gestione degli stabili condominiali.

L’IVA sui compensi
dell’amministratore
Secondo la circolare n. 77/1992 dell’Agenzia delle

Entrate, al compenso percepito dal condomino che
svolge l’incarico di amministratore di condominio,
dove è ubicata l’unità immobiliare di sua proprietà,
non va applicata l’IVA. Diversamente se un soggetto
compie in maniera sistematica ed abituale una plu-
ralità di prestazioni relative all’amministrazione di
una pluralità di condominii, tali prestazioni concre-
tizzano una attività di lavoro autonomo rientrante
nella sfera di applicazione dell’IVA.

IRPEF sul reddito
delle parti comuni
Le unità immobiliari di proprietà condominiale cui

è attribuita o attribuibile una autonoma rendita cata-
stale (locali alloggio del portiere, autorimessa ed al-
tri servizi comuni) devono essere dichiarate dal sin-
golo comproprietario ai fini IRPEF indicando a tal fi-
ne quale quota di possesso, il relativo valore millesi-
male. Tale obbligo va adempiuto solo se la quota di
reddito di sua spettanza è superiore a euro 25,82.

Imposta comunale
sugli immobili: IMU e TASI
Le dichiarazioni
Il D.Lgs. 30/12/1992, n.504, istitutivo dell’impo-

sta comunale sugli immobili (ICI) ha stabilito
alI’art. 10 che i soggetti passivi (proprietari o tito-
lari del diritto di usufrutto, uso o abitazione) devo-
no dichiarare gli immobili posseduti. E’ prevista la
possibilità di una dichiarazione congiunta in caso
di contitolarità, ma è specificato che, per gli im-
mobili indicati nell’art. 1117, n. 2, c.c. (i locali per
la portineria e per l’alloggio del portiere, per la la-
vanderia, per il riscaldamento centrale, per gli
stenditoi e per gli altri servizi in comune) ai quali
è attribuita o attribuibile una autonoma rendita
catastale, alla dichiarazione deve provvedere l’am-

Contabilità
ed adempimenti
fiscali



ministratore, per conto dei condomini. Le stesse
regole valgono per l’IMU e per la TASI. Se l’acqui-
sto o la cessione di un immobile avviene, invece,
con un atto registrato in via telematica non vi è
l’obbligo di presentazione della dichiarazione.

La circolare ministeriale del 28/5/1998 n. 136E
ha precisato che in caso di contitolarità, ciascun
contitolare è obbligato ad effettuare separatamen-
te il versamento dell’imposta limitatamente alla
propria quota, ma per le parti comuni dell’edificio
il versamento può essere effettuato dall’ammini-
stratore.

COSAP (occupazione
spazi ed aree pubbliche)
Il Capo II del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507, è dedi-

cato alla tassa per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche.

Il canone è dovuto proporzionalmente alla su-
perficie effettivamente sottratta all’uso pubblico e
si riferisce ad occupazioni sia permanenti che
temporanee; nell’ambito condominiale griglie, bo-
tole, passi carrabili, intercapedini (vani per l’aera-
zione dei muri perimetrali dei fabbricati) hanno
carattere stabile e sono effettuate a seguito del ri-
lascio di un atto di concessione, mentre cavi stra-
dali, installazione ponteggi ed utilizzo di piattafor-
me aeree sono occupazioni di durata inferiore
all’anno.

Soggetto passivo della COSAP, ai sensi dell’art.
39 del predetto decreto è “il titolare dell’atto di
concessione o di autorizzazione o, in mancanza, I
‘occupante di fatto anche abusivo”. Ciò posto i de-
creti ministeriali (DM 27/9/1976 e 26/3/1990)
hanno indicato come obbligato al pagamento del
COSA “colui che trae utilità dall’occupazione” .

In merito ai passi carrabili va ricordato che l’art.
120 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (Regolamento
di attuazione del nuovo codice stradale) stabilisce
alla lettera e) che sulla parte alta del segnale di
passo carrabile deve essere indicato l’ente pro-
prietario della strada che rilascia l’autorizzazione
ed in basso il numero e l’anno del rilascio. La
mancata indicazione degli estremi anzidetti com-
porta l’inefficacia del divieto di sosta.

Chi ha interesse deve presentare apposita do-
manda documentata presso gli uffici tecnici comu-
nali. La tariffa relativa alla categoria della strada
viene applicata ai metri lineari del passo carrabile.

Imposta di registro
sui contratti di locazione
Il condominio che concede in locazione una

“parte comune” (ad es. l’ex appartamento del por-
tiere) è tenuto ad alcuni adempimenti.

Il nuovo contratto va presentato ad uno degli
uffici Entrate entro trenta giorni dalla decorrenza
in triplice copia unitamente alla copia della ricevu-
ta che attesta l’avvenuto pagamento dell’imposta
di registro: 2% (minimo di euro 67,00) da calcola-
re sul totale del canone annuo con arrotondamen-
to all’unità di euro.

Due copie del contratto vengono restituite subi-
to. È possibile beneficiare di uno sconto sull’impo-
sta (alla registrazione del contratto iniziale) antici-
pando il pagamento per tutto il periodo di vigenza
del contratto (quattro o sei anni).

Il condominio
sostituto d’imposta
Con l ’art . 21, comma 11, del la legge

27/12/1997, n. 449 anche il condominio è consi-
derato sostituto d’imposta, in quanto datore di la-
voro. Presupposto dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche (IRPEF) è il possesso di redditi in
denaro o in natura (fondiari, di capitale, di lavoro
dipendente, di lavoro autonomo, di impresa, di-
versi) e che soggetti passivi dell’imposta sono le
persone fisiche, residenti o non residenti nel terri-
torio dello Stato. L’art. 23 del DPR 29/9/1973,
n.600 e successive modificazioni ha però imposto
l’obbligo di adempimento del tributo non sul sog-
getto passivo ma su un terzo denominato “sostitu-
to” che per legge diventa responsabile d’imposta
in luogo di altri, anche a titolo di acconto.

Il sostituto diventa debitore verso il fisco il quale
viene così garantito in ordine all’esatto pagamento
dell’imposta dovuta dal “sostituito” sui corrispettivi
percepiti; in ordine a tale pagamento dell’IRPEF
“per conto terzi” è previsto l’esercizio della rivalsa
per il recupero di quanto versato al fisco, rivalsa
che normalmente precede l’effettivo pagamento
del debito verso il fisco in qualità di sostituto (il
versamento delle ritenute IRPEF deve essere effet-
tuato entro il giorno 16 del mese successivo a
quello di liquidazione dei salari o compensi).

Le cosiddette ritenute alla fonte (del reddito)
sono a titolo di imposta quando il sostituto effet-
tua il prelievo in modo definitivo (l’imposta tratte-
nuta e versata corrisponde esattamente a quella
dovuta) ed il lavoratore dipendente è liberato da
ogni obbligo di natura tributaria (è esonerato an-
che dalla presentazione della dichiarazione annua-
le in assenza di altri redditi); sono a titolo di ac-
conto quando il prelievo è provvisorio e quindi
soggetto a conguaglio in sede di dichiarazione an-
nuale dei redditi da parte dei lavoratori autonomi
(competenze corrisposte a professionisti quali in-
gegneri, avvocati, consulenti ed allo stesso ammi-
nistratore di condominio anche se a titolo di rim-
borso forfettario di spese e quindi non documen-
tate).
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INCARICHI A DIPENDENTI PUBBLICI

I l D. Lgs. 20/3/2001, n. 165 (art. 53 commi
9 ed 11) prevede il divieto di conferire inca-
richi retribuiti a dipendenti pubblici senza la

preventiva autorizzazione dell’Amministrazione
di appartenenza dei dipendenti stessi; l’ammi-
nistratore è pertanto obbligato a richiedere al
soggetto incaricato di prestazioni varie nell’am-
bito condominiale (es. giardinaggio, manuten-
zioni varie) una preventiva autocertificazione
dalla quale si possa rilevare l’eventuale ammi-
nistrazione pubblica di appartenenza. Se il pre-
statore d’opera autocertifica un rapporto di la-
voro in essere con l’amministrazione pubblica
è possibile ugualmente affidare l’incarico con-
dominiale, ma la norma prevede l’obbligo di
comunicazione all’Amministrazione di apparte-
nenza dei compensi erogati nell’anno prece-
dente.



Ritenute d’acconto
20% e 4%
Mentre la ritenuta d’acconto del 20% deve es-

sere effettuata da tutti i sostituti d’imposta all’atto
della liquidazione di parcelle ai professionisti, la ri-
tenuta 4% è stata istituita dalla legge finanziaria
2007 (n. 296/2006) ed è applicabile soltanto
nell’ambito condominiale, sui corrispettivi dovuti
ad imprese per prestazioni relative a contratti
d’appalto e d’opera (in quanto prevista fatturazio-
ne con IVA).

Non sono soggetti a ritenuta d’acconto del 4% i
corrispettivi dovuti per interventi che beneficiano
delle detrazioni fiscali (per ristrutturazioni e per ri-
sparmio energetico).

Sono escluse anche dall’applicazione delle rite-
nute le forniture di acqua, energia e gas.

Ravvedimento
operoso
Anche i sostituti d’imposta possono in caso di

violazioni non ancora constatate e portate a cono-
scenza dell’interessato, utilizzare l’istituto del “rav-
vedimento” (art. 13, D.Lgs. 18/12/1997, n. 472, e
successive modifiche) beneficiando di riduzioni
automatiche sulle misure minime delle sanzioni ir-
rogabili, a condizione che il pagamento della san-
zione ridotta e degli interessi legali venga effettua-
to contestualmente al pagamento delle ritenute
non versate.

In pratica se l’amministratore accerta di non
aver versato per dimenticanza la ritenuta di accon-
to operata sulle competenze liquidate ad un avvo-
cato, invece di sperare che il fisco non rilevi la vio-
lazione, può ravvedersi. Ricordiamo che gli inte-
ressi legali dal 1° gennaio 2018 sono dello 0,3%
su base annua.

Gli interventi di recupero
edilizio e detrazioni
Gli interventi che danno diritto alla detrazione

del 50% ai fini IRPEF sui lavori di recupero edilizio
sono quelli di manutenzione ordinaria e straordi-
naria su tutte le parti comuni come definite dal-
l’art. 1117 c.c. La detrazione attuale del 50%, spal-
mabile in 10 anni, scade il 31 dicembre 2018, do-
po, salvo ulteriori proroghe, tornerebbe al 36%.

L’amministratore dovrà fare particolare attenzio-
ne alla procedura richiesta perché i condomini
possano beneficiare della detrazione; abolita la
comunicazione al Centro Operativo di Pescara,
ogni documentazione deve essere conservata
dall’amministratore per eventuali richieste degli
uffici fiscali.

Per approvare gli interventi di manutenzione or-
dinaria, la maggioranza è quella prevista per ap-
provare i preventivi annuali di spesa (maggioranza
dei condòmini presenti in assemblea rappresen-
tanti 1/3 dei millesimi). Per gli interventi straordi-
nari notevole entità, invece, è necessaria la mag-
gioranza degli intervenuti in assemblea che rap-
presenti almeno la metà dei millesimi.

Tutti i pagamenti devono essere effettuati a
mezzo bonifico bancario o postale, comprese le
spese per prestazioni professionali e le competen-
ze dell’amministratore eventualmente concordate
in sede di approvazione dei lavori.

Interventi
per risparmio energetico
Il ruolo dell’amministratore per il conseguimen-
to dell’efficienza energetica è del tutto par-
ticolare in quanto attraverso lo strumento
del beneficio fiscale si tende a diffondere
una cultura per la salvaguardia non solo
degli interessi degli utenti, ma a garanzia
di quelli generali in linea con le raccoman-
dazioni comunitarie.
L’amministratore ha quindi il dovere di
informare l’assemblea per la possibile rea-
lizzazione degli interventi intesi a favorire
il contenimento del consumo energetico.
Gli adempimenti formali e documentali
previsti per la procedura di detrazione re-
lativa agli interventi per la riqualificazione
energetica degli edifici esistenti sono ana-
loghi a quelli previsti per le ristrutturazio-
ni.
Anche in questo caso la detrazione, in ge-
nere del 65%, scade il 31 dicembre 2018,
salvo proroga. Ferme restando le modalità
di pagamento delle spese per gli interventi
(bonifico bancario o postale), le certifica-
zioni dell’amministratore e l’obbligo di
conservazione della documentazione rela-
tiva, l’amministratore dovrà soltanto tra-
smettere all’ENEA (Via Anguillarese 301
00123 Santa Maria di Galeria, Roma) in via
telematica o a mezzo raccomandata la do-
cumentazione degli interventi entro no-
vanta giorni dal termine dei lavori con l’at-
testazione di un tecnico qualificato in me-
rito agli interventi di riqualificazione effet-
tuati.

Sono agevolati, in particolare, quattro tipi di in-
tervento:

� la riqualificazione energetica di un intero edi-
ficio esistente (rientrano in questa tipologia i la-
vori che permettono il raggiungimento di un indi-
ce di prestazione energetica per la climatizzazione
invernale non superiore ai valori definiti dal de-
creto del Ministro dello Sviluppo economico
dell’11 marzo 2008): detrazione massima di
100mila euro (per l’intero edificio);

� interventi sull’involucro degli edifici contro la
dispersione del calore: pareti e finestre compresi
gli infissi: detrazione massima di 60mila euro (per
l’intero edificio);

� l’installazione di pannelli solari: detrazione
massima di 60mila euro (per l’intero edificio);

� la sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con caldaie a condensazione, ma anche
pompe di calore ad alta efficienza: detrazione
massima di 30mila euro (per l’intero edificio).

La normativa prevede, in linea generale, per gli
interventi di contenimento del consumo energeti-
co degli edifici una delibera assembleare appro-
vata dalla maggioranza degli intervenuti rappre-
sentanti almeno la metà del valore millesimale.

Ci sono, infine, da tener presente specifici in-
terventi per il risparmio energetico sulle parti co-
muni di edifici condominiali per i quali la detra-
zione è superiore al 65%. Si tratta di:

a) interventi di riqualificazione energetica di
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GLI ADEMPIMENTI RICHIESTI PER ACCEDERE ALLE DETRAZIONI FISCALI

I l “decreto sviluppo” (DL n. 70/2011) ha elimina-
to, a partire dal 14 maggio 2011, per accedere
alle detrazioni fiscali la “storica” comunicazione

preventiva di inizio lavori da trasmettere al Centro
operativo di Pescara e ha soppresso la prescrizione
secondo cui nelle fatture rilasciate dall’impresa che
esegue i lavori doveva essere evidenziato in maniera
distinta il costo della manodopera utilizzata.

Al posto della comunicazione di inizio lavori, è
stato introdotto l’obbligo di indicare nella dichiara-
zione dei redditi alcune informazioni prima conte-
nute nella medesima comunicazione: i dati catastali
identificativi dell’immobile oggetto di intervento e,
se i lavori sono effettuati dal detentore dell’apparta-
mento (ad esempio, l’inquilino) e non dal proprieta-
rio, gli estremi di registrazione dell’atto che costitui-
sce il titolo per la detenzione (ad esempio, il con-
tratto di locazione).

