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Servizio di Assistenza e Consulenza

Consulenza Gratuita (compresa nella quota) Professionisti convenzionati

l servizio nazionale di consulenza gratuita è prestato a cura del Centro Studi Condominiali nei locali di via
Castelfidardo n. 51, di Roma, interno 8, 4° piano, negli orari e per le materie appresso indicate. 
Servizi analoghi, con propri orari e personale, sono prestati a cura delle Sezioni Provinciali. Il servizio è riservato agli
iscritti dell’UNAI e delle associazioni collegate, in regola con la quota d’iscrizione;
a tal fine occorrerà esibire al consulente il proprio tesserino d’iscrizione in

regola con il bollino annuale. Negli stessi orari, è possibile beneficiare del servizio, da tutta Italia, al
costo di una telefonata urbana, telefonando al numero blu.

Vuole fare avere al Suo amministratore una copia dei periodici L’Amministratore Immobiliare ed Universo Casa?
Conosce un amministratore di condomini, anche non professionista, interessato ad approfondire le tematiche condominiali? 
Ci segnali il suo nominativo e l’indirizzo. Gli invieremo di tanto in tanto, gratuitamente e senza impegno, una copia delle nostre pub-
blicazioni e lo inviteremo alle nostre manifestazioni culturali (convegni, seminari, stages etc.).

Cognome Nome Via Civ. C.A.P. Città

La facoltà di segnalazione è riservata agli scritti dell’associazione UNAI e sue federate, oltre che agli abbonati del nostro periodico. Ovviamente, l’interessato po-
trà, in qualsiasi momento, richiedere la cancellazione dei propri dati dai nostri elenchi (anche se si tratta di dati non sensibili e pertanto non assoggettati al D.Lgs
196/03), telefonando al numero 06-4941073.

■ CONSULENZA LEGALE 
Lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle ore
11.00 alle ore 13.00
Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì
dalle ore 17.00 alle ore 18.30.

■ CONSULENZA LAVORO
Mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 18.30.

■ CONSULENZA AMMINISTRATIVA
Lunedì e venerdì dalle ore 17.00 alle ore 18.30.

■ CONSULENZA SINDACALE
Lunedì e venerdì dalle ore 17.00 alle ore 18.30.

■ CONSULENZA TRIBUTARIA
Lunedì dalle ore 17.00 alle ore 18.30.

■ PAGHE E CONTRIBUTI
Mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 18.30.

■ CONTABILITÀ E FISCO
Lunedì e mercoledì dalle ore 17.00 alle ore
18.30.

■ TECNICA URBANISTICA (solo telefonica)
Martedì dalle ore 17.00 alle ore 18.30.

■ PREVENZIONE INCENDI (solo telefonica)
Martedì e venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00
Venerdì dalle ore 17.00 alle ore 18.30.

■ ASCENSORI E IMPIANTI (solo telefonica)
Lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 17.00
alle ore 18.30.

NOTA Teniamo a precisare che, per “consulenza gratuita compresa nella quota” è da intendersi la sola
prestazione verbale fornita senza analisi, in separata sede, della pratica. È da intendersi prestazione “a fronte
di un contributo” (fatturato direttamente dal consulente) ogni altra attività che comporti produzione di
documenti scritti, o disamina, in separata sede, di atti, di documenti etc.. 

Servizi prestati a fronte di un contributo
■ LA RISPOSTA SCRITTA

A quesiti proposti dai soci o consociati è data
risposta individuale, a richiesta.

■ CONTROLLO DEI BILANCI CONDOMINIA-
LI (previo appuntamento telefonico) 
Esame dei bilanci: certificazione della corri-
spondenza tra entrate ed uscite.

■ CORSI DI FORMAZIONE PER LA SICUREZ-
ZA CON RILASCIO ATTESTATO
Corso di formazione obbligatorio per ammini-
stratori di immobili per la sicurezza sul lavoro
(D.L. 81/08) con rilascio attestato abilitante
- Per Dipendenti del Condominio (RLS)
- Per Amministratori di Condominio (RSPP).

■ CORSO PER MEDIATORE CIVILE PROFES-
SIONISTA (ex D.M. 180/2010) 
Principi, strategie e tecniche per la mediazione
delle controversie civili e commerciali. Lezioni
frontali con rilascio attestato.

■ RETRIBUZIONI E CONTRIBUTI PORTIERI E
PULITORI
Conteggio delle retribuzioni e contributi previ-
denziali dovuti a portieri, custodi, pulitori, colf.
Mercoledì dalle 17.00-18.30.

■ CONTEGGIO DEL TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO (previo appuntamento)
Mercoledì dalle 17.00-18.30.

■ COMMISSIONE PERMANENTE ARBITRA-
LE, CIVILE E COMMERCIALE (a richiesta)
L’arbitrato rituale, disciplinato dal codice di
procedura civile in forme vincolate e predeter-
minate (si vedano gli artt. 806 e seguenti
c.p.c.), è attivato a richiesta delle parti.

■ SPORTELLO DI CONCILIAZIONE
La richiesta di avvio della procedura di media-
zione avviene tramite il deposito dell’istanza di
una o di entrambe le parti presso una delle no-
stre sedi.

199.188.144

Faccia un regalo ad un Suo conoscente

COSTO TARIFFA URBANA

LEGALI - ore 11.00-13.00
Lunedì: Maria Catena SAVOCA
Martedì: Giulio ALEANDRI
Mercoledì: Alfio PAGANO
Giovedì: Federica DI CARLO
Venerdì: Luigi PALMIERI

LEGALI - ore 17.00-18.30
Lunedì: Vincenzo DONATO
Martedì: Stefania MASSARO
Mercoledì: Filippo M. MESCHINI
Giovedì: Egidio CANESTRARO
Venerdì: Giuseppe GIDARO

CONTABILITÀ E FISCO - ore 17.00-18.30
Lunedì: Lucia CANESTRARO

LAVORO - ore 11.00-13.00
Mercoledì: DOMENICO ORLANDO

AMMINISTRATIVI - ore 17.00-18.30
Lunedì: Piero CAPORALE
Venerdì: Franco AMADIO - Marino CATINI

Servizi convenzionati
FISCO E CONTABILITÀ

Lunedì ore 17.00-18.30: Lucia CANESTRARO

■ Contabilità per amministratore iscritto gestione se-
parata INPS (max 15 condomini) € 720,00

■ Predisposizione e invio Mod. 770 (condominio sen-
za quadri speciali, es. SX etc.
- fino a n. 10 inserimenti nel quadro ST € 120,00
- per problematiche particolari o per ulteriori inse-

rimenti e/o dipendenti costo da definire
■ Predisposizione e invio Mod. Unico € 120,00
■ Contabilità e dichiarazione dei redditi, per ammi-

nistratori con massimo 2 condomini € 300,00

PAGHE E CONTRIBUTI 
Mercoledì ore 11.00-13.00: Domenico ORLANDO

■ Contabilità paghe e contributi, con cedolini vidi-
mati: costo, annuo, a dipendente € 258,00

■ Oltre quota associativa UNPI, annua, obbligatoria,
di iscrizione del condominio € 110,00
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In osservanza alle disposizioni in materia di tutela dei dati personali, desideriamo infor-
marla che i dati personali dei destinatari del presente periodico formano oggetto di trat-
tamento da parte della ErreciEdizioni. Ai sensi degli art. 7 e 13 del Codice in materia di
protezione dei dati personali (Dlg. 196/2003), per chiarezza e trasparenza, riportiamo
i diritti che ad essi, in quanto “interessati” al trattamento dei dati, vengono riconosciu-
ti e le informazioni relative alle modalità di trattamento. 
1) Sono trattati i soli dati indispensabili all’invio dei ns. periodici e cioè cognome e no-

me (per le persone fisiche), denominazione (per le persone giuridiche), indirizzo
postale (ed eventualmente web e/o e-mail). 