Inoltre, occorre conservare ed esibire, su richiesta
degli uffici fiscali, una serie di documenti, individuati
dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 2
novembre 2011:

� le abilitazioni amministrative necessarie per l’in-
tervento o, se la normativa non prevede alcun titolo
abilitativo, a richiesta basterà una dichiarazione so-
stitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data
di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realiz-
zati rientrano tra quelli agevolabili;

� la domanda di accatastamento, nel caso si tratti
di immobile non ancora censito;

� le ricevute che attestano il pagamento dell’IMU,
se dovuta;

� la delibera dell’assemblea condominiale che ha
approvato l’esecuzione dei lavori e la tabella millesi-
male di ripartizione delle spese, in caso di interventi
su parti comuni di edifici residenziali;

� la dichiarazione di consenso del proprietario
all’esecuzione dei lavori, se questi sono stati effet-
tuati dal detentore dell’immobile (inquilino o como-
datario) diverso dai familiari conviventi;

� la comunicazione preventiva all’Azienda sanita-
ria locale, qualora prevista dalla normativa in mate-
ria di sicurezza dei cantieri (in genere, quando l’en-
tità del cantiere è pari o superiore a 200 uomini-
giorno; quando i lavori espongono i lavoratori a ri-
schi di sprofondamento a profondità superiore a 1,5
metri o di caduta dall’alto da altezza superiore a 2
metri, o a sostanze chimiche o biologiche che pre-
sentano rischi particolari per la salute dei lavoratori;
o, ancora, quando si tratta di lavori: con radiazioni
ionizzanti; in prossimità di linee elettriche aeree a
conduttori nudi in tensione; che espongono a ri-
schio annegamento; in pozzi, sterri sotterranei e gal-
lerie; subacquei con respiratori; in cassoni ad aria
compressa; che comportano l’impiego di esplosivi;
di montaggio o smontaggio di elementi prefabbrica-
ti pesanti). Nella comunicazione, che va inviata tra-
mite raccomandata con ricevuta di ritorno all’ASL
competente per territorio in base al luogo in cui si
trova il fabbricato, devono essere indicati l’ubicazio-
ne e la data di inizio dei lavori, i dati del committen-
te, la natura delle opere e la ditta che le esegue, e
deve risultare l’assunzione di responsabilità dell’im-

presa sul rispetto delle regole di sicurezza e di con-
tribuzione;

� i documenti fiscali (fatture e ricevute) che com-
provano le spese sostenute;

� le ricevute dei bonifici di pagamento.
Il pagamento delle spese va effettuato esclusiva-

mente tramite bonifico bancario o postale, con indi-
cazione della causale del versamento, del codice fi-
scale del contribuente che usufruisce dell’agevola-
zione, della partita IVA o del codice fiscale della ditta
beneficiaria del bonifico.

Per gli interventi sulle parti comuni condo-
miniali, basta una dichiarazione dell’ammi-
nistratore del condominio, in cui lo stesso at-
testa di avere adempiuto a tutti gli obblighi
previsti e indica la somma che il singolo con-
domino può detrarre.
Con riguardo a quest’ultimo aspetto è, peral-
tro, da segnalarsi che il decreto ministeriale
1.12.2016 ha previsto che l’amministratore di
condominio debba trasmettere entro il entro
il 28 febbraio di ciascun anno, esclusivamen-
te per via telematica, all’Agenzia delle entra-
te i dati relativi alle spese sostenute nell’an-
no dal condominio con riferimento agli inter-
venti di recupero del patrimonio edilizio e di
riqualificazione energetica effettuati sulle
parti comuni di edifici residenziali nonché
con riferimento all’acquisto di mobili e di
grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo
delle parti comuni dell’immobile oggetto di
ristrutturazione. Comunicazione nella quale
dovranno essere indicate la tipologia e l’im-
porto complessivo di ogni intervento, le quo-
te di spesa imputate ai singoli condòmini
nell’ambito di ciascuna unità immobiliare.
Nel provvedimento relativo – pubblicato sul
sito dell’Agenzia delle entrate in data
27.1.2017 – è espressamente previsto che
l’obbligo ricade in capo agli amministratori
in carica al 31 dicembre dell’anno di riferi-
mento. Inoltre, l’Agenzia ha precisato che, se
un condominio con non più di 8 condòmini
ha nominato un amministratore, quest’ulti-
mo è tenuto a effettuare la comunicazione in
questione; se, invece, i condòmini del “con-
dominio minimo” non hanno provveduto a
nominare un amministratore, gli stessi non
sono soggetti a tale obbligo.

In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione
dei dati, si applica la sanzione di 100 euro per ogni
comunicazione, con un massimo di euro 50.000.
Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzio-
ne non si applica se la trasmissione dei dati corretti
è effettuata entro i cinque giorni successivi alla sca-
denza ovvero, in caso di segnalazione da parte
dell’Agenzia delle entrate, entro i cinque successivi
alla segnalazione stessa. Se la comunicazione è cor-
rettamente trasmessa entro sessanta giorni dalla
scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo,
con un massimo di euro 20.000.
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parti comuni degli edifici condominiali che inte-
ressano l’involucro dell’edificio con un’incidenza
superiore al 25% della superficie disperdente lor-
da dell’edificio medesimo;

b) interventi di riqualificazione energetica rela-
tivi alle parti comuni di edifici condominiali fina-
lizzati a migliorare la prestazione energetica inver-
nale ed estiva e che conseguono almeno la qua-
lità media di cui al d.m. Ministero dello sviluppo
economico 26.6.2015. L’importo massimo della
spesa su cui calcolare l’agevolazione è, fino al 31
dicembre 2021 pari a 40.000 euro, moltiplicato
per il numero delle unità immobiliari che com-
pongono l’edificio. Mentre la misura della detra-
zione sempre fino alla predetta data del 2021 è
pari: al 70%, per le spese di cui al punto a), in 10
quote annuali; al 75%, per le spese di cui al pun-
to b), sempre in 10 quote annuali.

Naturalmente all’amministratore non si richie-
de una competenza tale da consentirgli di indivi-
duare gli interventi di risparmio energetico che
fanno al caso del fabbricato che amministra e per
i quali sono previste le indicate detrazioni. Più
semplicemente sarà compito dell’amministratore
– specie nel caso di fabbricati in cui i condòmini
si lamentano del funzionamento della vecchia
caldaia centralizzata o di una bolletta del gas
molto salata rispetto all’effettivo calore di cui go-
dono le singole unità immobiliari – di indicare al-
l’assemblea, per sommi capi, l’esistenza delle
suddette detrazioni, proponendo o di incaricare
subito un tecnico per studiare le possibili solu-
zioni al fine di eliminare i disagi lamentati (e di
usufruire dei previsti benefici fiscali), oppure,
quantomeno, di invitare alla successiva assem-
blea un professionista (cui magari in seguito affi-
dare i lavori di riqualificazione) al quale chiedere
tutte le delucidazioni del caso.

Stesso discorso per le detrazioni per gli inter-
venti sismici di cui trattiamo nel paragrafo che se-
gue. In tal caso, peraltro, la comparsa di crepe nel
fabbricato spinge, in genere, gli stessi condòmini
a far premura all’amministratore per indire un’as-
semblea urgente al fine di adottare tutte le misu-
re del caso.

NON CUMULABILITA’ DELLE DETRAZIONI

Quando i lavori agevolati vengono effettuati
sulle parti comuni dell’edificio è l’ammini-
stratore a seguire la procedura. Il caso più

frequente è senza dubbio la sostituzione della cal-
daia, ma in qualche caso potrà trattarsi anche di
lavori di coibentazione del tetto o dell’installazio-
ne di pannelli solari.

La circolare delle Entrate n. 36/E/2007 ha chia-
rito che il limite massimo di agevolazione deve
essere riferito a ognuna delle unità immobiliari
che compongono il fabbricato e non all’intero edi-
ficio sul quale vengono realizzati i lavori. A livello
operativo, la spesa totale viene suddivisa tra i di-
versi appartamenti sulla base dei millesimi, e così
pure la detrazione. L’unica eccezione è quella de-
gli interventi di riqualificazione globale, per i quali
il limite di 100mila euro vale complessivamente

per il fabbricato.
L’amministratore cura tutti gli adempimenti

procedurali e consegna la tabella di ripartizione
con l’importo detraibile da ciascuno condominio.
Anche il bonifico di pagamento - che deve avveni-
re con le stesse modalità prescritte per le ristrut-
turazioni, salvo l’indicazione di una diversa causa-
le - è eseguito direttamente dall’amministratore.

Per ottenere l’agevolazione è necessario inviare
in via telematica all’Enea la documentazione degli
interventi entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Nor-
malmente serve l’attestato di qualificazione ener-
getica rilasciato da un tecnico abilitato, ma per la
sostituzione di infissi e l’installazione di pannelli
solari, dal 2008 è stata introdotta una procedura
semplificata, per la quale è sufficiente la certifica-
zione fornita dalla ditta che ha eseguito i lavori.

IIVA AGEVOLATA AL 10%

L’0aliquota IVA ridotta può essere applicata
sui lavori in riferimento ad interventi effet-
tuati in edifici a prevalente destinazione abi-

tativa; la circolare 71/E del 7 aprile 2000 ha chiari-
to che più del 50% della superficie dei piani so-
praterra deve avere classificazione catastale da A/1
ad A/9 con meno del 25% della superficie dei pia-
ni sopraterra destinata a negozi. Le imprese chie-
dono spesso agli amministratori un’attestazione
preventiva di tale composizione per l’emissione di
fatture ad IVA agevolata.

Se gli interventi riguardano i beni specificata-
mente indicati nel DM 29/12/99 (caldaie, ascen-
sori, videocitofoni, infissi, condizionamento, im-
pianti di sicurezza e sanitari-rubinetteria da bagno)
è necessario che i corrispettivi indicati in fattura
evidenzino separatamente le forniture dei beni an-
zidetti e le opere eseguite per realizzare l’interven-
to complessivamente considerato (mano d’opera,
trasporto, ecc.).

Finché il valore dei beni anzidetti risulta uguale
o inferiore al costo globale dell’intervento potrà es-
sere applicata l’IVA agevolata 10% su tutto l’impo-
nibile da fatturare (es.: sostituzione argano ascen-
sore: fornitura materiali euro 5.000,00, mano d’o-
pera e varie per l’installazione Euro 5.000,00; tota-
le 10.000,00 + IVA 1.000,00).

Quando il valore dei beni forniti diventa “signifi-
cativo” (cioè superiore al 50% dell’intervento com-
plessivo) è possibile applicare l’IVA 10% sia ai co-
sti aggiuntivi (lavoro, trasporti, ecc.) sia ad una
quota dei beni forniti pari ai costi aggiuntivi. Il re-
sto va fatturato al 22%.

Se quindi l’installazione di una caldaia costa
complessivamente euro 18.000,00 con incidenza
di euro 13.000,00 per il bene fornito, potranno es-
sere fatturati al 10% soltanto euro 10.000,00.

Se gli interventi non riguardano i beni indicati
nel decreto 29//12/99, si applica sempre su forni-
tura e manodopera l’aliquota agevolata 10%.



Interventi
antisismici
Anche specifici interventi su edifici (adibiti ad

abitazione o ad attività produttive) ricadenti nelle
zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati a ridurre il ri-
schio contro i terremoti godono di particolari age-
volazioni fiscali. Se, infatti le relative procedure
autorizzatorie sono iniziate dopo l’1.1.2017, l’or-
dinaria detrazione del 50% (per un massimo di
96mila euro) è previsto sia potenziata. In partico-
lare viene elevata:

1) al 70%, qualora dagli interventi derivi una ri-
duzione di rischio sismico che determini il pas-
saggio ad una classe di rischio inferiore;

2) all’80%, qualora dagli interventi derivi una ri-
duzione di rischio sismico che determini il pas-
saggio a due classi di rischio inferiore;

3) al 75%, qualora dagli interventi, realizzati
sulle parti comuni condominiali, derivi una ridu-
zione di rischio sismico che determini il passaggio
ad una classe di rischio inferiore;

4) all’85%, qualora dagli interventi, realizzati
sulle parti comuni condominiali, derivi una ridu-
zione di rischio sismico che determini il passaggio
a due classi di rischio inferiori.

Ulteriore particolarità è rappresentata dal fatto
che l’agevolazione per gli interventi antisismici si
sconta in 5 (e non 10) rate annuali)

Bonus
verde
La legge di bilancio 2018 ha introdotto, nel variega-

to mondo delle detrazioni Irpef, una nuova misura
agevolativa, al momento prevista per il solo anno
d’imposta 2018 che ha lo scopo di incentivare la ve-
getazione urbana e il giardinaggio. È il cosiddetto bo-
nus verde, riconosciuto a chi realizza interventi relativi
alla “sistemazione a verde” di aree scoperte private di
edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recin-
zioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi
nonché alla realizzazione di coperture a verde e giar-
dini pensili; tra le spese agevolabili, anche quelle di
progettazione e manutenzione connesse ai suddetti
interventi.

Lo sconto fiscale: è pari al 36% delle spese soste-
nute fino ad un ammontare complessivo non supe-
riore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abita-
tivo; non è legato a lavori di ristrutturazione; spetta a
chi possiede (come proprietario o titolare di altro di-
ritto reale) o detiene (inquilino o comodatario) l’im-
mobile sul quale sono effettuati gli interventi; deve
essere ripartito in dieci quote annuali di pari importo.

Tutto sommato, quindi, il beneficio non è un gran-
ché, potendo arrivare ad un importo massimo di
1.800 euro (pari al 36% di 5.000), ossia 180 euro
all’anno per dieci anni.

È richiesto che il pagamento avvenga con strumenti
idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni
(bonifico, carta di credito, ecc.).

Il bonus spetta anche in caso di interventi sul-
le parti comuni esterne degli edifici condomi-
niali, fino ad un importo massimo complessi-
vo di 5.000 euro per unità immobiliare; in tale
ipotesi, lo sconto è riconosciuto al singolo
condomino nel limite della quota a lui imputa-
bile, a condizione che la stessa sia stata effet-

tivamente versata al condominio entro i termi-
ni di presentazione della dichiarazione dei
redditi.

La disciplina del bonus verde, inoltre, richiama al-
cune delle disposizioni dettate per il bonus sulle ri-
strutturazioni edilizie. In particolare, il beneficio: è ri-
dotto della metà in caso di interventi realizzati su
unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente
all’esercizio dell’arte, della professione o dell’attività
commerciale; è cumulabile con le agevolazioni previ-
ste per le spese sostenute dai contribuenti obbligati
alla manutenzione, protezione o restauro dei beni
soggetti a regime vincolistico, ridotte però alla metà.

In caso di vendita dell’immobile su cui sono stati
realizzati gli interventi, il bonus si trasferisce, per la
parte residua, all’acquirente persona fisica, salvo di-
verso accordo tra le parti, da esplicitare nell’atto di
compravendita, mentre, in caso di decesso dell’aven-
te diritto, passa esclusivamente all’erede che conserva
la detenzione materiale e diretta del bene.

Le certificazioni
dell’amministratore
Gli amministratori di condominio debbono, in

riferimento al periodo d’imposta, consegnare in
tempo utile per la dichiarazione dei redditi, ai for-
nitori di servizi (anche professionali) ed ai condo-
mini varie certificazioni riferite a pagamenti ed in-
cassi effettuati. Ai fornitori dovranno essere tra-
smesse le certificazioni relative alle ritenute 4%
effettuate in qualità di sostituto d’imposta su tutti
i pagamenti dell’anno e regolarmente versate
all’Agenzia delle Entrate a mezzo modello F24;
analogamente per le ritenute 20% operate sulle
competenze dei professionisti (amministratore
compreso).

In caso di locazione di parti comuni condomi-
niali (ex appartamento portiere, locali cantinato e
soffitte, stazioni radiobase per telefonia mobile)
ai condomini dovrà essere fornita una certificazio-
ne, con gli estremi catastali (se censiti), relativa
alla ripartizione del canone d’affitto annuo in ba-
se alla relativa tabella millesimale.

In caso di dipendenti verrà compilata e conse-
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IL QUADRO C ED IL QUADRO K

Una recente novità è l’introduzione nel 730
del quadro K, riservato alla comunicazione
dell’amministratore di condominio. Fino al

2015, il contribuente che poteva dichiarare i pro-
pri redditi avvalendosi del 730, in qualità di am-
ministratore di condominio era tenuto anche a
compilare il Quadro AC del Modello Unico, uni-
tamente al frontespizio dello stesso modello per
comunicare i beni e i servizi acquistati dal con-
dominio nell’anno solare precedente, i dati iden-
tificativi dei relativi fornitori nonché, in caso di
interventi di recupero del patrimonio edilizio
realizzati su parti comuni condominiali, i dati ca-
tastali del condominio. Dal 2016, invece, in alter-
nativa, l’adempimento può essere assolto anche
direttamente con il modello 730, compilando il
quadro K.
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APPENDICE DI GIURISPRUDENZA
La sussistenza di gravi vizi di contabilità inficianti i bi-

lanci consuntivi degli esercizi di gestione approvati dal-
l’assemblea dei condòmini costituisce motivo di annul-
labilità delle statuizioni assembleari e non di nullità, con
la conseguenza che la relativa impugnazione ex art. 1137
c.c. deve essere fatta valere nel termine decadenziale di
trenta giorni previsto dalla legge.
Trib. Milano sent. n. 4303 del 1 aprile 2015

La deliberazione dell’assemblea condomi-
niale che approva il rendiconto annuale del-
l’amministratore può essere impugnata dai
condomini assenti e dissenzienti nel termine
stabilito dall’art. 1137, terzo comma, c.c. non
per ragioni di merito, ma solo per ragioni di
legittimità.
Trib. Bari sent. n. 20 ottobre 2015

APPENDICE NORMATIVA E PRASSI
Art. 1130-bis

(Rendiconto condominiale)
Il rendiconto condominiale contiene le voci

di entrata e di uscita ed ogni altro dato ine-
rente alla situazione patrimoniale del condo-
minio, ai fondi disponibili ed alle eventuali ri-
serve, che devono essere espressi in modo da
consentire l’immediata verifica. Si compone di
un registro di contabilità, di un riepilogo fi-
nanziario, nonché di una nota sintetica espli-
cativa della gestione con l’indicazione anche
dei rapporti in corso e delle questioni pen-
denti. L’assemblea condominiale può, in qual-
siasi momento o per più annualità specifica-
mente identificate, nominare un revisore che
verifichi la contabilità del condominio. La de-
liberazione è assunta con la maggioranza pre-
vista per la nomina dell’amministratore e la
relativa spesa è ripartita fra tutti i condomini
sulla base dei millesimi di proprietà. I condo-
mini e i titolari di diritti reali o di godimento
sulle unità immobiliari possono prendere vi-
sione dei documenti giustificativi di spesa in
ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese.
Le scritture e i documenti giustificativi devono
essere conservati per dieci anni dalla data
della relativa registrazione.

L’assemblea può anche nominare, oltre
all’amministratore, un consiglio di condomi-
nio composto da almeno tre condomini negli
edifici di almeno dodici unità immobiliari. Il
consiglio ha funzioni consultive e di controllo.

Detrazione recupero edilizio,
decesso del comodatario

e trasferimento della detrazione. (estratto)
Agenzia delle entrate - Circolare n. 18/E

del 6.5.2016

Domanda – Su di un immobile di proprietà
del figlio, il genitore titolare di un contratto di
comodato gratuito – regolarmente registrato
– ha effettuato interventi di recupero del pa-
trimonio edilizio, sostenendone le relative
spese e fruendo della detrazione prevista
dall’art. 16-bis del Tuir. Si chiede se, a seguito
della morte del genitore, il figlio che riveste la
qualifica di erede può portare in detrazione le
rate residue anche se era già proprietario
dell’immobile in questione.

Risposta – L’art. 16-bis del Tuir disciplina la
detrazione dall’Irpef delle spese per interventi
di recupero del patrimonio edilizio documen-
tate, sostenute ed effettivamente rimaste a
carico dei contribuenti che possiedono o de-
tengono, sulla base di un titolo idoneo, l’im-
mobile sul quale sono effettuati gli interventi
stessi. Con la Circolare del Ministero delle fi-
nanze n. 57 del 1998 è stato chiarito che
hanno diritto alla detrazione, se hanno soste-
nuto le spese in questione e queste sono ri-
maste a loro carico, il proprietario o il nudo
proprietario dell’immobile, il titolare di un di-
ritto reale sullo stesso (uso, usufrutto, abita-

�

gnata agli stessi la certificazione unica che riassu-
me le competenze liquidate, contributi previden-
ziali, TFR ed eventuali ritenute fiscali.

Nelle istruzioni relative ai modelli 730 ed UNI-
CO è chiarito che “per gli interventi realizzati sulle
parti comuni è consentita la detrazione nell’ipote-
si in cui il contribuente utilizzi una certificazione
dell’amministratore del condominio che attesti di
aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti e la
somma di cui il contribuente può tener conto ai
fini della detrazione”.

Con ci rcolare minis ter ia le n. 57/E del
24/2/1998 è stato precisato che ciascun condo-
mino può calcolare la detrazione ai fini IRPEF te-

nendo conto delle sole quote effettivamente pa-
gate. Ai fini dell’imputazione al periodo di impo-
sta, vale la data in cui l’amministratore procede al
pagamento delle spese relative agli interventi an-
zidetti. L’amministratore pertanto, una volta di-
chiarato che tutta la documentazione è disponibi-
le agli atti condominiali, indicherà in un elenco
sia le quote proporzionali di competenza di ogni
condomino riferite ai bonifici effettuati sia le quo-
te effettivamente versate dagli stessi; ogni condo-
mino potrà utilizzare ai fini della detrazione IRPEF
il minore tra i due importi, ferma restando la pos-
sibilità di considerare l’eventuale maggior somma
versata nella successiva dichiarazione dei redditi.
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zione), ma anche l’inquilino e il comodatario.

L’art. 16-bis, comma 8, del Tuir prevede,
inoltre, che “In caso di decesso dell’avente di-
ritto, la fruizione del beneficio fiscale si tra-
smette, per intero, esclusivamente all’erede
che conservi la detenzione materiale e diretta
del bene”.

Nel caso prospettato, il de cuius, in qualità
di comodatario, ha beneficiato della detrazio-
ne per le spese sostenute per interventi di re-
cupero del patrimonio edilizio effettuati su un
immobile che, essendo già di proprietà del fi-
glio, non rientra nell’asse ereditario.

Si ritiene che il figlio possa, comunque,
fruire delle quote residue della detrazione
spettante al de cuius anche se l’immobile og-
getto degli interventi è già presente nel suo
patrimonio. Ciò in quanto è erede del de
cuius e, in qualità di proprietario dell’immobi-
le, ha titolo giuridico che gli consente di fruire
della detrazione. È necessario, tuttavia, che,
nel rispetto delle disposizioni richiamate, l’e-
rede abbia la detenzione materiale e diretta
dell’immobile medesimo.

Installazione di sistemi di termoregola-
zione e contabilizzazione del calore.

(estratto)
Agenzia delle entrate – Circolare n. 18/E

del 6.5.2016

Domanda – Si chiede se le spese sostenute
per i sistemi di contabilizzazione del calore -
che devono essere obbligatoriamente installa-
ti nei condominii e negli edifici polifunzionali
(…), ai sensi del decreto legislativo n. 102 del
2014 - rientrino tra quelle ammesse alla de-
trazione per gli interventi di riqualificazione
energetica degli edifici.

Risposta – L’articolo 9, comma 5, del de-
creto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, preve-
de che per favorire il contenimento dei con-
sumi energetici attraverso la contabilizzazio-
ne dei consumi individuali e la suddivisione
delle spese in base ai consumi effettivi di cia-
scun centro di consumo individuale, nei con-
dominii e negli edifici polifunzionali, riforniti

da una fonte di riscaldamento o raffredda-
mento centralizzata o da una rete di teleri-
scaldamento o da un sistema di fornitura
centralizzato che alimenta una pluralità di
edifici, è obbligatoria l’installazione, entro il
31 dicembre 2016 (termine poi prorogato di
al 30 giugno 2017), di contatori individuali
per misurare l’effettivo consumo di calore o
di raffreddamento o di acqua calda per cia-
scuna unità immobiliare, nella misura in cui
sia tecnicamente possibile, efficiente in ter-
mini di costi e proporzionato rispetto ai ri-
sparmi energetici potenziali. Qualora l’uso di
tali contatori non sia tecnicamente possibile
o non sia efficiente in termini di costi, sono
installati sistemi di termoregolazione e con-
tabilizzazione del calore individuali per misu-
rare il consumo di calore in corrispondenza a
ciascun radiatore posto all’interno delle unità
immobiliari.

Se i dispositivi in questione sono installati
in concomitanza con la sostituzione, integrale
o parziale, di impianti di climatizzazione in-
vernale esistenti con impianti dotati di cal-
daie a condensazione - e contestuale messa
a punto del sistema di distribuzione - ovvero
con pompe di calore ad alta efficienza o con
impianti geotermici a bassa entalpia, le rela-
tive spese sono già ammesse alla detrazione
spettante per gli interventi di riqualificazione
energetica ai sensi dell ’articolo 1, comma
347 della legge n. 296 del 2006 pari, attual-
mente, al 65 per cento delle spese stesse per
un va lo re mass imo de l l a de t raz ione d i
30.000 euro.

Se, invece, i dispositivi in argomento sono
installati senza che sia sostituito, integralmen-
te o parzialmente, l’impianto di climatizzazio-
ne invernale ovvero nel caso in cui quest’ulti-
mo sia sostituito con un impianto che non
presenta le caratteristiche tecniche richieste
ai fini della citata detrazione per gli interventi
di riqualificazione energetica, le relative spese
sono ammesse alla detrazione spettante ai
sensi dell’articolo 16-bis, comma 1, lett. h)
del TUIR nella misura attuale del 50 per cento
trattandosi di intervento finalizzato al conse-
guimento di risparmio energetico.
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Rappresentanza
nelle controversie
La riforma del condominio non ha inciso sulla

rappresentanza processuale dell’amministratore
e ha lasciato pertanto inalterato l’art. 1131 c.c.
che rappresenta il cardine della disciplina.

Il suddetto articolo ai commi 1 e 2 così dispo-
ne: “Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall’arti-
colo 1130 o dei maggiori poteri conferitigli dal
regolamento di condominio o dall’assemblea,
l’amministratore ha la rappresentanza dei parte-
cipanti e può agire in giudizio sia contro i con-
domini sia contro i terzi. Può essere convenuto
in giudizio per qualunque azione concernente le
parti comuni dell’edificio; a lui sono notificati i
provvedimenti dell’autorità amministrativa che si
riferiscono allo stesso oggetto“.

Si tratta, in sostanza, della rappresentanza in
giudizio, collegata alla rappresentanza sostanzia-
le, in base alla quale l’amministratore può agire
a tutela dell’interesse comune del condominio
sia contro i terzi, sia contro gli stessi condomini.
In questo contesto occorre distinguere la legitti-
mazione attiva da quella passiva.

La prima altro non è che la capacità, il potere
dell’amministratore di agire in giudizio, nell’inte-
resse del condominio, entro i limiti stabiliti dalla
legge. La seconda invece è la capacità di resiste-
re ed essere coinvolto nelle vertenze giudiziarie
inerenti il condominio da lui rappresentato e
non incontra limiti.

Secondo un recente orientamento delle Sezio-
ni Unite della Cassazione, l’amministratore può
costituirsi in giudizio e impugnare una sentenza
sfavorevole senza autorizzazione dell’assemblea
a condizione che ottenga la necessaria ratifica
del suo operato in seguito, da parte dell’assem-
blea stessa. Nelle liti attive diversamente l’ammi-
nistratore ha la rappresentanza automatica solo
nei limiti delle attribuzioni a lui conferite dal co-
dice civile. Maggiori poteri comunque gli posso-
no essere conferiti dal regolamento condominia-
le o dall’assemblea stessa attraverso un apposito
mandato. Quando l’amministratore ha la rappre-
sentanza automatica, cioè prevista dalla legge,
oppure quella conferita dal regolamento può
agire in giudizio senza necessità di alcuna auto-
rizzazione assembleare.

Ciascun condominio, in ogni caso, può avere
un interesse ad agire a difesa dei propri diritti an-
che davanti al giudice e anche se gli altri condo-
mini non sono d’accordo o sono disinteressati,
senza essere rappresentato dall’amministratore.

I vizi delle delibere
assembleari
Chi amministra un fabbricato non può non cono-

scere quali siano i termini per impugnare le delibere
condominali. Com’è noto, infatti, le decisioni assun-
te dall’assemblea possono presentare alcuni vizi che
ne inficiano la validità.

Occorre, allora, sapere che le delibere si distin-
guono in “nulle” ed “annullabili”. Sono considerate
nulle quando il contrasto con la legge o il regola-
mento è talmente radicale e grave da non poter es-
sere sanato dalla semplice adesione dei condomini
che non provvedono ad impugnarle. Sono annulla-
bili invece quando il contrasto con la legge o il rego-
lamento, pur causando una lesione in capo ad uno
o più condomini, è di minore impatto e si ritiene
possa essere sanato per effetto di una sorta di ac-
cettazione tacita da parte dei condomini che non
provvedono all’impugnazione. In sostanza la nullità
si differenzia dall’annullabilità perché la prima è af-
fetta da un vizio così grave da far si che è come se la
delibera stessa non fosse mai stata presa: perciò so-
no impugnabili in qualsiasi momento, senza limiti di
tempo. Diversamente, le delibere annullabili, sono
viziate in modo più leggero e conseguentemente di-
vengono valide se non vengono impugnate entro 30
giorni. Tale termine decorre, per i presenti all’assem-
blea, dal momento della delibera. Viceversa, per gli
assenti, dal giorno in cui hanno ricevuto il verbale
d’assemblea.

Ma vediamo ora quali sono le delibere nulle e
quali invece annullabili.

Delibere
nulle
Sono nulle le delibere che:
- esulano dai poteri dell’assemblea;
- sono contrarie a norme imperative di legge, or-

dine pubblico o a norme costituzionali.
Le delibere nulle sono impugnabili da tutti i con-

domini anche da chi ha votato a favore, ed in qual-
siasi momento.

Delibere
annullabili
Sono annullabili invece tutte le altre le delibere.