2) I dati vengono forniti dalle associazioni di categoria convenzionate per l’invio dei
ns. periodici ai propri iscritti, ovvero raccolti tramite banche dati esistenti presso isti-
tuzioni o su internet e/o forniti dagli interessati, telefonicamente, via fax o e-mail.
I dati raccolti per campagne promozionali occasionali, non vengono archiviarti e,
una volta utilizzati, su supporto cartaceo (indirizzario di spedizione) non sono con-
servati. I dati archiviati, invece, vengono raccolti e conservati nelle nostre sedi, e
aggiornati a livello informatico, per le finalità, esplicite e legittime, che indichiamo
qui di seguito:
a) Finalità funzionali allo svolgimento dell’attività in convenzione, che prevede l’in-

vio dei ns. periodici agli iscritti delle associazioni di categoria convenzionate.
b) Finalità funzionali al ricevimento dei nostri periodi da parte degli aventi diritto,

in quanto titolari di abbonamento.
c) Finalità funzionali alla gestione di eventuali rapporti commerciali, qualora l’inte-

ressato decida l’acquisto di volumi, servizi o spazio pubblicitari su nostre pub-
blicazioni.

3) La ns. casa editrice non tratta dati sensibili. 
4) Il conferimento dei dati personali richiesti, necessari alle finalità di cui sopra, non

è obbligatorio ed il rifiuto di fornirli potrà dar luogo all’impossibilità di eseguire una
o più prestazioni convenute, o all’impossibilità dì stipulare nuovi rapporti contrat-
tuali.

5) Nell’ambito delle attività di invio postale dei periodici e di fornitura di servizi a clienti
terzi, i dati sono forniti solo allo spedizioniere e agli uffici postali, ma in forma di in-
dirizzari cartacei. La diffusione è nazionale. Ovviamente la ErreciEdizioni risponde al-
le intimazioni e alle ordinanze dell’Autorità Giudiziaria, collabora nei procedimenti le-
gali ed adempie alle disposizioni impartite da Autorità e Organi di vigilanza e controllo.

6) Per far valere i Suoi diritti, potrà rivolgersi alla nostra sede in qualsiasi forma (e-
mail, fax, lettera). In relazione al trattamento di dati personali Lei ha, infatti, diritto:
a) di conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati personali in nostro pos-

sesso e come essi vengano utilizzati;
b) di fare aggiornare, integrare o rettificare tali dati;
c) di chiederne la cancellazione (personalmente e per delega o procura a persone

fisiche o ad associazioni) o di opporsi al loro trattamento, inviando una richiesta
in tal senso, in qualsiasi forma (fax, e-mail, lettera) ai ns. recapiti. L’esercizio di
tali diritti è però, comunque, subordinato agli obblighi contrattuali, ed ai vincoli
statutari, derivanti dalla adesione dell’interessato alle associazioni convenzio-
nate per conto delle quali i periodici vengono inviati.

7) Titolare del trattamento dei suoi dati è Rosario Calabrese, titolare della ErreciEdi-
zioni.

8) Per descrivere quanto fatto ai fini della protezione dell’integrità e della riservatez-
za dei Suoi dati, la ErreciEdizioni ha predisposto un documento programmatico
sulla sicurezza custodito presso la sua sede di Roma.

9) L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati perso-
nali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o
per il compimento dì ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

10) Ai sensi, in particolare, del diritto di accesso ai dati personali, l’art. 7 sancisce che
l’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati per-
sonali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione
in forma intelligibile.

L’Editore

Informativa sulla privacy

www.erreciedizioni.it
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editoriale
di Rosario CALABRESE

Il potere politico dell’amministratore:
l’obbligo di correttezza professionale (2a parte)

L’AmministratoreImmobiliare
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TESSERAMENTO
Divulga l’iscrizione all’UNAI ed all’UNPI fra i tuoi conoscenti

Sostenere la propria associazione non è un obbligo ma un’opportunità, di valorizzazione e crescita.
Iscrizione all’UNAI. Il costo della quota è invariato, l’importo da versare è di € 300,00 nel modo seguente: 
• sul c/c postale n. 89613004, intestato a Unione Nazionale Amministratori Immobili

Codice IBAN: IT24N 07601 03200 00008 9613004
• sul c/c bancario UNICREDIT intestato ad UNAI - Unione Nazionale Amministratori Immobili

Codice IBAN: IT53V 02008 05009 00000 3164679

Iscrizione all’UNPI. Il costo della quota è invariato, l’importo da versare è di € 110,00 nel modo seguente: 
• sul conto bancario INTESA San Paolo, intestato a UNPI - Unione Nazionale Amministratori Immobili

Codice IBAN: IT04T 03069 03235 10000 0012503 

Più siamo, più contiamo

SEGUE DA L’AMMINISTRATORE IMMOBILIARE N. 146
Non vi è dubbio che la facoltà di concedere o di non concede-
re il diritto di lavorare, può portare l’amministratore ad abusa-
re di questo “potere” anche perché, agli occhi dei fornitori, egli
appare “effettivamente” il cliente, e quindi assume in se il “rea-
le” valore economico (sconti, economie di scala, buon rappor-
to di qualità/prezzo, etc.. etc...), ma è pur vero che se l’ammi-
nistratore sfrutta queste potenzialità a beneficio dei suoi am-
ministrati, il ricorso a tecnici di fiducia dello studio assume la ve-
ste di risorsa economica vantaggiosa per i condòmini stessi.

Le responsabilità del condominio
Al dunque quindi non è il cosa (l’esercizio del potere) ciò che ri-
leva, ma il modo e lo spirito con cui questo potere politico vie-
ne esercitato. La responsabilità finale è dunque in capo ai con-
domini: se nella scelta del proprio amministratore avranno ba-
dano solo al compenso o hanno preferito affidarsi ad un am-
ministratore improvvisato, con l’obiettivo di poterlo meglio “ma-
novrare”, risparmiandoci anche, in tal caso avranno la grave re-
sponsabilità di non aver scelto un amministratore UNAI.
Il parametro per la scelta del proprio amministratore non può
essere il corrispettivo da questi richiesto per le sue prestazioni.
Ci sono dei costi incomprimibili per qualsiasi persona che voglia
fare questo mestiere: l’affitto dell’ufficio, l’elettricità, i costi te-
lefonici, gli spostamenti in auto o con i mezzi pubblici, una se-
gretaria, il condominio etc. A monte vi sono altri costi da am-
mortizzare quali: l’arredamento dell’ufficio, l’acquisto dell’auto

da destinare al lavoro, l’attrezzatura elettronica (computer, cel-
lulare, fax etc.) la formazione iniziale e quella in itinere.
Quello dei costi della formazione è un argomento spesso igno-
rato e sottovalutato. A parte il corso iniziale (che, se si vuole
qualcosa di buono, non può certo costare pochi spiccioli), resta
il problema di tenersi aggiornati.
Dedicare delle giornate a seguire convegni e seminari è un co-
sto anche più gravoso della spendita di danaro, in quanto sot-
trae tempo all’attività lavorativa.
È ovvio per tutti che il tempo sia la merce più preziosa, non fos-
s’altro che per il fatto della inesistenza di un “negozio” dove an-
dare a comperarlo. Ciascuno deve economizzare e spendere al
meglio quello che ha. Ora non vi è dubbio che il tempo speso
in formazione è quello meglio investito, ma tale tempo è sot-
tratto all’attività produttiva di reddito. Quindi è un costo!
Il condomino è ben felice di avere un amministratore qualifica-
to e preparato ma è poco disposto a pagare il costo della sua
formazione. Degli altri costi prima elencati neppure a parlarne.
Quando qualche amministratore approfitta del suo potere “po-
litico” o quando qualche altro “scappa con la cassa”, i condo-
mini dovrebbero chiedersi quanta responsabilità di quel gesto
è in capo a loro e alla loro scelta poco oculata.
Non abbiamo notizia di amministratori UNAI che abbiano com-
messo tali gesti.
C’è un motivo: Per un iscritto UNAI la correttezza professiona-
le non è un “obbligo” ma un fiore all’occhiello che contraddi-
stingue tutto il suo agire professionale!
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approfondimento
di Davide LILLO

La videosorveglianza: la pronuncia del
Garante per la protezione dei dati personali