Qualche esempio pratico ci aiuterà a comprendere
meglio. Sono annullabili a titolo esemplificativo:

- quelle assunte dall’assemblea illegittimamente
convocata e con maggioranze non qualificate;

- quelle relative ad argomenti non compresi nel-
l’ordine del giorno.

Come poc’anzi detto, le delibere annullabili devo-

Contenzioso,
morosità
e mediazione



no essere impugnate entro trenta giorni. L’impugna-
tiva può essere proposta unicamente con atto di ci-
tazione. Legittimati ad impugnarla sono i condomini
dissenzienti e quelli astenuti, e gli assenti nei cui
confronti il termine decadenziale dei 30 giorni de-
corre da quando hanno avuto comunicazione della
delibera.

A questo punto va ricordato quanto già detto in
ordine al potere di farsi rappresentare in assemblea
mediante delega. Se infatti un condomino assente è
stato rappresentato da un delegato, che ha votato a
favore o contro, è come se avesse votato a favore o
contro lui. Ciò però vale solo per le delibere annulla-
bili, quelle nulle, ribadiamo, possono invece essere
impugnate anche da chi votato a favore.

L’impugnazione può essere fatta anche da un so-
lo comproprietario del medesimo appartamento.
L’usufruttuario può impugnare le delibere riguar-
danti l’ordinaria amministrazione, mentre il nudo
proprietario quelle inerenti innovazioni e opere di
manutenzione straordinaria. L’inquilino, invece, può
impugnare solo le delibere in cui ha diritto di voto,
quali ad esempio quelle riguardanti il servizio di ri-
scaldamento.

L’impugnazione va proposta, a mezzo di legale di
fiducia, con atto che viene notificato per mezzo
dell’ufficiale giudiziario nella persona e presso l’uffi-
cio dell’amministratore. Si tratta di un atto di cita-
zione a comparire davanti al giudice per una deter-
minata udienza, con l’invito al condominio a costi-
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MOROSITA’ E RELATIVI PROBLEMI

T0ra i maggiori motivi di contenzioso c’è
senz’altro la morosità. Vediamo di esaminare
le fattispecie più ricorrenti.

Quando il condomino
si “dimentica” di pagare
Cosa succede se qualcuno in condominio si

“dimentica” di pagare. Il principio – sancito dalla
legge di riforma – è quello della solidarietà del
debito del condominio. Non senza, però, alcune
limitazioni. I creditori, infatti, non possono agire
nei confronti degli obbligati in regola con i paga-
menti, se non dopo l’escussione degli altri condo-
mini. In sostanza, nelle more dell’esito dell’azione
intrapresa dall’amministratore per il recupero del
dovuto, il creditore che voglia soddisfare il suo
credito è tenuto prima a dimostrare non solo che
il condomino moroso non vuole pagarlo ma an-
che che non riesce a rifarsi sui suoi beni (si pensi,
a titolo esemplificativo, al fatto che non abbia un
conto corrente, né uno stipendio sul quale poter
effettuare il pignoramento ovvero ancora non
possieda un immobile su cui poter iscrivere ipote-
ca). Quindi solo dopo gli infruttuosi tentativi nei
confronti del moroso potrà rivalersi sugli altri con-
domini diciamo virtuosi.

C’è comunque da precisare, in argomento, che
all’amministratore corre l’obbligo di comunicare ai
creditori, qualora questi glielo richiedano, i dati
del condomino moroso che comprendono oltre la
generalità anche tutti gli altri dati contenuti nel re-
gistro dell’anagrafe condominiale di cui abbiamo
già ampiamente trattato nelle pagine precedenti.

Acquisto di immobili da venditore
non in regola con i pagamenti
Fino all’entrata in vigore della riforma se un

soggetto acquistava o riceveva per donazione di-
ritti su un’unità immobiliare era obbligato in soli-
do con il venditore e/o donante delle spese con-
dominiali relative all’anno in corso e a quelle pre-
cedenti. Per anno, va specificato, non si intendeva
quello solare bensì quello di rendiconto che soli-
tamente va da luglio a fine giugno dell’anno se-
guente. Adesso, invece, la responsabilità solidale
è prevista sino al momento in cui sia trasmessa

all’amministratore copia autentica del rogito o
dell’atto di donazione che determina il trasferi-
mento del diritto. In mancanza della consegna
della copia all’amministratore, il venditore conti-
nua ad essere obbligato in solido per l’anno in
corso e quello precedente.

Rapporti tra proprietari
e conduttori
Se l’unità immobiliare viene affittata, il proprie-

tario rimane comunque l’unico responsabile nei
confronti dell’amministratore condominiale per il
pagamento delle quote e ciò anche nell’ipotesi in
cui sia l’inquilino a corrispondere direttamente
all’amministratore gli oneri-accessori condominia-
li. La giurisprudenza al riguardo è granitica: “l’azio-
ne diretta per il pagamento degli oneri condomi-
niali è perseguibile solamente nei confronti del
proprietario dell’unità immobiliare e non nei ri-
guardi del conduttore o comunque di chi occupa
l’appartamento, in quanto la sostituzione legale
del conduttore al locatore non interferisce nei
rapporti tra condominio e condomino disciplinati
dall’art. 1123 c.c.” (Cass. sent. 24/6/2008, n.
17201)

I morosi e l’iter
del decreto ingiuntivo
Finiamo trattando brevemente dell’azione di re-

cupero delle somme dovute dal moroso, sotto il
profilo degli adempimenti dell’amministratore.

L’avvocato del condominio, per richiedere l’e-
missione del decreto ingiuntivo immediatamente
esecutivo (la peculiarità del decreto ingiuntivo
condominiale è, infatti, la sua provvisoria esecuti-
vità anche se viene fatta opposizione), deve rice-
vere dall’amministratore la delibera di approvazio-
ne del rendiconto, il rendiconto stesso ed il ripar-
to delle spese. Tutta documentazione che quindi
chi amministra un fabbricato deve diligentemente
procurarsi e conservare. Da chiarire che gli inte-
ressi sulle spese non versate sono quelli legali. La
giurisprudenza ha infatti chiarito che non è possi-
bile richiedere gli interessi bancari salvo che tale
previsione non sia prevista in un regolamento di
natura contrattuale.



tuirsi in giudizio secondo quando previsto e discipli-
nato dal codice di procedura civile.

Le delibere assembleari annullabili sono imme-
diatamente esecutive e l’esecutività non è sospesa
dalla proposizione dell’impugnazione. È il giudice
che, su esplicita richiesta del condomino che ha im-
pugnato, può disporne la sospensione qualora ri-
tenga che la durata del giudizio possa comportare
un danno per il condomino impugnante e che il
suo diritto possa essere leso o pregiudicato dall’e-
secuzione della delibera impugnata. La sospensio-
ne è diretta a impedire che l’esecuzione della deli-
bera che si asserisce essere invalida possa vanifica-
re il giudizio diretto ad accertare l’illegittimità.

Gli obblighi in materia
di mediazione
Dal 20 settembre 2013 è di nuovo in vigore la

mediazione obbligatoria, dopo che la precedente
normativa (D.L. 28/2010) era stata posta in soffitta
da una sentenza della Corte Costituzionale. E anche
per le liti condominiali si deve necessariamente
(pena l’inammissibilità del contenzioso) far prece-
dere l’instaurazione della causa dal tentativo di con-
ciliare le parti avanti la “camera di mediazione”.

Della mediazione si è occupata anche la legge
220/2012 chiarendo (articolo 71-quater delle Di-
sposizioni di attuazione del Codice civile) quali sia-
no in ambito condominiale le fattispecie in cui vige
l’obbligo della mediazione. Tra queste c’è sicura-
mente l’impugnazione di deliberazioni assembleari
condominiali. Ed è bene rilevare come, per ovvie ra-
gioni, il termine per l’impugnazione resti sospeso
per tutto il periodo necessario a esperire il tentativo
di conciliazione davanti al mediatore.

Oggetto della mediazione sono tutte le contro-
versie relative agli artt. da 1117- 1139 del codice ci-
vile, nonché le previsioni, in materia di condominio,
disciplinate nelle disposizioni di attuazione dello
stesso codice. All’interno delle controversie condo-
miniali rientrano le vicende relative alle parti comu-
ni, la destinazione d’uso delle stesse. Rientrano
inoltre tutte le controversie relative all’amministra-
tore (artt. 1129-1133 c.c.), alle spese fatte dal con-
domino senza autorizzazione dell’amministratore o
dell’assemblea (art. 1134 c.c.), all’assemblea dei
condomini (artt. 1135-1137 c.c.), e al regolamento
di condominio (art. 1138 c.c.), nonché le questioni
– come dicevamo - inerenti l’impugnazione delle
delibere condominiali (art. 1137 c.c.) e la responsa-
bilità dell’amministratore e le questioni inerenti le
disposizioni dettate dagli artt. 61 e 62 disp. att. c.c.
in tema di scioglimento del condominio. La media-
zione non si applica, invece, in caso di decreto in-
giuntivo per il recupero delle spese condominiali,
se non a seguito della pronuncia giudiziale sulla ri-
chiesta di sospensione.

Legittimazione
e procedimento
Legittimato a partecipare al procedimento di me-

diazione è, a norma dell’art. 71 quater disp. att. c.c.,
l’amministratore “previa delibera assembleare da
assumere con la maggioranza di cui all’articolo
1136, secondo comma, del codice“. In sostanza è

richiesto il quorum deliberativo, sia in prima che in
seconda convocazione, di un numero di voti rap-
presentanti la maggioranza degli intervenuti in as-
semblea e almeno la metà del valore dell’edificio.

L’intervento dell’assemblea è necessario perché
l’accordo di mediazione è fondamentalmente una
transazione e perché l’intero procedimento di me-
diazione non rientra propriamente tra le “compe-
tenze” dell’amministratore di condominio. Dacché
deriva che l’amministratore non può nascondere al-
l’assemblea l’istanza di mediazione, e non può pre-
sentarsi in mediazione senza delibera dell’assem-
blea.

L’art. 71 quater disp. att. c.c., prevede che se i ter-
mini per comparire dinnanzi all’organismo di me-
diazione, nel caso in cui chiamato in causa sia il
condominio, non permettono di ottenere la delibe-
ra di legittimazione in favore dell’amministratore, è
possibile ottenere una “proroga“ della data di prima
comparizione.

Va segnalato, al riguardo, che il Tribunale di Mila-
no, in una recente sentenza (la n. 836 del 25 gen-
naio 2018), ha chiarito che tale possibilità è da rite-
nersi sussistere anche quando ad avviare il conten-
zioso è lo stesso condominio.

Aprile 2018 XXVII

DISSOCAZIONE DALLE VERTENZE

Non tutti i condomini sono obbligati a parteci-
pare ad una causa. In sostanza la legge per-
mette ai condomini il diritto di chiamarsi fuori

da una causa intentata dal condominio, anche se
secondo un prevalente orientamento, è possibile
dissentire da una lite verso terzi, e non da una inter-
na al condominio. Colui che intende dissentire ha
tempo trenta giorni per dichiararlo. Tale termine de-
corre dal momento in cui è venuto a conoscenza
della delibera. In ordine alle modalità della dichiara-
zione va evidenziato che l’ideale sarebbe la notifica
a mezzo ufficiale giudiziario anche se in giurispru-
denza si ritiene sufficiente una raccomandata con ri-
cevuta di ritorno. Nel caso in cui la delibera di lite
non sia stata comunicata al condomino assente, il
dissenso può essere comunicato in qualsiasi mo-
mento nel corso della causa.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA
� Condominio
� Diritti reali
� Divisione
� Successioni ereditarie
� Patti di famiglia
� Locazione (no opposizione a sfratto)
� Comodato
� Affitto di aziende
� Risarcimento del danno derivante da re-

sponsabilità medica e sanitaria
� Risarcimento del danno derivante da diffa-

mazione con il mezzo della stampa o con altro
mezzo di pubblicità

� Contratti assicurativi
� Contratti bancari
� Contratti finanziari
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IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

R icordiamo che la domanda di mediazione deve
essere presentata davanti ad un organismo di me-
diazione del luogo in cui si dovrebbe fare la cau-

sa: in sostanza viene introdotta la competenza territo-
riale - prevista dal codice di procedura civile per i giu-
dizi davanti al Tribunale - anche per la mediazione. In
questo modo, la sede del procedimento di mediazio-
ne non può più essere fissata a discrezione della par-
te procedente (con il rischio, ad esempio, che questi
la radichi lì dove le spese di trasferta sarebbero trop-
po onerose da sostenere per la controparte).

Una volta presentata la domanda, l’organismo di me-
diazione deve nominare il mediatore e, entro trenta gior-
ni dalla presentazione della domanda di mediazione,
deve essere convocato il primo incontro fra le parti che,
ora,devono essere assistite obbligatoriamente da-
gli avvocati. La domanda e la data del primo incon-
tro devono essere comunicate all’altra parte con ogni
mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura
della parte istante.

Esito
della mediazione
Se all’esito di questo primo incontro non si riscon-

trerà la disponibilità a trovare un accordo, il procedimento
di mediazione terminerà e le parti potranno agire in giu-
dizio davanti al Tribunale. In questo caso non è dovu-
to alcun compenso all’organismo di mediazione.

Dalla mancata partecipazione, invece, senza moti-
vo al procedimento di mediazione il giudice può trar-
re argomenti di prova nel successivo giudizio.

Se viene raggiunto un accordo amichevole, il me-
diatore compila (e sottoscrive unitamente alle parti) un
verbale con allegato il testo dell’accordo.

Per l’esecutività del verbale di mediazione è neces-
saria la sottoscrizione delle parti e degli avvocati (in al-
ternativa, è necessaria l’omologazione del giudice).

Quando l’accordo non è raggiunto, il mediatore ha
facoltà di formulare una proposta di conciliazione. Fa-
coltà che diventa un obbligo laddove le parti gliene fac-
ciano concorde richiesta. In tal caso, sia, cioè, che la pro-
posta venga sollecitata dalle parti sia che si tratti di una
iniziativa del mediatore, questa comunque deve essere
comunicata, per iscritto, agli interessati, i quali, sempre
per iscritto, hanno sette giorni di tempo per accettar-
la o rifiutarla. In mancanza di risposta nel termine, la
proposta si dà per rifiutata.

Se questa volta si trova un accordo, il mediatore nel
redigere il verbale (che dovrà sempre essere sottoscritto
insieme alle parti) darà atto di ciò; diversamente nel me-
desimo verbale darà conto che la proposta è stata ri-
fiutata. Il che, però, non è privo di importanti conse-
guenze: qualora, infatti, il successivo giudizio davanti
al tribunale si concluda con una decisione che abbia
proprio lo stesso contenuto della proposta, la parte che
l’ha rifiutata, anche se vittoriosa, sarà tenuta a sopportare
le spese processuali (proprie e della controparte), e pure
a corrispondere a titolo di sanzione una somma pari
all’importo del contributo unificato previsto per la cau-
sa. Inoltre, quand’anche il contenuto della decisione del
processo non corrisponda interamente a quello della
proposta conciliativa del mediatore, il giudice, enun-
ciandone specificatamente le ragioni in motivazione,
potrà porre a carico della parte vittoriosa le spese del-

la mediazione. Può darsi, infatti, il caso in cui, pur non
essendovi un’esatta corrispondenza tra proposta con-
ciliativa e decisione finale del giudice, la differenza tra
le due soluzioni sia assolutamente minimale, o addi-
rittura sostanzialmente assente guardando al risultato
economico complessivo dell’opzione conciliativa rifiutata.

E’ scomparso, invece, l’obbligo per il giudice di for-
mulare durante il processo (a mediazione fallita, dun-
que) una proposta transattiva alle parti: ora, secondo
il nuovo art. 185-bis c.p.c. il Giudice può (non più deve)
formulare una proposta transattiva tenendo conto del-
la natura, del valore e della complessità del giudizio. Il
rifiuto della proposta senza motivo è valutabile dal giu-
dice ai fini del giudizio.

Si ricorda, inoltre, che il giudice può anche delega-
re la mediazione. In pratica, secondo l’art. 5, comma
2, del d.lgs. n. 28 del 2010 (così come modificato dal-
la legge n. 98 del 2013), il giudice, anche durante il giu-
dizio d’appello e fino al momento della precisazione
delle conclusioni, se ne ravvisa l’opportunità può disporre
un nuovo esperimento del tentativo di mediazione e,
quindi, sospendere il giudizio affinché venga attivata la
procedura dinanzi ad un organismo di mediazione.

Si badi che il giudice ha la facoltà di disporre la me-
diazione durante il giudizio, ma qualora ciò avvenga il
tentativo di mediazione diventa condizione di proce-
dibilità del giudizio e, dunque, diventa obbligatorio per
le parti.

Nel caso di controversia in cui la mediazione è ob-
bligatoria, ma l’obbligo non è stato rispettato, l‘impro-
cedibilità della domanda dovrà essere eccepita davanti
al magistrato dal convenuto, a pena di decadenza, nel
primo atto difensivo e potrà essere rilevata d’ufficio non
oltre la prima udienza. Sia nel primo caso (eccezione
del convenuto) che nel secondo (improcedibilità rile-
vata d’ufficio) il giudice dovrà assegnare alle parti il ter-
mine di quindici giorni per la presentazione della do-
manda di mediazione.

In ogni caso il magistrato, anche in sede di giudizio
di appello, valutata la natura della causa, lo stato del-
l’istruzione e il comportamento delle parti, avrà la fa-
coltà di invitare le stesse a procedere alla mediazione.

Gli organismi
di mediazione
La legge impone dei requisiti per la costituzione e

l’accreditamento degli Organismi di mediazione, ma for-
se un elenco di requisiti formali non è sufficiente per
garantire il “prodotto”.
Per trovare un organismo di mediazione accreditato a
cui presentare l’istanza, gli interessati possono consultare
il sito del ministero della Giustizia che al tema ha de-
dicato una specifica pagina web (https://mediazio-
ne.giustizia.it). In genere gli organismi si occupano di
conciliare qualsiasi vertenza. Alcuni di questi, però, se-
gnalano di essere specializzati in determinate materie.
Per il condominio dichiarano tanto, ad esempio, IN-
MEDIAR (Istituto nazionale per la mediazione e l’arbi-
trato: www.inmediar.it) e ISMED (www.ismed.it). Co-
munque, presso i consigli dell’ordine degli avvocati o
dei notai si trovano facilmente professionisti con le com-
petenze necessarie a trattare questo tipo di liti.



Aprile 2018 XXIX

APPENDICE DI GIURISPRUDENZA
In tema di contributi condominiali, si applica, anche

nei rapporti tra il condomino cessionario e il condominio,
l’art. 63, Disp. att. cod. civ., che limita al biennio prece-
dente all’acquisto l’obbligo del successore nei diritti di
un condomino di versare, in solido con il dante causa,
i contributi da quest’ultimo dovuti al condominio. Ciò,
in quanto trattasi di norma speciale rispetto a quella po-
sta, in tema di comunione in generale, dall’art. 1104 cod.
civ., che rende il cessionario obbligato, senza alcun li-
mite di tempo, in solido col cedente a pagare i contri-
buti dovuti dal cedente e non versati.
Cass. ord. n. 702 del 16 gennaio 2015

Il successore a titolo particolare nella proprietà con-
dominiale ha interesse ad impugnare di nullità le deli-
berazioni dell’assemblea dei condomini, prese prima del
suo acquisto, allorché esse abbiano avuto per oggetto
materie destinate ad incidere nella sua (nuova) sfera giu-
ridica.
Cass., sent. n. 12235 del 14 giugno 2016

L’amministratore di condominio può esercitare nel
giudizio penale l’azione civile per il risarcimento dei dan-
ni subiti dal condominio, senza che sia all’uopo necessario
uno specifico mandato assembleare, giacché egli è ti-
tolare “ex lege” di un potere rappresentativo com-
prendente tutte le azioni volte a realizzare la tutela dei
diritti sulle parti comuni dell’edificio.
Cass. pen., sent. n. 3320 del 23 gennaio 2015.

Nel procedimento di opposizione a decreto ingiun-
tivo emesso per la riscossione dei contributi condomi-
niali, il giudice deve limitarsi a verificare la perdurante
esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari,
senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità,
essendo questa riservata al giudice dell’impugnazione
ex art. 1137 c.c. Ciò, tuttavia, limitatamente alle delibere
annullabili e non anche a quelle affette da vizi idonei
a determinarne la ben più radicale conseguenza della
nullità. (Fattispecie nella quale il giudice di primo gra-
do aveva rilevato d’ufficio la nullità della delibera con
la quale erano stati approvati dalla maggioranza as-
sembleare lavori di manutenzione straordinaria, con-
cernenti oltre che le parti comuni, anche beni di pro-
prietà esclusiva degli opponenti).
Cass. sent. n. 305 del 12 gennaio 2016

L’amministratore della comunione è un mandatario
senza rappresentanza e non può agire in giudizio in rap-
presentanza dei partecipanti, se tale potere non gli sia
stato attribuito con la delega di cui al secondo comma
dell’art. 1106 c.c., non essendo applicabile analogica-
mente la regola dettata dal primo comma dell’art. 1131
c.c. in tema di condominio.
Trib . Genova, sent. n. 340 del 28 gennaio 2016

In tema di condominio negli edifici, ai fini della de-
correnza del termine per l’impugnazione delle delibe-
re assembleari, in capo al condomino assente non può
essere posto il dovere di attivarsi per conoscere le de-
cisioni adottate dall’assemblea ove difetti la prova del-
l’avvenuto recapito, al suo indirizzo, del verbale che le
contenga, giacché soltanto in forza di detto recapito sor-
ge la presunzione di conoscenza posta dall’art. 1335 c.c..
e non già dal mancato esercizio, da parte dello stesso

destinatario del verbale assembleare, della diligenza nel
seguire l’andamento della gestione comune e nel do-
cumentarsi su di essa.
Cass., sent. n. 16081 del 2 agosto 2016

Le deliberazioni prese dall’assemblea a norma del-
l’art. 1136 c.c. sono obbligatorie per tutti i condòmini
(compresi gli assenti, i dissenzienti e gli astenuti), non-
ché produttive di effetti, a meno che la loro esecuzio-
ne sia sospesa per ordine dell’autorità giudiziaria in sede
di ricorso ex art. 1137 c.c. Conseguentemente, in assenza
di impugnazione della relativa delibera, le contestazio-
ni circa la sua mancata comunicazione o l’omessa con-
vocazione di un condomino non esimono – in ogni caso
– quest’ultimo dal conseguente pagamento delle quo-
te di spettanza che risultino dai verbali, né possono es-
sere dallo stesso eccepite nel giudizio di opposizione a
decreto ingiuntivo, chiesto dall’amministratore per ot-
tenere il pagamento delle spese deliberate dall’as-
semblea.
Corte app. Milano, sent. n. 723 del 13 febbraio

2015

L’eventuale rispetto dei limiti previsti dalla legge non
può fare considerare, senz’altro, lecite le immissioni so-
nore, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formu-
larsi in relazione alla situazione ambientale, variabile da
luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e
le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla
rumorosità di fondo, ossia da quel complesso di suo-
ni di origine varia e spesso non identificabile, continui
e caratteristici del luogo, sui quali vengono ad innestarsi
i rumori denunciati come immissioni abnormi.
Cass. sent. n. 9660 del 12 maggio 2015

Il disposto normativo dell’art. 63, terzo comma., disp.
att. c.c. attribuisce all’amministratore condominiale – in
via di autotutela e senza ricorrere previamente al giu-
dice – il potere di sospendere al condomino moroso l’u-
tilizzazione dei servizi comuni suscettibili di godimen-
to separato, e, dopo la modifica normativa che ha eli-
minato la previsione “ove il regolamento lo consenta”,
l’esercizio di tale potere configura un potere-dovere del-
l’amministratore condominiale il cui esercizio è legitti-
mo ove, la sospensione sia effettuata intervenendo esclu-
sivamente sulle parti comuni dell’impianto, senza inci-
dere sulle parti di proprietà esclusiva del condomino mo-
roso.
Trib. Modena Sez. II, ordinanza 5 giugno 2015

In tema di condominio negli edifici, l’amministrato-
re può resistere all’impugnazione della delibera as-
sembleare e può gravare la relativa decisione del giu-
dice, senza necessità di autorizzazione o ratifica del-
l’assemblea, giacché l’esecuzione e la difesa delle de-
liberazioni assembleari rientra fra le attribuzioni proprie
dello stesso.
Cass. sent. n. 8309 del 23 aprile 2015

È legittima la deliberazione dell’assemblea condo-
miniale che ponga a totale carico del condomino mo-
roso le spese processuali liquidate dal giudice nei suoi
confronti con un decreto ingiuntivo provvisoriamente ese-
cutivo ex art. 63 att. c.p.c. ottenuto dal condominio.
Cass. ord. n. 751 del 18 gennaio 2016
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APPENDICE NORMATIVA
Art. 1131

(Rappresentanza)
Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall’articolo 1130

o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di con-
dominio o dall’assemblea, l’amministratore ha la rap-
presentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia
contro i condomini sia contro i terzi.

Può essere convenuto in giudizio per qualunque azio-
ne concernente le parti comuni dell’edificio; a lui sono
notificati i provvedimenti dell’autorità amministrativa che
si riferiscono allo stesso oggetto.

Qualora la citazione o il provvedimento abbia un con-
tenuto che esorbita dalle attribuzioni dell’amministratore,
questi è tenuto a darne senza indugio notizia all’assemblea
dei condomini.

L’amministratore che non adempie a questo obbli-
go può essere revocato ed è tenuto al risarcimento dei
danni.

Art. 1132
(Dissenso dei condomini rispetto alle liti)

Qualora l’assemblea dei condomini abbia delibera-
to di promuovere una lite o di resistere a una doman-
da, il condomino dissenziente, con atto notificato al-
l’amministratore, può separare la propria responsabilità
in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soc-
combenza. L’atto deve essere notificato entro trenta gior-
ni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della
deliberazione.

Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò
che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa.

Se l’esito della lite è stato favorevole al condominio,
il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantag-
gio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che
non sia stato possibile ripetere dalla parte soccomben-
te.

Art. 1137
(Impugnazione delle deliberazioni

dell’assemblea)
Le deliberazioni prese dall’assemblea a norma degli

articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini.
Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al rego-

lamento di condominio ogni condomino assente, dis-
senziente o astenuto può adire l’autorità giudiziaria chie-
dendone l’annullamento nel termine perentorio di
trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione
per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunica-
zione della deliberazione per gli assenti.

L’azione di annullamento non sospende l’esecuzio-
ne della deliberazione, salvo che la sospensione sia or-
dinata dall’autorità giudiziaria.

L’istanza per ottenere la sospensione proposta prima
dell’inizio della causa di merito non sospende né inter-
rompe il termine per la proposizione dell’impugnazio-
ne della deliberazione. Per quanto non espressamen-
te previsto, la sospensione è disciplinata dalle norme di
cui al libro IV, titolo I, capo III, sezione I, con l’esclusio-
ne dell’articolo 669-octies, sesto comma, del codice di
procedura civile.

Art. 63 Disp. att. c.c.
Per la riscossione dei contributi in base allo stato di

ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore,
senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottene-
re un decreto di ingiunzione immediatamente esecuti-
vo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare

ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati
dei condomini morosi.

I creditori non possono agire nei confronti degli ob-
bligati in regola con i pagamenti, se non dopo l’escus-
sione degli altri condomini.

In caso di mora nel pagamento dei contributi che si
sia protratta per un semestre, l’amministratore può so-
spendere il condomino moroso dalla fruizione dei ser-
vizi comuni suscettibili di godimento separato.

Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato
solidalmente con questo al pagamento dei contributi re-
lativi all’anno in corso e a quello precedente.

Chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato so-
lidalmente con l’avente causa per i contributi maturati
fino al momento in cui è trasmessa all’amministratore
copia autentica del titolo che determina il trasferimen-
to del diritto.

Art. 65 Disp. att. c.c.
Quando per qualsiasi causa manca il legale rappre-

sentante dei condomini, chi intende iniziare o proseguire
una lite contro i partecipanti a un condominio può ri-
chiedere la nomina di un curatore speciale ai sensi del-
l’art. 80 Cod. Proc. Civ.

Il curatore speciale deve senza indugio convocare l’as-
semblea dei condomini per avere istruzioni sulla con-
dotta della lite.

Art. 71-quater Disp. att. c.c.
Per controversie in materia di condominio, ai sensi del-

l’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010,
n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dal-
l’errata applicazione delle disposizioni del libro III, tito-
lo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 del-
le presenti disposizioni per l’attuazione del codice.

La domanda di mediazione deve essere presentata,
a pena di inammissibilità, presso un organismo di me-
diazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella
quale il condominio è situato.

Al procedimento è legittimato a partecipare l’ammi-
nistratore, previa delibera assembleare da assumere con
la maggioranza di cui all’articolo 1136, secondo comma,
del codice.

Se i termini di comparizione davanti al mediatore non
consentono di assumere la delibera di cui al terzo com-
ma, il mediatore dispone, su istanza del condominio, ido-
nea proroga della prima comparizione.

La proposta di mediazione deve essere approvata dal-
l’assemblea con la maggioranza di cui all’articolo 1136,
secondo comma, del codice. Se non si raggiunge la pre-
detta maggioranza, la proposta si deve intendere non
accettata.

Il mediatore fissa il termine per la proposta di conci-
liazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 4 mar-
zo 2010, n. 28, tenendo conto della necessità per l’am-
ministratore di munirsi della delibera assembleare.

Art. 23 cod. proc. civ.
(Foro per le cause tra soci e tra condomini)

Per le cause tra soci è competente il giudice del luo-
go dove ha sede la società; per le cause tra condomi-
ni, ovvero tra condomini e condominio, il giudice del luo-
go dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di
essi.

Tale norma si applica anche dopo lo scioglimento del-
la società o del condominio purché la domanda sia pro-
posta entro un biennio dalla divisione.
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Particolare attenzione meritano i rapporti di
lavoro in campo condominiale per una serie
di motivazioni prima fra tutte la peculiarità

della figura del datore di lavoro.
Preliminarmente è bene chiarire cosa si intenda

per lavoro autonomo e per lavoro subordinato e
tracciarne le relative differenze e ciò nella consa-
pevolezza che non risulta affatto agevole.