Sulla questione della videosorve-
glianza si è pronunciato, con
Provvedimento del 29/04/2004,

il Garante per la protezione dei dati
personali, indotto dalla necessità di
rendere effettivo il rispetto dei diritti,
delle libertà fondamentali dei cittadini
e della dignità delle persone, con par-
ticolare riferimento alla riservatezza, al-
l’identità ed alla protezione dei dati
personali.
Nel Provvedimento in questione, il Garante ha, inoltre, preci-
sato che la videosorveglianza deve avvenire nel rispetto, oltre
che della disciplina in materia di protezione dei dati, di quan-
to prescritto da altre disposizioni di legge, richiamando, tra
l’altro, anche le norme riguardanti la tutela dei lavoratori, in
particolare la legge n. 300/1970.
In tema di utilizzo di apparecchi audiovisivi negli ambienti di
lavoro, nel disporre misure idonee a garantire il rispetto della
libertà e la salvaguardia della dignità dei lavoratori dipendenti,
la L. 20/5/70, n.300, all’art. 4, impone il divieto del controllo
a distanza dei lavoratori. Per questa via, si viene a porre un li-
mite al potere di controllo del datore di lavoro, evitando che
tale forma di controllo possa sconfinare in azioni ritenute le-
sive del diritto della persona. 
La norma del 1970 è stata, peraltro, inserita nel codice della
privacy. Nel provvedimento del 29/4/2004, il Garante dedica,
infatti, un intero paragrafo alle cautele da osservare in speci-
fici settori e, in materia di rapporti di lavoro, richiama il ri-
spetto del divieto di controllo a distanza dell’attività lavorati-
va. Tale divieto è estensibile anche nell’ambito di servizi ero-
gati per via telematica mediante c. d. “web contact center” e,
quando la videosorveglianza è impiegata per esigenze orga-
nizzative e dei processi produttivi, è richiesta comunque l’os-
servanza delle garanzie previste in materia di lavoro: le at-
trezzature non possono essere utilizzate per controlli, anche
indiretti, sull’attività lavorativa degli addetti.
Il divieto contemplato dall’art.4 della L. n. 300/70 è da inten-
dersi come assoluto per quanto attiene l’installazione del-
l’apparecchiatura avente come finalità il controllo a distanza
dell’attività dei lavoratori; esso può, invece, essere rimosso
quando l’installazione è indotta da esigenze organizzative e
produttive ovvero di sicurezza del lavoro e, indirettamente, ne

derivi la possibilità, anche accidenta-
le, di controllo dell’attività dei lavora-
tori. In tale seconda ipotesi, il legisla-
tore, al fine di difendere il lavoratore
da azioni che possano rilevarsi lesive
della sua dignità personale, ha, però,
previsto che la possibilità di installa-
zione di impianti audiovisivi sia su-
bordinata al raggiungimento dell’ac-
cordo con le rappresentanze sindaca-
li aziendali, oppure, in mancanza di

queste o in difetto di accordo, al rilascio del provvedimento
autorizzatorio da parte della competente Direzione Provincia-
le del Lavoro. Nonostante si privilegi l’accordo sindacale co-
me mezzo per la rimozione del divieto, si assegna, quindi, co-
munque al datore di lavoro la facoltà residuale di presentare
apposita istanza presso la Direzione Provinciale del Lavoro;
sarà, poi, questa che, valutate le circostanze del caso, può
emanare il provvedimento che autorizzi l’installazione, det-
tando, laddove necessario, particolari modalità d’uso degli im-
pianti. 
Appare doveroso precisare che il divieto non si estende alla
generalità degli utilizzatori di tali sistemi; i soggetti sottopo-
sti ad esso sono, infatti, solamente i datori di lavoro, ovvero
coloro che occupano personale alle dirette dipendenze.
La violazione del divieto è assistita da sanzione penale: am-
menda da € 154 a € 1549 o arresto da 15 gg. ad un anno
prevista dall’art. 38 della L. 20/5/70, n. 300, per il rimando
contenuto nell’art.171 del D.Lgs. 196/2003. Riguardo ai con-
trolli in materia di videosorveglianza negli ambienti di lavoro,
il Servizio Ispezione del lavoro della Direzione Provinciale del
Lavoro, investito di competenza generale di vigilanza in ma-
teria di rapporti di lavoro e di legislazione sociale, effettua ve-
rifiche anche sul rispetto della normativa in commento. 
In caso di riscontro di violazioni, queste si rendono qualifica-
bili quali reati (contravvenzioni) per i quali l’organo di vigi-
lanza ha l’obbligo di riferire alla Autorità Giudiziaria. Allo stes-
so tempo, esso ha anche il dovere d’impartire, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 15 del D.Lgs. 124/04, un’apposita prescri-
zione, attraverso la quale l’Ispettore del Lavoro fornisce diret-
tive per porre rimedio all’irregolarità riscontrata. All’interno
della prescrizione in questione, l’organo specifica, nel modo
più completo possibile, l’operazione da eseguire o il compor-

Per videosorveglianza si intende il con-
trollo ambientale eseguito mediante ap-
parecchi audiovisivi che rilevano, in mo-
do continuativo, immagini relative a per-
sone. In quanto tale, essa concreta un’at-
tività identificabile come trattamento di
dati personali e, pertanto, è soggetta alle
disposizioni contenute nel codice della
privacy, D.Lgs. 30/6/2003, n. 196.



tamento da adottare per eliminare la contravvenzione accer-
tata, nel tempo strettamente necessario, allo scopo di esige-
re la pronta reintegrazione dell’ordine giuridico violato. L’ot-

temperanza alla prescrizione, secondo le modalità previste ed
i tempi assegnati, consente al trasgressore la definizione am-
ministrativa del reato contestato.
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L a legge italiana prevede la possibilità di installare un
impianto fotovoltaico anche su una superficie condo-
miniale, ovviamente previa autorizzazione dell’assem-

blea condominiale.

Esistono, però, due casi di installazione fotovoltaica in un con-
testo condominiale:

a) installazione da parte del condominio; questa possibilità
viene presa in considerazione in particolare per abbattere
completamente o parzialmente le bollette di energia elet-
trica consumata dal condominio stesso, i consumi derivan-
ti dall’illuminazione di parti interne o esterne del condomi-
nio, dall’ascensore, da sistemi di automazione per cancelli
pedonali o carrai, ecc.

b) installazione da parte di un singolo condomino; questa op-
zione viene, invece, valutata da un singolo condomino per
coprire il fabbisogno elettrico dell’appartamento di sua pro-
prietà.

Nell’ipotesi di impianto fotovoltaico condominiale, si applica
la legge del 9 gennaio 1991 n° 10, in materia di risparmio
energetico; nel caso, invece, di installazione di un impianto fo-
tovoltaico individuale trova applicazione l’art. 1102 c.c.

GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI CONDOMINIALI 
Previa approvazione con maggioranza semplice, un condomi-
nio può decidere di realizzare un impianto fotovoltaico sul tet-
to di un edificio. 
L’impianto potrà essere impiegato per soddisfare il bisogno di
energia delle parti comuni, abbattendo in misura considere-
vole (se non totale, dipende dai casi) i costi per l’utilizzo del-
l’ascensore, per l’illuminazione di scale e giardini e relativi a
tutte quelle voci che richiedono il consumo di energia. 
Questo risultato può essere ottenuto con il regime di “scam-
bio sul posto”, il più indicato se l’impianto è dimensionato su
tali consumi annui o sottodimensionato rispetto ad essi. Se,
invece, l’impianto è sovradimensionato rispetto ai consumi
annui, si potrà valutare l’opportunità di vendere al GSE, con
il servizio di “ritiro dedicato”, l’energia in surplus rispetto a
quella autoconsumata di giorno. In entrambi i casi, al gua-

dagno implicito dell’autoconsumo o esplicito della vendita
dell’energia si aggiungono gli incentivi previsti dal Nuovo
Conto Energia, che permettono, in pratica, di ripagarsi l’im-
pianto.