Lavoro
autonomo
Nella definizione di lavoro autonomo ci soccor-

re l’art. 2222 c.c. (“contratto d’opera”), che lo de-
finisce come l’attività prestata, dietro compenso
per compiere un’opera o un servizio, con lavoro
prevalentemente proprio e senza vincolo di su-
bordinazione verso il committente. Per il lavoro
subordinato, il codice non dà una vera e propria
definizione, soccorrono alcuni elementi che lo ca-
ratterizzano.

La differenza tra lavoro subordinato ed autono-
mo è in sostanza, che nel rapporto di lavoro su-
bordinato il prestatore d’opera si obbliga a mette-
re a disposizione dell’altra parte le proprie ener-
gie (materiali o intellettuali), mentre nel caso di
lavoro autonomo, ci troviamo di fronte ad un sog-
getto che si obbliga a compiere un’opera o un
servizio con soddisfazione del committente, con
riguardo cioè al “risultato”.

Altri requisiti facilitano inoltre l’individuazione
di un contratto di lavoro autonomo (o d’opera)
da uno subordinato. Se, ad esempio, un lavorato-
re presta la sua opera sotto le direttive di un terzo
e con le modalità da questo richiestegli ed è stata
pattuita una retribuzione indipendente dal risulta-
to, quasi certamente si tratta di lavoro subordina-
to. Il pagamento della retribuzione in cifra fissa e
periodica, anche durante i periodi nei quali il la-
voratore non presta l’attività, è elemento idoneo
ad individuare un rapporto di lavoro subordinato.
Un elemento che è molto utilizzato è l’apparte-
nenza dei mezzi di lavoro: se il lavoratore utilizza
mezzi e strumenti propri, è probabilmente auto-
nomo, altrimenti no.

Il contratto
d’appalto
Da distinguere è il contratto d’appalto, la cui di-

sciplina si trova nel codice civile dall’art. 1655
all’art. 1677.

In particolare l’elemento che differenzia questa
figura contrattuale rispetto al contratto d’opera è

dato dal fatto che in questo secondo caso il risul-
tato finale è raggiunto soltanto mediante l’impie-
go di lavoro proprio o di quello dei propri familia-
ri o di quello di qualche collaboratore. Il carattere
distintivo tra questi contratti è rappresentato, per-
tanto, dal profilo organizzativo del soggetto che
assume l’obbligazione nei confronti del commit-
tente.

L’art. 1655 c.c., infatti, recita espressamente:
”l’appalto è il contratto con il quale una parte as-
sume, con organizzazione dei mezzi necessari e
con gestione a proprio rischio, il compimento di
un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in
danaro”. Oggetto dell’appalto può essere sia il
compimento di un’opera, sia il compimento di un
servizio. Esempio di appalto di servizi è il contrat-
to che si stipula con un’impresa di pulizie; esem-
pio di appalto d’opera è il contratto con il quale
un’impresa edile si obbliga a ristrutturare un edi-
ficio.

Perché un contratto che ha per oggetto il com-
pimento di un’opera o di un servizio dia origine al
contratto di appalto, è necessario che l’attività
svolta dall’appaltante sia, dunque, un’attività or-
ganizzata in forma di impresa e l’appaltatore sia
un imprenditore.

L’obbligazione fondamentale dell’appaltatore è
quella di compiere l’opera o il servizio che gli è
stato ordinato dal committente, egli deve fornire
anche, di regola, la materia prima necessaria al
compimento dell’opera.

L’opera deve essere eseguita dall’appaltatore
secondo le modalità tecniche concordate con il
committente, di solito descritti in un apposito do-
cumento che prende il nome di “capitolato”. Dal
canto suo, il committente ha diritto di controllare
lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie
spese lo stato, di persona oppure a mezzo di un
direttore dei lavori da lui nominato. Per altro ver-
so, obbligazione fondamentale del committente è
il pagamento del corrispettivo in denaro. Il prezzo
può essere determinato globalmente per tutta l’o-
pera oppure a forfait.

Da tener presente, infine, che, in caso di appal-
to di opere o di servizi, il committente (anche
quando si tratta di condominio) è obbligato in so-
lido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli
eventuali ulteriori subappaltatori, entro il limite di
due anni dalla cessazione dell’appalto, a corri-
spondere ai lavoratori i trattamenti retributivi,
comprese le quote di trattamento di fine rappor-
to, nonché i contributi previdenziali e i premi assi-
curativi dovuti per il periodo di esecuzione del-
l’appalto. Delle sanzioni civili risponde, invece, il
solo responsabile dell’inadempimento.

I rapporti
di lavoro
nel condominio



Il contratto
di lavoro subordinato
Detto del contratto d’opera e del contratto d’ap-

palto, veniamo ad esaminare, ora, il rapporto di la-
voro subordinato.

Occorre allora sapere che il condominio che, per
eseguire tutte una serie di mansioni intende avvaler-
si dell’opera di un lavoratore subordinato, deve pre-
liminarmente considerare che nella determinazione
delle caratteristiche e delle modalità di espletamen-
to della prestazione non ha molta autonomia per-
ché il legislatore, al fine di tutelare il lavoratore rite-
nuto da sempre soggetto più debole, ha compiuta-
mente regolamentato il contratto di lavoro subordi-
nato, sia disciplinando gli aspetti più significativi con
legge, sia attribuendo alla contrattazione collettiva
un potere integrativo della normativa stessa per tutti
gli aspetti di dettaglio.

Pertanto il contratto collettivo di lavoro per i di-
pendenti da proprietari di fabbricati, stipulato tra le
organizzazioni di categoria e i sindacati, rappresenta
la fonte principale a cui il condominio deve fare rife-
rimento.

In generale si fa riferimento al contratto collettivo
nazionale di lavoro per i dipendenti di proprietari di
fabbricati firmato il 12.11.2012 da CONFEDILIZIA
(Confederazione della proprietà edilizia, cui aderi-
scono le Associazioni della Proprietà Edilizia, in rap-
presentanza dei datori di lavoro) e dalle organizza-
zioni sindacali dei lavoratori (FILCAMS-CGIL/FISA-
SCAT-CISL/UILTCS) che disciplina il rapporto contrat-
tuale di varie tipologie di lavoratori: il portiere, nelle
sue diverse declinazioni (con alloggio, senza allog-
gio, con pulizie, senza pulizie ecc.) nonché altri di-
pendenti, quali, per esempio, il lavascale, il giardi-
niere, il bagnino e l’assistente familiare.

Le figure professionali dei lavoratori ai quali si ap-
plica questo contratto sono le seguenti:

A - Portieri
Lavoratori addetti alla vigilanza, custodia, pulizia e

mansioni accessorie degli stabili adibiti ad uso di
abitazione o ad altri usi.

A1) Portieri che prestano la loro opera per la vigi-
lanza e le altre mansioni accessorie degli stabili,
senza alloggio.

A2) Portieri che prestano la loro opera per la vigi-
lanza, la custodia e le altre mansioni accessorie de-
gli stabili, fruendo di alloggio.

A3) Portieri che prestano la loro opera per la vigi-
lanza, la pulizia e le altre mansioni accessorie degli
stabili, senza alloggio.

A4) Portieri che prestano la loro opera per la vigi-
lanza, la custodia, la pulizia e le altre mansioni ac-
cessorie degli stabili, fruendo di alloggio.

A5) Portieri che prestano la loro opera nei com-
plessi immobiliari, per la sorveglianza e la pulizia di
locali condominiali destinati al parcheggio di auto-
vetture dei condomini (senza alloggio).

A6) Portieri senza alloggio, addetti alla vigilanza
con mezzi telematici (sistemi di videosorveglianza,
sistemi elettronici di controllo a distanza, ecc.), di
particolare complessità e ampiezza, intendendosi
per tali quelli dotati di almeno 6 schermi video.

A7) Portieri che fruiscono di alloggio, addetti alla
vigilanza con mezzi telematici (sistemi di videosor-

veglianza, sistemi elettronici di controllo a distanza,
ecc.), di particolare complessità e ampiezza, inten-
dendosi per tali quelli dotati di almeno 6 schermi vi-
deo.

A8) Portieri senza alloggio, ai quali, dietro specifi-
co incarico conferito per iscritto, venga affidato il
compito aggiuntivo e continuativo di assistente ope-
rativo per il coordinamento di altri lavoratori del
complesso immobiliare.

A9) Portieri che fruiscono di alloggio, ai quali, die-
tro specifico incarico conferito per iscritto, venga affi-
dato il compito aggiuntivo e continuativo di assi-
stente operativo per il coordinamento di altri lavora-
tori del complesso immobiliare.

B - Addetti alle pulizie
Lavoratori addetti alla pulizia e/o alla manutenzio-

ne degli immobili, dei relativi impianti ed apparec-
chiature e/o alla conduzione di impianti sportivi,
spazi a verde, in quanto pertinenza di immobili e/o
complessi immobiliari adibiti ad uso di abitazione o
ad altri usi (operai addetti alle pulizie, manutenzioni,
conduzione impianti). Se l’attività richiede particolari
capacità, specializzazioni, licenze, autorizzazioni, il
lavoratore ne deve essere in possesso.

B1) Lavoratori con mansioni di operaio specializ-
zato, per la manutenzione degli immobili, degli im-
pianti ed apparecchiature in essi esistenti o che di
essi costituiscono pertinenza.

B2) Lavoratori con mansioni di operaio qualifica-
to, per la manutenzione degli immobili, degli im-
pianti ed apparecchiature in essi esistenti o che di
essi costituiscono pertinenza.

B3) Assistenti bagnanti nelle piscine condominiali.
B4) Lavoratori che prestano la loro opera per la

pulizia e/o conduzione dei campi da tennis e/o pi-
scine e/o spazi a verde e/o spazi destinati ad attività
sportive e ricreative in genere, con relativi impianti.

B5) Lavoratori che prestano la loro opera per la
pulizia dell’androne, delle scale e degli accessori,
con esclusione del servizio di vigilanza e custodia.

C - Dipendenti amministrativi
Lavoratori con funzioni amministrative (quadri,

impiegati).
C1) Quadri. Lavoratori che svolgono con carattere

continuativo funzioni loro attribuite di rilevante im-
portanza per l’attuazione degli obiettivi della pro-
prietà, in amministrazioni di adeguate dimensioni,
con struttura operativa anche decentrata, con alle
proprie dipendenze impiegati con profili professio-
nali C2) e/o C3).
C2) Impiegati con funzioni ad alto contenuto pro-

fessionale, anche con responsabilità di direzione
esecutiva, che sovraintendono all’intera amministra-
zione o ad una funzione organizzativa di rilievo, con
carattere di iniziativa e di autonomia operativa nel-
l’ambito delle responsabilità loro delegate.
C3) Impiegati che svolgono mansioni di concetto,

operativamente autonome, che comportino partico-
lari conoscenze ed esperienze tecnico-professionali
comunque acquisite, anche con eventuale coordina-
mento esecutivo dell’attività di altri dipendenti, qua-
li:

- impiegati di concetto, anche tecnici, contabili di
concetto, programmatori informatici, segretari di
concetto.
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C4) Impiegati che svolgono mansioni d’ordine,
con adeguate conoscenze tecnico-pratiche, comun-
que acquisite, quali:

- contabili d’ordine, operatori informatici, addetti
di segreteria con mansioni d’ordine, addetti a servizi
esterni per il disbrigo di commissioni presso enti,
istituti ed uffici pubblici e/o privati.

D - Addetti alla vigilanza
Lavoratori addetti alla vigilanza o a mansioni assi-

stenziali o a mansioni ausiliarie a quelle del portiere.
D1) Lavoratori addetti all’attività di vigilanza eser-

citata in modo non discontinuo nell’ambito di stabili
a prevalente utilizzo commerciale o di immobili e/o
di complessi residenziali.

D2) Istruttori che, su incarico del condominio,
prestano la loro opera, in appositi spazi, per l’inse-
gnamento di una o più discipline sportive a favore
dei condòmini o di una parte degli stessi; coloro che
usufruiscono del servizio se ne assumono le spese.

D3) Assistenti condominiali che, su incarico con-
dominiale, svolgono mansioni relative alla vita fami-
liare dei condòmini, o di una parte degli stessi che,
in tal caso, se ne assumono le spese.

D4) Lavoratori che svolgono, in appositi spazi
condominiali se autorizzati, o all’interno della pro-
pria abitazione se inserita nel contesto condominia-
le, ovvero all’interno delle proprietà esclusive di uno
o più condòmini, servizi per la prima infanzia o per
persone anziane autosufficienti o più in generale at-
tività relative alla vita familiare, in favore dei condò-
mini o di una parte di loro. Coloro che usufruiscono
del servizio se ne assumono le spese.

Caratteristiche
del contratto di lavoro
Se si vuole assumere un lavoratore, “l’assunzione”

deve risultare da atto scritto. Analogamente dicasi
per l’eventuale periodo di prova. In conclusione il
rapporto di lavoro va provato per iscritto.

Orario
di lavoro
Ma quante tempo deve effettivamente lavorare il

portiere? Si distinguono tre concetti essenziali:
- il cd. “nastro orario” di apertura e chiusura del

portone;
- l’orario di lavoro effettivo;
- la reperibilità.
Per nastro orario si intende i periodo durante il

quale il datore di lavoro stabilisce l’apertura e la
chiusura del portone. L’orario di lavoro può coinci-
dere o meno con tale nastro compreso tra le ore
7,00 e le ore 20,00.

Per orario di lavoro va inteso invece il periodo in
cui il prestatore di lavoro deve effettivamente rende-
re la propria prestazione lavorativa. Per i portieri con
alloggio è di 48 ore settimanali; per quelli senza al-
loggio di 45 ore; per tutti gli altri profili professionali
è di massimo 40 ore settimanali.

La reperibilità, invece, è un periodo temporale di
massimo 12 ore settimanali in cui il portiere, con al-
loggio ed a tempo pieno, non lavora ma rimane ob-
bligato ad intervenire prontamente in caso di neces-
sità.

Compiti
del portiere
Stabilita la forma contrattuale e l’orario di lavoro

non ci resta che definire i compiti, le mansioni e i di-
ritti del portiere.

In questa prospettiva è utile riportare integral-
mente gli articoli di maggiore interesse del Contrat-
to.

A parte quanto è detto dall’art. 26 del contratto
collettivo, e cioè che il portiere non può esercitare
un altro mestiere nell’ambito dello stabile stesso, ri-
vestono particolare interesse gli artt. 20 e 21 che co-
sì testualmente recitano:

� l’art. 20 è rubricato “Alloggio del portiere, guar-
diola e servizi igienici” e stabilisce che: l’alloggio de-
ve essere gratuito; esclusa la guardiola, ove esisten-
te come locale o spazio separato e distinto, deve es-
sere composto di due ambienti, di cui uno adibito a
cucina, ovvero di tre ambienti, come sopra, se alla
data di assunzione in servizio la famiglia del portiere
risulta composta da almeno quattro persone convi-
venti, compreso i lavoratore stesso.

� L’art. 21 si occupa invece delle mansioni del
portiere:

- Se non usufruisce dell’alloggio di servizio nello
stabile, deve provvedere:

a) alla vigilanza dello stabile (da intendersi quale
attenta sorveglianza dello stabile, attivamente perse-
guita durante l’orario lavorativo);

b) alla distribuzione della corrispondenza ordina-
ria;

c) alla sostituzione delle lampadine elettriche ed
all’effettuazione di piccole e generiche riparazioni
per l’esecuzione delle quali non sia richiesta alcuna
specializzazione e/o qualificazione. La sostituzione
delle lampadine elettriche dovrà avvenire in piena
sicurezza, in quanto le stesse siano situate in posi-
zioni raggiungibili con normali mezzi a disposizione
del portiere;

d) alla sorveglianza dell’uso del citofono, dell’a-
scensore e del montacarichi;

e) a tutte le altre prestazioni inerenti allo stabile
secondo le consuetudini locali, che saranno regolate
in sede territoriale.

� Il lavoratore con funzioni principali o sussidiarie
di portiere, che usufruisce dell’alloggio di servizio
nello stabile, oltre a svolgere le mansioni previste al
comma 1, deve provvedere:

f) alla custodia dello stabile (da intendersi quale
generico impegno alla conservazione e tutela dello
stabile, tale da comportare eventuali attivazioni an-
che al di fuori dell’orario lavorativo).

� Al lavoratore con funzioni principali o sussidia-
rie di portiere, possono essere affidate le seguenti
ulteriori mansioni:

j) la conduzione delle caldaie di riscaldamento a
carbone ovvero dell’impianto centrale di riscalda-
mento a gasolio e/o condizionamento a gas, o del-
l’impianto di distribuzione dell’acqua calda, purché
in possesso del relativo certificato di abilitazione;

k)il servizio di esazione dei canoni di locazione
e/o delle quote condominiali;

l) il compito di intervenire in casi di emergenza
sull’impianto dell’ascensore ai fini di sbloccare la ca-
bina, portarla al piano e aprire la porta, onde con-
sentire l’allontanamento delle persone;

m) il ritiro e la distribuzione della corrispondenza
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straordinaria (si intende per tale quella per il cui riti-
ro è necessaria la firma del ricevente), previa delega
rilasciata allo stesso dal condòmino o dall’inquilino;

� I lavoratori con mansioni principali o sussidiarie
di portiere, con profili professionali da A1) ad A9),
sono inoltre tenuti a prestare la propria opera, se-
condo le istruzioni date dal datore di lavoro, per
l’applicazione delle norme emanate dalle compe-
tenti autorità riguardo al funzionamento di tutti gli
impianti presenti nel fabbricato. A tale incombenza
sono altresì tenuti i lavoratori con profili professio-
nali diversi da quelli di portiere relativamente agli
impianti di loro competenza.

� ll lavoratore con mansioni principali o sussidia-
rie di portiere è tenuto ad indossare la divisa che
eventualmente il datore di lavoro gli fornisca a pro-
prie spese e ad averne cura nell’uso.

� I lavoratori devono prestare il proprio servizio
con scrupolo, zelo ed accuratezza; devono osservare
il regolamento dello stabile, ove esistente, segnalan-

do al datore di lavoro eventuali infrazioni al regola-
mento stesso da parte degli abitanti dell’edificio.
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CASI PARTICOLARI
In relazione alla figura professionale del portie-

re occorre tenere in particolare considerazione
due norme contrattuali che frequentemente sono
all’origine di interpretazioni difformi e anche di
controversie. Si tratta di casi legati oggettivamente
ad una particolare conformazione degli immobili
condominiali (più stabili facenti parte di un unico
condominio o un condominio con più ingressi).

Questi casi sono disciplinati dagli artt. 22 e 23,
che sono così formulati:

Portiere adibito a più stabili (art. 22)
Il lavoratore con profili professionali A), dell’art.

18, può essere eccezionalmente addetto a due o
più stabili di spettanza di uno o più proprietari
e/o condomìni, purché aventi un unico ingresso
funzionante o più ingressi sorvegliabili da un uni-
co posto di custodia. In tal caso il lavoratore ha
diritto al trattamento economico che gli spette-

rebbe se si trattasse di un unico stabile ed il rap-
porto di lavoro ha luogo con il consorzio dei pro-
prietari e/o condomìni interessati, o con altro sog-
getto analogo.

Stabile con più ingressi (art. 23)
Il lavoratore con profili professionali A), dell’art.

18, può prestare servizio in uno stabile con più in-
gressi, non comunicanti fra loro e non sorvegliabi-
li da un unico posto, purché facente capo ad
un’unica proprietà o ad un unico condominio, e
per un numero massimo di 6 ingressi. Diverse de-
nominazioni, modalità e limiti potranno essere
concordati a livello territoriale.

Nei casi contemplati da questo articolo il por-
tiere ha diritto all’intero trattamento normativo ed
economico per l’intero stabile, nonché all’inden-
nità speciale di cui alle tabelle A, A-bis, A-ter, A-
quater.

IL TRATTAMENTO ECONOMICO

La retribuzione del portiere con alloggio si
differenzia molto dalla altre figure profes-
sionali per la presenza di alcune particola-

ri caratteristiche. Essa comprende, infatti oltre
alla retribuzione in denaro, anche elementi in
natura (es.: l’alloggio, l’energia elettrica e l’ac-
qua nell’alloggio). Questa parte di retribuzione,
anche se non viene corrisposta, tuttavia è ne-
cessario che figuri in busta paga, ai fini del ver-
samento dei contributi dovuti. Per quantificarla
si fa riferimento a specifiche tabelle allegate al
Contratto collettivo nazionale.
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APPENDICE NORMATIVA
Art. 1655 c.c.

Nozione di appalto
L’appalto è il contratto col quale una parte as-

sume, con organizzazione dei mezzi necessari e
con gestione a proprio rischio, il compimento di
un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in
danaro.

Art. 2222 c.c.
Contratto d’opera

Quando una persona si obbliga a compiere ver-
so un corrispettivo un’opera o un servizio, con la-
voro prevalentemente proprio e senza vincolo di
subordinazione nei confronti del committente
(…).

APPENDICE DI GIURISPRUDENZA
La responsabilità del preponente ai sensi del-

l’art. 2049 c.c., sorge per il solo fatto che il com-
portamento illecito del preposto sia stato agevola-
to o reso possibile dalle incombenze a lui deman-
date dal preponente, purché però il primo non
abbia agito per finalità o scopi esclusivamente
personali e del tutto avulsi dalle incombenze o da
quelle che è legittimo attendersi da lui e così al di
fuori dell’ambito dell’incarico affidatogli, venendo
meno in tal caso il nesso di occasionalità necessa-
ria tra le prime ed il fatto illecito del preposto ed
il danno. Conseguentemente va esclusa la re-
sponsabilità del condominio per il fatto doloso di
un suo dipendente quando la relativa condotta
sia del tutto avulsa dalle mansioni affidate e l’e-
spletamento di quelle abbia costituito una mera
occasione non necessaria per la condotta.
Cass. sent. n. 11816 del 9 giugno 2016

Nella ipotesi di furto in appartamento sito in un
edificio condominiale, commesso con accesso
dalle impalcature installate in occasione della ri-
strutturazione dell’edificio, è configurabile la re-
sponsabilità dell’appaltatore ex art. 2043 cod. civ.,
per omessa ordinaria diligenza nella adozione
delle cautele atte ad impedire l’uso anomalo dei

ponteggi, nonché la responsabilità del condomi-
nio committente, ex art. 2051 cod. civ., per l’o-
messa vigilanza e custodia, cui è obbligato quale
soggetto che ha disposto il mantenimento della
struttura.
Cass. sent. n. 26900 del 19 dicembre 2014

L’autonomia dell’appaltatore, il quale esplica la
sua attività nell’esecuzione dell’opera assunta con
propria organizzazione e apprestandone i mezzi,
nonché curandone le modalità ed obbligandosi
verso il committente a prestargli il risultato della
sua opera, comporta che, di regola, egli deve rite-
nersi unico responsabile dei danni derivati a terzi
dall’esecuzione dell’opera. Una corresponsabilità
del committente può configurarsi in caso di speci-
fica violazione di regole di cautela nascenti ex art.
2043 c.c., ovvero in caso di riferibilità dell’evento
al committente stesso per “culpa in eligendo” per
essere stata affidata l’opera ad un’impresa assolu-
tamente inidonea ovvero quando l’appaltatore in
base a patti contrattuali sia stato un semplice ese-
cutore degli ordini del committente ed abbia agi-
to quale “nudus minister” attuandone specifiche
direttive
Cass. sent. n. 1234 del 25 gennaio 2016



L’ordinamento giuridico italiano riconduce sotto la
macro-categoria definita “diritti reali” i diritti sog-
gettivi sulle cose, che attribuiscono al loro titolare

un potere immediato e assoluto sul bene che ne costi-
tuisce l’oggetto. Si tratta di un’espressione che deriva
dal latino ius in re, ovverosia diritto sulla cosa.

Il diritto reale per antonomasia è rappresentato
dal diritto di proprietà. Esso, di certo, è quello che
dà al titolare il più alto numero di facoltà che posso-
no essere eserciate sulla cosa, ma non è l’unico.

I diritti reali conosciuti dall’ordinamento giuridico
sono infatti sette e al diritto di proprietà si affianca-
no il diritto di usufrutto, il diritto di uso, il diritto di
abitazione, il diritto di enfiteusi, il diritto di servitù e
il diritto di superficie.

Proprietà
e gli altri diritti reali
Rispetto alla proprietà, gli altri diritti reali si diffe-

renziano per due elementi fondamentali.
Innanzitutto per il contenuto, che è indubbiamen-

te più circoscritto e che ha portato alla loro defini-
zione quali diritti limitati, parziari o minori.

In secondo luogo per il fatto che essi si esercitano
su cose di proprietà altrui, con la conseguenza di
dover coesistere con il diritto di proprietà di un ter-
zo. Tale caratteristica permette di identificare i diritti
di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, servitù e su-
perficie come diritti reali su cosa altrui.

Nonostante ciò e nonostante le differenze specifi-
che tra l’uno e l’altro diritto reale, alcune caratteristi-
che accomunano tutti i diritti reali.

Innanzitutto vi è l’immediatezza del potere sulla
cosa, ovverosia la possibilità di esercitarlo senza do-
versi avvalere della cooperazione di altri soggetti.

A tale caratteristica si affiancano l’assolutezza e la
patrimonialità, ovverosia la possibilità di far valere i
diritti reali erga omnes (verso tutti) e la possibilità di
valutare economicamente il loro contenuto.

Infine la tipicità, ovverosia la circostanza che i di-
ritti reali rappresentano un numero chiuso identifi-
cato con i sette diritti espressamente previsti dalla
legge. Del resto, sin dal diritto romano gli istituti ido-
nei a limitare il diritto di proprietà, riducendone il
valore economico e rendendone difficile la circola-
zione, sono guardati con sfavore.

A differenza di quanto accade per la proprietà, i
diritti reali su cosa altrui si estinguono per non uso.

Il legislatore, infatti, è orientato a favorire il ristabi-
limento della piena proprietà e manifesta tale suo
orientamento in diverse norme, tra le quali, appun-
to, quelle che sottopongono i diritti reali su cosa al-
trui a prescrizione ventennale.

I contenuti
dei diritti reali
Vediamo ora brevemente il contenuto dei diversi

diritti reali di godimento ad esclusione dell’enfiteusi
che ormai un istituto in disuso e con un approfondi-
mento, invece, sugli istituti più ricorrenti in ambito
condominiale oltre al diritto di proprietà.

Proprietà
La proprietà è il diritto di un soggetto di godere e

di disporre di una cosa in maniera piena ed esclusi-
va, pur sempre nel rispetto dei limiti previsti dall’or-
dinamento giuridico e degli obblighi posti da que-
sto.

Usufrutto
L’usufrutto è il diritto di un soggetto (cd. usufrut-

tuario) di godere di una determinata cosa e di trarne
ogni utilità. Il suo titolare è tuttavia tenuto a rispetta-
re la destinazione economica del bene. Più nello
specifico l’usufrutto consiste nel diritto di godere
della cosa altrui rispettandone la destinazione eco-
nomica. Esso è disciplinato dagli artt. 981 ss. Cod.
civ. e si caratterizza per la possibilità di trarre dalla
cosa tutte le utilità che può trarre il proprietario,
senza però modificarne la destinazione. Caratteristi-
ca dell’usufrutto è la sua durata. Se nel titolo costitu-
tivo non è prevista esplicitamente la durata esso
s’intende costituito per tutta la vita dell’usufruttua-
rio.

L’usufrutto si costituisce per legge (si pensi ad
esempio, all’usufrutto legale dei genitori sui beni del
minori); per volontà dell’uomo e, quindi, per con-
tratto o per testamento e per usucapione. Cause di
estinzione del diritto di usufrutto sono: la scadenza
del termine; la morte dell’usufruttuario; la prescrizio-
ne estintiva ventennale; la consolidazione, ovverosia,
la riunione dell’usufrutto e della nuda proprietà nel-
la stessa persona; il totale perimento della cosa e
l’abuso che l’usufruttuario faccia del suo diritto alie-
nando i beni o deteriorandoli o lasciandoli perire
per mancanza di ordinarie riparazioni.

I rapporti tra nudo proprietario ed usufruttuario in
relazione agli aspetti condominiali sono stati esami-
nati nell’ultima parte del primo inserto, pubblicato
nel numero scorso. La stessa disciplina è da ritenersi
applicabile anche con riguardo al titolare del diritto
d’abitazione o del diritto d’uso.

Uso
L’uso è il diritto di un soggetto di servirsi di un de-

terminato bene e, qualora questo sia fruttifero, di
raccoglierne i frutti. Tale ultima facoltà, tuttavia, è
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più limitata rispetto a quanto previsto per l’usufrut-
to, essendo circoscritta a quanto sia necessario al ti-
tolare del diritto per soddisfare i bisogni propri e
della propria famiglia.

Abitazione
Il diritto di abitazione è quel diritto reale che può

avere ad oggetto solo una casa e che consiste nel
diritto di abitarla limitatamente ai bisogni del titolare
e della sua famiglia.

Servitù
La servitù è un diritto reale consistente nel peso o

nella limitazione che vengono imposti a un fondo
(detto fondo servente) per l’utilità di un altro fondo
(detto fondo dominante), di proprietà di terzi. Essa
comprende tutte le facoltà accessorie che sono indi-
spensabili per il suo esercizio. Si distingue tra servitù
volontarie e coattive.

1) Servitù volontarie
Si può costituire una servitù a favore di un altro

soggetto in modo volontario con atto inter vivos
cioè con contratto o con atto mortis causa cioè con
testamento. Il contratto può essere a titolo gratuito
e dovrà rivestire la forma della donazione. Non è
possibile costituire una servitù con atto unilaterale
che non sia mortis causa cioè testamento.