Regolamento dell’impianto fotovoltaico condominia-
le: Legge 9 gennaio 1991 n° 10
Nell’ipotesi di impianto condominiale, lo stesso, a seguito di
valida delibera dell’assemblea, potrà essere installato sull’in-
tera superficie del tetto.
Ai sensi dell’articolo 1121 del codice civile, i dissenzienti pos-
sono, quindi, rifiutarsi di partecipare alle spese relative al-
l’installazione dell’impianto, ma non possono impedire l’i-
stallazione. Possono rifiutarsi di sopportare gli oneri, soltan-
to se l’installazione dell’impianto comporti una spesa molto
gravosa, rispetto alle particolari condizioni dell’edificio. Si
tratta di una valutazione che necessita di essere effettuata
caso per caso.

Art.1121 - Innovazioni gravose o voluttuarie
[I] Qualora l’innovazione importi una spesa molto gravosa o

abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condi-
zioni e all’importanza dell’edificio, e consista in opere, im-
pianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i
condomini che non intendono trarne vantaggio sono eso-
nerati da qualsiasi contributo nella spesa. 

[II] Se l’utilizzazione separata non è possibile, l’innovazione
non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomi-
ni che l’ha deliberata o accettata intenda sopportarne in-
tegralmente la spesa. 

[III] Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro
eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tem-
po, partecipare ai vantaggi dell’innovazione, contribuen-
do nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell’o-
pera. 

Nell’ipotesi di mancata partecipazione alle spese, da parte dei
condomini dissenzienti, l’assemblea condominiale dovrà sta-
bilire che i dissenzienti non potranno beneficiare degli effetti
del contratto di “net metering” e che pagheranno la quota
parte (in base ai mm.) dell’elettricità misurata dal contatore
d’uscita (nell’estratto conto del distributore di rete ci sarà sem-
pre tale importo).

tecnica
di Roberta CALABRESE

Impianti fotovoltaici condominiali: 
una guida pratica
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GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INDIVIDUALI
Il caso indicato in precedenza è quello relativo ad un impian-
to fotovoltaico condominiale comune, di cui, pertanto, il con-
dominio - essendo un soggetto giuridico a sé stante - sarà ti-
tolare, e che rientra così nel relativo stato patrimoniale. 
Un impianto condominiale, tuttavia, non può essere usato per
rifornire di energia i singoli appartamenti. Di conseguenza, co-
sa accade se un condominio non coglie l’opportunità di rea-
lizzare un impianto comune ed un singolo condomino deside-
ra, quindi, realizzare a proprie spese un suo impianto fotovol-
taico sul tetto condominiale? Poiché tipicamente il numero di
condomini di una palazzina è relativamente grande, mentre
un tetto condominiale ha uno spazio piccolo per le esigenze
degli impianti fotovoltaici domestici - a volte “basta” solo per
uno o due impianti di singoli condomini - per la realizzazione
dell’impianto il condomino interessato dovrà ottenere il con-
senso unanime dall’assemblea condominiale, che potrebbe
non concederlo o accordarlo in cambio di un’indennità. 

Regolamento dell’impianto fotovoltaico individuale:
art. 1102 c.c.
Gli impianti installati sul tetto comune, ai sensi dell’articolo
1102 del codice civile (uso della cosa comune) possono esse-
re installati, a patto che resti la possibilità anche ai dissen-
zienti di poterne installare uno di medesima potenzialità (non
è, infatti, ammesso di potersi appropriare dello spazio quota-
parte degli altri).
Pertanto, se, ad esempio, la superficie utile è pari a 120 mq ed
i condomini sono 12, ciascuno avrà diritto ad una quota par-
te di 10 mq (con le stesse caratteristiche di esposizione), dun-
que diritto alla quota di 1/12 del tetto, esposto a sud, idoneo
all’installazione dell’impianto fotovoltaico. Ai dissenzienti sarà
richiesto di partecipare esclusivamente alle spese necessarie al
mantenimento del tetto e non alle spese relative all’impianto
di proprietà individuale.

I FINANZIAMENTI PER GLI IMPIANTI CONDOMINIALI
L’amministratore del condominio, per richiedere a una banca
i finanziamenti per un impianto fotovoltaico condominiale, de-
ve innanzitutto ricevere una delega dall’assemblea condomi-
niale e poi presentare, oltre agli altri documenti che gli ver-
ranno richiesti, anche un business plan. Sarà l’istituto di cre-
dito interpellato, sulla base del valore catastale dell’intero im-
mobile, ad eseguire una valutazione di quanto può essere fi-
nanziato - un “vincolo” per le dimensioni dell’impianto insie-
me alla superficie del tetto. 
Il finanziamento viene di solito erogato per una durata di 15-
18 anni, mentre il Nuovo Conto Energia incentiva per 20 an-
ni, per cui gli ultimi anni sono di forte utile netto, mentre quel-

li precedenti generalmente conducono ad un “pareggio”, ol-
tre al risultato di abbattere la bolletta elettrica condominiale
di circa l’80%. 
Sarà, poi, richiesta, da parte della banca, la stipula di un’assi-
curazione all risks, che copre da furti, atti di vandalismo, dan-
neggiamento da eventi atmosferici e da mancata produzione
per qualsivoglia ragione. 

LE AUTORIZZAZIONI NECESSARIE
Come previsto dal Decreto Legge n.115/2008, gli impianti fo-
tovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stes-
sa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui
componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, so-
no considerati interventi di manutenzione ordinaria e non so-
no soggetti alla disciplina della Denuncia di inizio attività (DIA)
qualora la superficie dell’impianto non sia superiore a quella
del tetto stesso. È sufficiente, quindi, in tale caso, una comu-
nicazione preventiva al Comune. In base a quanto previsto dal
“Nuovo Conto Energia 2011-2013”, la costruzione e l’eserci-
zio di impianti fotovoltaici su edifici, se non ricadenti nella pre-
cedente tipologia, è soggetta a Dichiarazione di Inizio Attività
(DIA), a condizione che la superficie complessiva dei moduli fo-
tovoltaici dell’impianto non sia superiore a quella del tetto
dell’edificio sul quale i moduli sono collocati, e che il propo-
nente abbia titolo sulle aree o sui beni interessati dalle opere
e dalle infrastrutture connesse.

L’ITER DA SEGUIRE PER L’AMMINISTRATORE DI CON-
DOMINIO
L’iter suggerito all’amministratore di un condominio si artico-
la in pochi e semplici passaggi:
1. richiesta di uno “studio (tecnico-economico) di fattibilità”

gratuito (trattasi di un documento ormai quasi standard e
molto più dettagliato di un semplice preventivo) per un im-
pianto fotovoltaico condominiale fatta ad almeno tre in-
stallatori locali; 

2. convocazione dell’assemblea condominiale con delega al-
l’amministratore a richiedere il finanziamento bancario se
viene decisa la realizzazione dell’impianto; 

3. consigliata la valutazione indipendente (per tecnologia,
prezzi, materiali, consulenza legale specifica, etc.) degli stu-
di di fattibilità da parte di Consulente Energia; 

4. richiesta del finanziamento bancario; 
5. esecuzione dei lavori, allaccio in rete e richiesta degli in-

centivi al Gestore dei Servizi Energetici (GSE). 
In pratica, ottenuto il finanziamento, i lavori si aprono in 30
giorni - il tempo di concessione del punto di consegna dell’e-
nergia da parte del distributore locale - e si concludono nel
giro di un paio di settimane.