2) Servitù coattive
Sono un numero limitato di servitù corrispondenti

a quelle particolari situazioni nelle quali il legislatore
ha riscontrato la necessità di imporre un peso su di
un fondo a favore di un altro fondo, al fine di con-
sentire al proprietario di questo fondo una proficua
utilizzazione. Sono quelle particolari situazioni nelle
quali, in mancanza di contratto e quindi di accordo,
la servitù viene costituita a seguito di una sentenza
o con atto amministrativo da parte della pubblica
amministrazione. Anche in osservanza di un contrat-
to, il titolare del fondo dominante deve corrisponde-
re una indennità in favore del titolare del fondo ser-
vente. La sentenza o l’atto amministrativo stabilisce
le modalità della servitù e determina l’indennità. Il
pagamento dell’indennità è indispensabile perché il
titolare della servitù possa esercitare il suo diritto al-
trimenti il titolare del fondo servente può opporsi.

Sono servitù coattive: servitù di acquedotto e scari-
co; servitù di somministrazione di acqua; servitù elet-
trodotto coattivo; servitù di passaggio coattivo. Que-
st’ultimo caso presuppone che un fondo (dominante)
sia intercluso da altri fondi e non abbia accesso alle
via pubblica. Di conseguenza può ottenersi il passag-
gio attraverso il fondo (servente) che permette con
minore danno l’accesso più breve alla via pubblica.

Non possono essere oggetto di servitù coattiva i
cortili, le case, i corridoi, i giardini. Le parti possono
costituire la servitù con un contratto e quindi costi-
tuire una servitù volontaria, stabilendo anche l’in-
dennità. Ma in mancanza di un accordo, il proprie-
tario del fondo intercluso ha diritto (esperendo
un’azione giudiziale) ad ottenere la servitù che non
sarà più volontaria ma coattiva. Tale diritto è im-
prescrittibile e si ritiene sia anche irrinunciabile.
L’azione può essere esperita non solo dal proprie-
tario ma anche dal titolare di un diritto reale di go-
dimento sul bene.

La disciplina della servitù
Quanto alla disciplina delle servitù, la legge detta

delle norme volte a regolarne l’esercizio e i contrap-
posti interessi dei proprietari di due fondi. Gli aspetti
fondamentali di tale regolamentazione son i se-
guenti: la servitù va esercitata in modo conforme al
titolo e al possesso e in caso di dubbio, va esercitata
in modo da arrecare minor aggravio al fondo ser-
vente; il proprietario del fondo dominante non può
fare innovazioni che rendono più gravosa la condi-
zione del fondo servente; il proprietario del fondo
servente può trasferire l’esercizio della sua servitù in
luogo diverso da quello nel quale essa era stata sta-
bilita originariamente, ma solo se tale esercizio sia
divenuto più gravoso o impedisca di fare lavori, ripa-
razioni o miglioramenti; il proprietario del fondo do-
minante, nel fare le opere sul fondo servente, deve
scegliere i modi e i tempi che arrechino minore in-
comodo al proprietario del fondo servente; se il fon-
do dominante viene diviso, la servitù è a vantaggio
di tutti i nuovi fondi, nei limiti in cui non si renda
più gravosa alla condizione del fondo servente.

Superficie
Il diritto di superficie è il diritto di edificare o di

mantenere una propria costruzione sul suolo o sul
sottosuolo altrui. Non può avere ad oggetto le pian-
tagioni.

I diritti reali
di garanzia
Quelli che abbiamo citato sino ad ora, tuttavia,

sono meglio definiti come diritti reali di godimento.
Ad essi si affiancano altri due diritti reali, definiti di-
ritti reali di garanzia.

Si tratta, in particolare, del pegno sui beni mobili
e dell’ipoteca sui beni immobili che forniscono una
garanzia per un determinato credito attribuendo al
loro titolare il diritto di soddisfare quest’ultimo riva-
lendosi su una cosa altrui.
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APPENDICE DI GIURISPRUDENZA
Il divieto di cessione del diritto di uso, sancito

dall’art. 1024 cod. civ., non ha natura pubblicistica
e quindi carattere di inderogabilità nei confronti
del nudo proprietario, ma attiene piuttosto ai di-
ritti patrimoniali di carattere disponibile; con la
conseguenza che il nudo proprietario e l’usuario
possono convenire di derogare al divieto, ed il re-
lativo negozio è perfettamente valido ed operante
in quanto riflette un diritto di cui i titolari possono
liberamente disporre.
Cass. sent. n. 8507 del 27 aprile 2015

La scelta di non avvalersi della tutela ex artt.
873 e 905 c.c., tollerando sia la sopraelevazione
non a distanza, sia l’apertura di vedute operate
dal vicino, non può successivamente autorizzare il
preteso danneggiato a ledere, a sua volta - sia pur
continuando in un’attività precedentemente non
lesiva in relazione alla diversa situazione dei luo-
ghi - il diritto di godimento della proprietà del vi-
cino nella mutata e attuale consistenza, in viola-
zione dell’art. 844 c.c., la cui ratio risiede essen-
zialmente nella tutela del diritto costituzional-
mente garantito, alla salute, al quale, nella valuta-
zione comparativa delle opposte esigenze in con-
flitto dei proprietari interessati, va accordata pre-
minenza nelle controversie.
Cass. ord. n. 23419 del 3 novembre 2014

Ai sensi dell’art. 1117 bis c.c. sussiste il super-
condominio nei casi in cui più unità immobiliari o
più edifici ovvero più condominii di unità immobi-
liari o di edifici abbiano parti in comune ai sensi
dell’art. 1117 c.c. Le strade private non sono og-
getto di proprietà comune ai sensi dell’art. 1117
citato., in quanto non iscrivibili nelle categorie di
beni elencate dalla medesima norma, neppure
per effetto di interpretazione estensiva.
Trib. Genova, sent. n. 340 del 28 gennaio

2016

La comproprietà di un bene rientrante tra quelli
indicati dall’art. 1117 cod. civ. non richiede il rigo-
re probatorio previsto per la reivindicatio, essendo
sufficiente, per presumerne la natura condominia-
le, che esso abbia l’attitudine funzionale al servi-
zio o al godimento collettivo, e cioè sia collegato,
strumentalmente, materialmente o funzionalmen-
te con le unità immobiliari di proprietà esclusiva
dei singoli condòmini. Pertanto spetta al condo-
mino che afferma la proprietà esclusiva di detto
bene darne la prova. E a tal fine è necessario un
titolo d’acquisto dal quale si desumano elementi
tali da escludere in maniera inequivocabile la pro-
prietà comunione, mentre non sono utilizzabili i
dati catastali, utili solo come concorrenti elementi
indiziari di valutazione a fornire la prova richiesta.
Cass. sent. n. 5324 del 17 marzo 2016

Negli edifici in condominio, poiché la funzione
dei cortili comuni è quella di fornire aria e luce al-
le unità abitative che vi prospettano, lo spazio ae-
reo ad essi sovrastante non può essere occupato
dai singoli condòmini con costruzioni proprie in
aggetto, non essendo consentito a terzi, anche se
comproprietari insieme ad altri, ai sensi dell’art.
840 cod. civ., l’utilizzazione ancorché parziale a
proprio vantaggio della colonna d’aria sovrastante
ad area comune, quando la destinazione naturale
di questa ne risulti compromessa.
Cass. sent. n. 5551 del 21 marzo 2016

Gli alberi di alto fusto che, ai sensi dell’art. 892,
primo comma, n. 1, cod. civ., devono essere pian-
tati a non meno di tre metri dal confine, vanno
identificati con riguardo alla specie della pianta,
classificata in botanica coma “di alto fusto”, ovve-
ro con riguardo allo sviluppo comunque da essa
assunto in concreto, quando il tronco si ramifichi
ad un’altezza superiore a tre metri.
Cass. civ. sez. II, sent. n. 3232 del 18 feb-

braio 2015

APPENDICE NORMATIVA
Art. 832 c.c.

Contenuto del diritto di proprietà
Il proprietario ha diritto di godere e disporre

delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i li-
miti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti
dall’ordinamento giuridico.

Art. 833 c.c.
Atti d’emulazione

Il proprietario non può fare atti i quali non ab-
biano altro scopo che quello di nuocere o recare
molestia ad altri.

Art. 844 c.c.
Immissioni
Il proprietario di un fondo non può impedire le

immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i ru-
mori, gli scuotimenti e simili propagazioni deri-
vanti dal fondo del vicino, se non superano la
normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla
condizione dei luoghi.

Nell’applicare questa norma l’autorità giudizia-
ria deve contemperare le esigenze della produzio-
ne con le ragioni della proprietà. Può tener conto
della priorità di un determinato uso.

Art. 978 c.c.
Costituzione

L’usufrutto è stabilito dalla legge o dalla vo-
lontà dell’uomo. Può anche acquistarsi per usuca-
pione.

Art. 979 c.c.
Durata

La durata dell’usufrutto non può eccedere la vi-
ta dell’usufruttuario.

L’usufrutto costituito a favore di una persona
giuridica non può durare più di trent’anni.
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Art. 980 c.c.

Cessione dell’usufrutto
L’usufruttuario può cedere il proprio diritto

per un certo tempo o per tutta la sua durata, se
ciò non è vietato dal titolo costitutivo.

La cessione deve essere notificata al proprie-
tario; finché non sia stata notificata, l’usufrut-
tuario è solidalmente obbligato con il cessiona-
rio verso il proprietario.

Art. 981 c.c.
Contenuto del diritto di usufrutto

L’usufruttuario ha diritto di godere della cosa,
ma deve rispettarne la destinazione economica.

Egli può trarre dalla cosa ogni utilità che que-
sta può dare, fermi i limiti stabiliti in questo ca-
po.

Art. 982 c.c.
Possesso della cosa

L’usufruttuario ha diritto di conseguire il pos-
sesso della cosa di cui ha l’usufrutto, salvo
quanto è disposto dall’articolo 1002.

Art. 1004 c.c.
Spese a carico dell’usufruttuario.

Le spese e, in genere, gli oneri relativi alla
custodia, amministrazione e manutenzione or-
dinaria della cosa sono a carico dell’usufruttua-
rio.

Sono pure a suo carico le riparazioni straordi-
narie rese necessarie dall’inadempimento degli
obblighi di ordinaria manutenzione.

Art. 1005
Riparazioni straordinarie.

Le riparazioni straordinarie sono a carico del
proprietario.

Riparazioni straordinarie sono quelle neces-
sarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri
e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinno-
vamento, per intero o per una parte notevole,
dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di
sostegno o di cinta.

L’usufruttuario deve corrispondere al proprie-
tario, durante l’usufrutto, l’interesse delle som-
me spese per le riparazioni straordinarie.

Art. 1006 c.c.
Rifiuto del proprietario alle riparazioni

Se il proprietario rifiuta di eseguire le ripara-
zioni poste a suo carico o ne ritarda l’esecuzio-
ne senza giusto motivo, è in facoltà dell’usu-
fruttuario di farle eseguire a proprie spese. Le
spese devono essere rimborsate alla fine dell’u-
sufrutto senza interesse. A garanzia del rimbor-
so l’usufruttuario ha diritto di ritenere l’immo-
bile riparato.

Art. 1014 c.c.
Estinzione dell’usufrutto

Oltre quanto è stabilito dall’articolo 979, l’u-
sufrutto si estingue:

1) per prescrizione per effetto del non uso
durato per venti anni;

2) per la riunione dell’usufrutto e della pro-
prietà nella stessa persona;

3) per il totale perimento della cosa su cui è
costituito.

Art. 1021
Uso

Chi ha diritto d’uso di una cosa può servirsi
di essa e, se è fruttifera, può raccogliere i frutti
per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua
famiglia.

I bisogni si devono valutare secondo la con-
dizione sociale del titolare del diritto.

Art. 1022 c.c.
Abitazione

Chi ha diritto di abitazione di una casa può
abitarla limitatamente ai bisogni suoi e della
sua famiglia.

Art. 1024 c.c.
Divieto di cessione

I diritti di uso e di abitazione non si possono
cedere o dare in locazione.

Art. 1025 c.c.
Obblighi inerenti all’uso e all’abitazione

Chi ha l’uso di un fondo e ne raccoglie tutti i
frutti o chi ha il diritto di abitazione e occupa
tutta la casa è tenuto alle spese di coltura, alle
riparazioni ordinarie e al pagamento dei tributi
come l’usufruttuario.

Se non raccoglie che una parte dei frutti o
non occupa che una parte della casa, contribui-
sce in proporzione di ciò che gode.

Art. 1026 c.c.
Applicabilità delle norme sull’usufrutto

Le disposizioni relative all’usufrutto si appli-
cano, in quanto compatibili all’uso e all’abita-
zione.

Art. 1027 c.c.
Contenuto del diritto

La servitù prediale consiste nel peso imposto
sopra un fondo per l’utilità di un altro fondo
appartenente a diverso proprietario.

Art. 1028c.c.
Nozione dell’utilità

L’utilità può consistere anche nella maggiore
comodità o amenità del fondo dominante. Può
del pari essere inerente alla destinazione indu-
striale del fondo.

Art. 1031 c.c.
Costituzione delle servitù

Le servitù prediali possono essere costituite
coattivamente o volontariamente. Possono an-
che essere costituite per usucapione o per de-
stinazione del padre di famiglia.

Capo III
Delle servitù volontarie

Art. 1058 c.c.
Modi di costituzione.

Le servitù prediali possono essere costituite
per contratto o per testamento.
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Art. 1059 c.c.

Servitù concessa da uno dei comproprietari
La servitù concessa da uno dei comproprietari

di un fondo indiviso non è costituita se non quan-
do gli altri l’hanno anch’essi concessa unitamente
o separatamente.

La concessione, però fatta da uno dei compro-
prietari, indipendentemente dagli altri, obbliga il
concedente e i suoi eredi o aventi causa a non
porre impedimento all’esercizio del diritto conces-
so.

Art. 1060 c.c.
Servitù costituite dal nudo proprietario

Il proprietario può, senza il consenso dell’usu-
fruttuario, imporre sul fondo le servitù che non
pregiudicano il diritto di usufrutto.

Art. 1063c.c.
Norme regolatrici

L’estensione e l’esercizio delle servitù sono re-
golati dal titolo e, in mancanza, dalle disposizioni
seguenti.

Art. 1064c.c.
Estensione del diritto di servitù

Il diritto di servitù comprende tutto ciò che è
necessario per usarne.

Se il fondo viene chiuso, il proprietario deve la-
sciarne libero e comodo l’ingresso a chi ha un di-

ritto di servitù che renda necessario il passaggio
per il fondo stesso.

Art. 1065 c.c.
Esercizio conforme al titolo o al possesso

Colui che ha un diritto di servitù non può usar-
ne se non a norma del suo titolo o del suo pos-
sesso.

Nel dubbio circa l’estensione e le modalità di
esercizio, la servitù deve ritenersi costituita in gui-
sa da soddisfare il bisogno del fondo dominante
col minor aggravio del fondo servente.

Art. 1066 c.c.
Possesso delle servitù

Nelle questioni di possesso delle servitù si ha
riguardo alla pratica dell’anno antecedente e, se si
tratta di servitù esercitate a intervalli maggiori di
un anno, si ha riguardo alla pratica dell’ultimo go-
dimento.

Art. 1067 c.c.
Divieto di aggravare o di diminuire

l’esercizio della servitù
Il proprietario del fondo dominante non può fa-

re innovazioni che rendano più gravosa la condi-
zione del fondo servente.

Il proprietario del fondo servente non può com-
piere alcuna cosa che tenda a diminuire l’eserci-
zio della servitù o a renderlo più incomodo.