tecnica
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IL LAVORO OCCASIONALE
Con i buoni lavoro - VOUCHER - si
possono utilizzare saltuariamente dei
lavoratori per lo svolgimento di pre-
stazioni di lavoro accessorio. Le pre-
stazioni di lavoro devono essere svol-
te al di fuori di un normale contratto
di lavoro ed in modo discontinuo e/o
saltuario e/o sostitutivo di dipendenti in ferie, malattia o infor-
tunio.
Il concetto di base è che questi lavoratori non devono svolge-
re abitualmente il tipo di lavoro a cui vengono chiamati, men-
tre il datore di lavoro non deve pensare che il metodo dei vou-
cher possa essere sostitutivo del lavoro dipendente.
Le tipologie di prestatori possono essere:
- Lavoratori a part-time (ininfluente se residenti o meno nel con-

dominio), disoccupati, pensionati di anzianità, inoccupati;
- Iscritti nelle liste di mobilità;
- Studenti minimo 16 max 25 anni. Per i minori serve il con-

senso dei genitori.
I tagli sono da 10 euro e multipli.
Da sottolineare come la normativa sia ancora lacunosa e la sua
applicazione varia notevolmente a seconda della sede INPS di
competenza (siamo in presenza di una sorta di “federalismo”).
Inoltre le istruzioni pubblicate dall’istituto sul proprio sito, so-
no da verificare, volta per volta, con la sede di competenza.
Inoltre il servizio telefonico, tramite il numero verde 803164, è
tutt’ora carente, per cui migliorabile. Passiamo quindi all’iter a
cui bisogna attenersi per poter fruire dei voucher.
I voucher possono essere acquistati in una tabaccheria abili-
tata che espone la vetrofania “qui INPS” (l’elenco dei tabac-
cai abilitati è reperibile sul sito INPS), con l’utilizzo del tesse-
rino sanitario, oppure direttamente all’istituto tramite il ver-
samento con F24 da effettuare presso le Poste Italiane o le
banche abilitate.
L’amministratore di stabili acquisterà il voucher usando il pro-
prio tesserino sanitario, poi all’INPS lo farà intestare al con-

dominio, mentre il versamento con
F24 potrà essere effettuato diretta-
mente con i dati del condominio.
Nel primo caso (tabaccaio): una volta
acquistato il voucher, il datore di la-
voro si dovrà recare presso la propria
sede INPS di competenza per far at-
tribuire sia la decorrenza che l’inte-

stazione (al condominio) sia l’attribuzione (al lavoratore) del
voucher. L’INPS invierà l’ordine di pagamento al tabaccaio in-
teressato, trattenendosi il 25% sostitutivo di IRPEF, INPS e
INAIL.
Nel secondo caso (versamento con F24), una volta effettuato
il pagamento, il datore di lavoro accederà al sito INPS ed at-
tribuirà il compenso al lavoratore, indicando la decorrenza.
Anche in questo caso l’INPS manderà l’ordine di pagamento
alla banca o alla posta, trattenendo sempre il 25%.
Il lavoratore potrà presentarsi nella stessa tabaccheria, in qual-
siasi ufficio postale o nella stessa banca, trascorsi trenta gior-
ni dalla decorrenza indicata, e incassare il 75%, pagando una
commissione di 1 €.
Ad esempio: si concorda col lavoratore una retribuzione net-
ta di € 500,00, il datore di lavoro acquisterà o verserà €
670,00 lordi che corrispondono esattamente ad € 502,50
netti, somma retribuita al lavoratore, dedotto € 1,00.
Da sottolineare che questo tipo di retribuzione ha riconosci-
menti previdenziali e non inficia su eventuali stati di mobilità
o di graduatoria maturata all’Ufficio del lavoro (ex colloca-
mento).
Un’ultima annotazione: il rapporto di lavoro così istaurato de-
ve possedere la caratteristica dell’occasionalità, ciò si esplici-
ta nella durata che non può superare i 30 gg.; superando ta-
le limite, l’INPS può procedere a degli accertamenti per ipote-
si di sottostante rapporto di lavoro dipendente.
Tuttavia, se il lavoro viene svolto nei periodi ricompresi tra il
01/06 e 30/09, 01/12 e 10/01 succ. e dalla “Domenica delle
palme” al martedì successivo al lunedì dell’Angelo, il supera-

fisco
di Antonio Gianni BALDON

Il presente articolo si incentra essen-
zialmente su due temi: la possibilità di
utilizzare il c.d. “lavoro occasionale” e
gli adempimenti fiscali posti a carico
dell’amministratore di condominio e re-
lativi al pagamento dei fornitori.

Responsabilità contrattuali ed extra
contrattuali dell’amministratore in ordine
alla gestione della provvista
per le spese condominiali



mento dei trenta giorni di la-
voro viene ammesso e non
viene considerato rapporto di
lavoro dipendente.

Il secondo tema riguarda:

LA RITENUTA DEL 4%
Con la manovra estiva, d.l.
98/2011, il legislatore ha
provveduto ad uniformare la
ritenuta d’acconto da effet-
tuare sui pagamenti ai forni-
tori del condominio, ovvero
sugli interventi relativi alle ri-
strutturazioni edilizie (36%)
ed al risparmio energetico
(55%).
Se la prima è sempre stata del
4%, le ultime due fattispecie
erano soggette alla ritenuta del 10%. Dal 6/7/2011 il 10% è
stato ridotto al 4%.
Con la legge finanziaria 2007, è stato introdotto l’articolo 25-
ter al DPR 600/19.09.1973. Il 7/2/2007, l’Agenzia delle En-
trate ha provveduto ad emanare la circolare n. 7/E del
07/02/2007, con la quale spiega con maggiore dettaglio l’am-
bito di applicazione della ritenuta.
Quindi, il prestatore d’opera o il fornitore, dopo avere effet-
tuato la prestazione, emette la fattura con indicazione (non
obbligatoria) dell’assoggettamento alla ritenuta del 4%.
Come detto, l’esposizione della ritenuta non è obbligatoria in
quanto la normativa sulla ritenuta di acconto prevede che l’ef-
fettuazione della trattenuta debba essere un compito della
committente che la deve trattenere al momento del paga-
mento della fattura, Non a caso, il legislatore utilizza il verbo
operare: “il condominio quale sostituto di imposta opera al-
l’atto del pagamento una ritenuta del 4 per cento...” l’utiliz-
zo di tale termine comporta l’onere del calcolo della ritenuta
a carico del condominio, ovvero dell’amministratore, indipen-
dentemente che venga esposta o meno.
Dopo aver operato la ritenuta, la riversa all’erario utilizzando
il codice 1019 se la fornitura è stata effettuata da ditte indi-
viduali o società di persone. Utilizzerà invece il codice 1020 se
la fornitura è stata resa da società di capitali: SRL, SPA o coo-
perative.
Se la prestazione viene invece eseguita da un professionista,
in luogo della ritenuta del 4%, il condominio effettuerà la nor-
male ritenuta d’acconto del 20% che sarà riversata all’erario
con il codice 1040.

Il versamento di tutte le ritenute fatte nel mese, codici 1019,
1020 e 1040, dovrà essere eseguito con l’utilizzo del model-
lo F24, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui
sono state pagate le fatture, indipendentemente che la fattu-
ra definitiva sia pervenuta o meno.
In assenza di indicazione che trattasi di pagamento per ri-
strutturazione edilizia relativa al recupero del 36% o al ri-
sparmio energetico con recupero del 55%, la banca o la po-
sta, non farà alcuna ulteriore ritenuta.
Gli interventi di ristrutturazioni edilizie (36%) o per risparmio
energetico (55%): 
L’art. 25 del Dl 78/2010 convertito con legge 122 del 30 lu-
glio 2010, imponeva la ritenuta d’acconto del 10% ai benefi-
ciari dei bonifici effettuati dai contribuenti per ottenere le de-
trazioni d’imposta del 55% o del 36%. L’articolo mira a com-
battere l’evasione e l’elusione fiscale da parte degli artigiani,
lavoratori autonomi e aziende che effettuano i lavori di ri-
strutturazione negli edifici esistenti e che danno diritto alle
detrazioni 55% e 36%. La norma è entrata in vigore il 1° lu-
glio 2010 ed è stata modificata dal Dl 98/2011 che ha ridot-
to la ritenuta al 4% uniformandola all’altra.
Il motivo per cui l’onere di applicare la ritenuta sia stato ac-
collato alla banca e non all’amministratore, risiede nel fatto
che gli interventi di ristrutturazione o di risparmio energetico
possono essere fatti anche da privati abitanti in singole unità
abitative in cui non vige la figura dell’amministratore e quin-
di, non potendo essere il privato sostituto di imposta, si è ri-
baltato il tutto sulle banche (personalmente non penso gra-
tuitamente).

fisco
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N el disciplinare la delicata
materia delle spese “neces-
sarie per la conservazione e

per il godimento delle parti comuni
dell’edificio, per la prestazione dei
servizi nell’interesse comune e per le
innovazioni”, il legislatore ha certa-
mente dimostrato di tenere in gran-
de considerazione la complessità del-
la realtà condominiale, enucleando,
accanto al principio generale (rectius:
ai principi generali) di cui all’art.
1123 c.c., tutta una serie di disposi-
zioni relative a fattispecie particolari,
quali le spese per la manutenzione e
ricostruzione delle scale (art. 1124
c.c.); le spese per la manutenzione e
ricostruzione dei soffitti, delle volte e
dei solai (art. 1125 c.c.) e le spese
per la riparazione o la ricostruzione
dei lastrici solari ad uso esclusivo (art.
1126 c.c.).
Nonostante l’impegno profuso (im-
pegno certamente apprezzabile, spe-
cie se si considera che per le spese
nella comunione in genere il legisla-
tore si è limitato al solo dettato di cui all’art. 1104 c.c.), tut-
tavia, le norme appena richiamate si sono dimostrate sin da
subito insufficienti a garantire agli operatori, ed in primis al-
l’amministratore di condominio, un quadro regolamentare
compiuto delle spese comuni, imponendo ai giudici di meri-
to e di legittimità uno sforzo considerevole per tentare di col-
mare il divario sempre crescente tra diritto positivo e realtà
condominiale.
La distanza tra previsione normativa e dato concreto è di per
sé, come noto, un elemento insuperabile ed intrinseco di qual-
sivoglia normativa ma in materia condominiale tale gap è de-
stinato ad acuirsi sensibilmente nel tempo, atteso il frenetico
sviluppo tecnologico degli ultimi decenni.
Alle spese comuni ‘classiche’ del codice civile (scale, soffitti,
lastrici solari...), infatti, si sono aggiunte spese per servizi co-
muni neppure contemplati ratione temporis dal legislatore ed
allo stato ritenuti oramai indispensabili per la quasi totalità

dei condomìni, quali i costi di instal-
lazione e manutenzione dell’ascen-
sore e degli impianti centralizzati in
genere.
Detti costi sono stati già ricondotti
all’interno del regime codicistico del-
le spese comuni dalla penna del giu-
dice (con ricorso pressoché sistema-
tico all’istituto dell’analogia) ma al-
tri beni e servizi comuni, spesso ‘im-
posti’ dallo stesso legislatore per le
ragioni più disparate (economiche,
urbanistiche, ambientali, di sicurez-
za), sono già all’orizzonte e con ogni
probabilità saranno presto oggetto
di riflessione giurisprudenziale, atte-
so il perdurante mancato intervento
in chiave di attualizzazione del codi-
ce civile.
Le consuete doglianze del condomi-
no di fronte al piano di riparto spese
predisposto dall’amministratore e le
conseguenti innumerevoli impugna-
zioni delle delibere assembleari per
errata applicazione del comma I del-
l’art. 1123 c.c. in luogo del comma II

(e viceversa) e/o dell’art. 1123 c.c. in luogo di uno degli artt.
1124, 1125 e 1126 c.c. (e viceversa), sono, appunto, ricon-
ducibili alla cronica assenza di un quadro positivo sistemati-
co e analitico delle spese comuni e della loro ripartizione, ca-
so per caso, tra gli stessi condomini.
In questo clima di generale inadeguatezza del dettato codi-
cistico rispetto alla complessità della vita condominiale è di
tutta evidenza come l’individuazione del corretto criterio di ri-
partizione delle spese comuni non possa più prescindere da
una attenta analisi dell’esperienza giurisprudenziale ed in
particolare da una disamina volta a recuperare, sulla base
della fattispecie concreta (ovvero dell’oggetto della spesa co-
mune), l’orientamento dominante delle corti di merito e di le-
gittimità in materia.
Si tratta, come facilmente intuibile, di un’attività estrema-
mente delicata che in virtù del disposto dell’art. 1130, n. 3,
c.c. compete esclusivamente, di regola, all’amministratore di

dottrina
di Alfio PAGANO

Manutenzione straordinaria 
del cortile condominiale

Ripartizione delle spese
Art. 1123 c.c. 

[I] Le spese necessarie per la conser-
vazione e per il godimento delle
parti comuni dell’edificio, per la
prestazione dei servizi nell’interes-
se comune e per le innovazioni de-
liberate dalla maggioranza sono so-
stenute dai condomini in misura
proporzionale al valore della pro-
prietà di ciascuno, salvo diversa
convenzione.

[II] Se si tratta di cose destinate a ser-
vire i condomini in misura diversa,
le spese sono ripartite in proporzio-
ne dell’uso che ciascuno può farne.

[III] Qualora un edificio abbia più scale,
cortili, lastrici solari, opere o im-
pianti destinati a servire una parte
dell’intero fabbricato, le spese rela-
tive alla loro manutenzione sono a
carico del gruppo di condomini che
ne trae utilità.



anno19numero147
15

condominio, salvo impugnazione della delibera assembleare
di approvazione del piano di riparto delle spese comuni ed
eventuale individuazione di un diverso criterio di ripartizione
da parte dell’Autorità giudiziaria (con conseguente condan-
na del condominio alla refusione delle spese di lite in favore
del condomino ricorrente).
In questa ricerca dell’ultimo precedente giurisprudenziale
conferente la fattispecie concreta, particolare attenzione me-
rita la recente sentenza Cass. n. 2243 del 16 febbraio 2012,
con la quale la Corte di legittimità (Sez. II) ha statuito in or-
dine alla ripartizione delle spese di manutenzione straordi-
naria del cortile condominiale.
La vicenda, esitata nella cassazione con rinvio della senten-
za pronunciata dalla Corte d’appello di Milano in data 26 ot-
tobre 2009 (la quale, a dimostrazione della complessità del-
la materia, a sua volta aveva annullato la sentenza del giu-
dice di primo grado), ineriva il riparto delle spese di manu-
tenzione straordinaria di un cortile comune che oltre alla fun-
zione di dare aria e luce al condominio e di consentire a tut-
ti il transito ed il calpestio, assolveva anche la funzione di co-
pertura di alcuni locali interrati (autorimessa e parcheggi) di
proprietà esclusiva di singoli condomini.
Recita la pronuncia in commento: “Secondo la costante giu-
risprudenza di questa Corte (Sez. 2a, 14 settembre 2005, n.
18194; Sez. 2a, 5 maggio 2010, n. 10858), in materia di con-
dominio, qualora si debba procedere alla riparazione del cor-
tile condominiale, che funga anche da copertura per i locali
sotterranei di proprietà esclusiva di singoli condomini, ai fini
della ripartizione delle relative spese non si può ricorrere ai
criteri previsti dall’art. 1126 cod. civ., ma si deve, invece, pro-
cedere ad un’applicazione analogica dell’art. 1125 cod. civ.,
il quale stabilisce che le spese per la manutenzione e la rico-
struzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in
parti eguali dai proprietari dei due piani l’uno all’altro sovra-
stanti, mentre accolla per intero le spese relative alla manu-
tenzione della parte della struttura complessa identificantesi
con il pavimento del piano superiore a chi con l’uso esclusi-
vo della stessa determina la necessità della inerente manu-
tenzione e pone a carico del proprietario del piano inferiore
l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.
Ha pertanto errato la Corte territoriale, nell’annullare la deli-
bera di ripartizione delle spese relative alla manutenzione
straordinaria del cortile, a ritenere applicabile, nella specie, il
criterio di cui all’art. 1123 c.c., comma 2, sul rilievo che, es-
sendo la pavimentazione del cortile destinata a servire anche
da copertura delle sottostanti autorimesse, oltre che dei re-
lativi percorsi di accesso, l’entità del contributo dovrebbe es-
sere suddivisa soltanto tra i proprietari esclusivi delle autori-
messe.

Innanzitutto, perchè - non perdendo il cortile comune la fun-
zione di dare aria e luce al condominio né quella di assolve-
re “ad una funzione di generico ed indifferenziato calpestio
da parte” dei condomini residenti e di consentire, sia pure in
“una porzione della complessiva estensione” dello stesso,
“l’accesso dei furgoni, per il rifornimento dei negozi, come
di altri veicoli” - non poteva essere esclusa la compartecipa-
zione di tutti i condomini, in misura proporzionale al valore
della proprietà di ciascuno, alle spese relative alla copertura
del pavimento dello stesso.
D’altra parte, la Corte territoriale ha omesso di valutare il ti-
po di intervento in relazione al quale è intervenuta la delibe-
ra di riparto della spesa: se cioè l’opera di manutenzione
straordinaria avesse riguardato esclusivamente la manuten-
zione o la riparazione della pavimentazione del cortile (spe-
sa, questa, da porre a carico, come sopra rilevato, di tutti i
condomini) o avesse riguardato anche la struttura sottostan-
te, e cioè il solaio con la relativa impermeabilizzazione (spe-
sa, questa, da ripartire invece in parti eguali tra tutti i con-
domini contitolari del cortile, da un lato, ed i proprietari esclu-
sivi dei garage sottostanti, dall’altro)”.
Secondo la Corte di legittimità, quindi, il criterio di ripartizio-
ne delle spese deve essere individuato in funzione della ti-
pologia dell’opera manutentiva da realizzarsi.
In particolare, se le opere deliberate consistono nella sola ma-
nutenzione o riparazione della pavimentazione del cortile, le
relative spese sono da ripartire tra tutti i condomini in base
al disposto dell’art. 1123, I comma, c.c.; se, invece, le lavo-
razioni comportano l’esecuzione di lavori a carico della strut-
tura sottostante il cortile - ovvero del solaio di copertura e
della relativa impermeabilizzazione -, allora la spesa deve es-
sere ripartita in due quote, di cui la prima a carico di tutti i
condomini mentre la seconda a carico dei proprietari dei lo-
cali interrati.
La sentenza in commento, pertanto, oltre a costituire l’ulti-
mo orientamento della Corte di legittimità in materia di ri-
partizione delle spese di manutenzione straordinaria del cor-
tile condominiale, aggiunge un ulteriore importante elemen-
to che l’amministratore è chiamato ex lege a valutare nel-
l’individuazione del corretto criterio di riparto delle spese tra
i condomini.
Nella scelta del regime delle spese, infatti, l’amministratore
deve ampliare l’indagine sino a considerare l’utilità arrecata
a ciascun condomino dagli interventi da eseguirsi, ben po-
tendo le medesime opere risolversi, sia pure in parte, in un be-
neficio maggiore per alcuni di loro rispetto alla totalità degli
altri, con conseguente obbligo di frazionamento della spesa
sopportata dal condominio in quote soggette a criteri di ri-
parto differenti.

dottrina
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Corte di Cassazione, sez. II Civile,
sentenza 14 febbraio 2012, n.
2156

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Condominio (omissis), dopo aver
proposto una duplice azione, posses-
soria enunciatoria, la prima dichiarata
inammissibile, la seconda accolta con
sospensione provvisoria dell’opera de-
nunciata, nei confronti dei condomini S.A.R. e L.L., che aveva-
no intrapreso lavori di realizzazione di un ascensore nella trom-
ba delle scale dell’edificio, ritenuti pregiudizievoli alla fruibilità
comune ed alla statica del fabbricato, propose contro i suddet-
ti domanda di merito che, resistita dai convenuti, venne respin-
ta dall’adito Tribunale di Roma, con sentenza del 9.2.2005, con
revoca dell’ordinanza cautelare.
Proposto appello dal soccombente, resistito dal L., nella contu-
macia degli eredi della S. (nelle more defunta), con sentenza
del15/-14/10/09, la Corte d’Appello di Roma rigettava il grava-
me, condannando l’appellante alle spese del grado.
Tale decisione, ritenuta l’inammissibilità di alcune censure (ille-
gittimità della deliberazione assembleare autorizzativa del
14.5.99 violazione di diritti di proprietà esclusiva di singoli con-
domini, alterazione del decoro architettonico, violazioni di di-
sposizioni previste dalla normativa antincendio e da quella in
materia di barriere architettoniche) quanto concretanti doglian-
ze del tutto nuove rispetto a quelle proposte in primo grado, pe-
raltro osservando che nella fase di esecuzione della suddetta de-
libera erano stati acquisiti tutti i necessari permessi amministra-
tivi, confermava e ribadiva le ragioni reiettive della decisione di
primo grado. Osservavano in particolare i giudici di appello: 
a) che nell’ambito della valutazione comparativa delle opposte

esigenze, quella dei condomini portatori di handicap ad in-
stallare il nuovo impianto e quelle degli altri condomini a con-
tinuare a fruire della scala, non essendo risultato il restringi-
mento di quest’ultima tale da impedirne del tutto l’uso per il
trasporto di oggetti ingombranti (quali barelle), ma solo più
difficoltoso, dovessero prevalere le prime; 

b) che le esaustive ed articolate risultanze della consulenza di
ufficio, non oggetto di alcuna “apprezzabile censura di ca-
rattere tecnico” da parte appellante, fossero tali da esclude-
re ogni pericolo per la statica dell’edificio.

Contro la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassa-
zione, affidato a tre motivi, i condomini R.C. e P.N., documen-

tando la relativa qualità. Ha resistito
con controricorso L.L..
Non hanno svolto attività difensiva il
condominio, gli altri eredi della S., C. e
Lo.Lo..

MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, contrariamente a quanto ec-
cepito dal resistente, è ammissibile al-
la luce della costante giurisprudenza di

questa Corte, che riconosce la legittimazione non solo ad inter-
venire nel giudizio promosso dall’amministratore a tutela dei
diritti del condominio, ma anche a proporre impugnazione, av-
verso le sentenze sfavorevoli, a ciascun condomino, ancorché
non partecipante ai precedenti gradi del processo e pur in di-
fetto di gravame proposto dall’amministratore, sul rilievo che la
rappresentanza da parte di quest’ultimo del condominio, ente di
gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei
singoli condomini, non priva costoro della facoltà di agire di-
rettamente ed in via autonoma, salva la necessità di integrare
il contraddittorio nei confronti del condominio, a difesa dei di-
ritti esclusivi e comuni inerenti all’edificio (tra le altre v. Cass.
10717/11, 3900/10, 12588/02).
Con il primo motivo di ricorso si denuncia la nullità delle sen-
tenza per violazione dei principi, rispettivamente dettati dagli
artt. 112, 342, 115, 116 e 113 c.p.c., in tema di corrisponden-
za tra il chiesto ed il pronunciato, effetto devolutivo dell’appel-
lo, disponibilità delle prove, valutazione delle prove, e pronun-
cia secondo diritto.
Dopo aver riportato le parti salienti dell’atto di appello e della
relazione del c.t.u. della fase cautelare, si lamenta che la rispo-
sta della corte di merito, secondo cui non vi sarebbe stata una
irrimediabile compromissione delle facoltà di godimento della
scala, per l’accertata compatibilità della nuova opera, non sa-
rebbe stata esaustiva, né rispondente alle effettive risultanze
della consulenza tecnica, evidenzianti come la notevole ridu-
zione dell’ampiezza della scala, da cm. 120 a cm. 83-81 (misu-
ra ancora inferiore a quella minima, di cm. 82, prevista nella
sentenza di primo grado) fosse tale da renderla inidonea a va-
rie facoltà di uso, con particolare riferimento al trasporto di og-
getti medio-grandi ed al passaggio contemporaneo di due per-
sone o anche di una sola, ove obesa.
Con il secondo motivo si censura, per violazione degli artt. 112,
342, 115, 116, 113 c.p.c., in relazione ai medesimi rispettivi
principi citati nel precedente mezzora negazione da parte della

giurisprudenza
la REDAZIONE

L’interesse del disabile all’ascensore

L’interesse del disabile all’ascensore
prevale su quello degli altri condomini
a non vedersi ridurre lo spazio delle
scale.
È quanto stabilito dalla Corte di Cassa-
zione, con la sentenza n. 2156, 14 feb-
braio 2012.
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corte di merito dei pregiudizi per la statica dell’edificio, al ri-
guardo riportando le critiche rivolte dal proprio consulente di
parte alla relazione di quello di ufficio, che pur richiamate nel-
l’atto di appello, non sarebbero state esaminate dai giudici di se-
condo grado. Con il terzo motivo vengono proposte censure
analoghe a quelle precedenti, con riferimento all’affermazione
che la questione della legittimità della riduzione della scala in
considerazione delle esigenze del “portatore di handicap”, sa-
rebbe stata adeguatamente affrontata e risolta dalla delibera
assembleare del 14.5.99, cui avevano fatto seguito i “necessa-
ri permessi amministrativi”, senza tener conto tuttavia della de-
duzione, da parte dell’appellante, della successiva delibera
12.4.09, di motivata revoca della precedente. I motivi vanno
tutti respinti, non evidenziando alcuna delle lamentate viola-
zioni processuali comportanti la nullità della sentenza, ma ri-
solvendosi nel palese tentativo di introdurre una nuova valuta-
zione degli elementi di merito della controversia, in questa se-
de inammissibile, a fronte di quella esaustiva e convincente com-
piuta dai giudici territoriali. In particolare, per quanto attiene al
primo motivo, deve rilevarsi che la decisione risulta corretta-
mente motivata, alla luce del fondamentale principio regolante
ogni tipo di comunione, dettato dall’art. 1102 c.c., secondo cui
ciascuno dei partecipanti alla cosa comune può servirsene, pur-
ché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di far-
ne parimente uso secondo il loro diritto, con facoltà di apportare
a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godi-
mento della stessa.
Nel caso di specie i giudici di merito, a fronte del conflitto tra le
esigenze dei condomini disabili abitanti ad un piano alto, prati-
camente impossibilitati, in considerazione del loro stato fisico, a
raggiungere la propria abitazione a piedi, e quelle degli altri
partecipanti al condominio, per i quali il pregiudizio derivante
dall’installazione dell’ascensore si sarebbe risolto non già nella
totale impossibilità di un ordinario uso della scala comune, ma
soltanto in disagio e scomodità derivanti dalla relativa restri-
zione e nella difficoltà di usi eccezionali della stessa, ha adot-
tato una soluzione palesemente equilibrata e conforme ai prin-
cipi costituzionali della tutela della salute (art.32) e della fun-
zione sociale della proprietà (art. 42), rimuovendo un grave
ostacolo alla fruizione di un primario bene della vita, quello del-
l’abitazione, da parte di persone versanti in condizioni di mino-
razione fisica, al riguardo riconoscendo (come del resto in un
primo momento la stessa assemblea condominiale, sia pur po-
nendo un limite al restringimento, la cui lamentata inosservan-
za, di un solo centimetro, è scarsamente significativa) la facoltà
agli stessi di apportare a proprie spese, una modifica alla cosa
comune, sostanzialmente e nel complesso migliorativa, in quan-
to suscettibile di utilizzazione anche da parte degli altri condo-
mini (al riguardo, v. Cass. n. 20902/11).

Tale giudizio, correlato ad una motivata valutazione compa-
rativa delle opposte esigenze, integra un apprezzamento ri-
servato al giudice di merito, che, non inficiato da alcun pro-
filo di testuale illogicità e conforme al già citato principio
informatore civilistico, si sottrae ad ogni censura nella pre-
sente sede.
Altrettanto inammissibili sono le doglianze contenute nel se-
condo mezzo, con le quali si censura l’altra motivata argomen-
tazione reiettiva del giudice di merito, che nel disattendere il
motivo di gravame correlato a presunti pregiudizi per la statica
dell’edificio, ha fatto proprie le conclusioni esposte dal consu-
lente officiato nella fase di merito, all’esito delle verifiche ese-
guite sulle caratteristiche costruttive delle rampe dell’edificio e
dell’ascensore, escludenti controindicazioni di tal genere, per le
specifiche e convincenti ragioni di ordine tecnico, riportate in
sentenza (che non mette conto, in questa sede, ripetere), così
fornendo esaustiva risposta ai rilievi di parte appellante, che non
avevano effettivamente evidenziato ma soltanto ipotizzato det-
ti pericoli.
Irrilevante è, infine, il richiamo, contenuto nel terzo motivo, al-
la delibera assembleare del 12.4.00, di revoca della prece-
dente del 14.5.99, con la quale era stata, in un primo mo-
mento, autorizzata l’installazione dell’ascensore, considerato
che l’oggetto del presente giudizio non verte tanto sulla
conformità o meno dell’innovazione alla volontà della mag-
gioranza, né sulla legittimità o meno, sotto il profilo dell’art.
1120 c.c., dell’una o dell’altra delibera, quanto invece, come
già chiarito in precedenza, sul conflitto, da risolversi alla stre-
gua del principio di cui all’art. 102 c.c. (cui, peraltro, lo stesso
esercizio dei poteri assembleari, di cui alla precitata norma in
materia di condominio, deve comunque conformarsi: v. Cass.
15308/11), insorto tra alcuni condomini ed i rimanenti, delle
cui posizioni, da ultimo espresse nella seconda deliberazione,
si era reso interprete l’amministratore, instaurando la presen-
te controversia. Pertanto la relativa allegazione nulla aggiun-
ge ai termini essenziali della questione, che è stata corretta-
mente affrontata e risolta dai giudici di merito, riconoscendo
la legittimità in concreto dell’esercizio, da parte dei condomi-
ni convenuti, sebbene in minoranza, di una facoltà derivante
dal suddetto principio regolatore della comunione, che non
avrebbe potuto essere limitata dalla contraria volontà dei ri-
manenti partecipanti, ancorché espressa nelle forme del deli-
berato assembleare. Il ricorso va conclusivamente respinto. Le
spese, infine, seguono la soccombenza.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso al
resistente delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro
2.200, 00 di cui 200 per esborsi.

giurisprudenza



È disponibile, presso tutte le sedi UNAI, e le librerie
convenzionate con ErreCi Edizioni, il volume “I Pila-
stri del Condominio”, scritto da Rosario Calabrese,
pubblicato da ErreCi Edizioni, nell’ambito della pre-
stigiosa collana “Locazione e Condominio”.
È convinzione corrente dei condomini (ma purtrop-
po anche di molti giuristi e autori di testi in mate-
ria di condominio) che il condominio sia “l’insieme
dei condomini”. 
Nulla di più errato: il condominio è l’insieme delle
parti comuni condominiali, elencate nell’art. 1117
del Codice Civile.
È questo il primo messaggio rivoluzionario che ci
deriva dalla lettura de “I Pilastri del Condominio”
di Rosario Calabrese.
Nulla di trascendentale, in realtà, perché questa te-
si è alla base di numerosissime sentenze della su-

prema corte, così come lo è per numerosi scritti, al-
tolocati, di materia condominiale. Ciò non di meno
questa visione dell’istituto condominiale è andata in
crisi, negli ultimi decenni, arrivandosi a considerare il
condominio una sorta di “associazione, forzosa, di
persone”, o nella migliore delle ipotesi (quella mag-
gioritaria e più accreditata) un “ente di gestione”,
non meglio identificato o identificabile.
“La natura del condominio è definita a chiare no-
te nel Codice” afferma invece, l’autore di questo
manuale. 
E lo dimostra, con uno stile agile ed incisivo, con
dovizia di ragionamenti, ma soprattutto: andando
alla fonte, il Codice Civile, senza per questo rinun-
ziare ad avvalersi delle pregevoli acquisizioni inter-
pretative, prodotte, dalla dottrina e dalla giurispru-
denza.
Assistiamo così ad una reinterpretazione, rigorosa,
puntuale, classica, ma nello stesso tempo “rivolu-
zionaria”, di quelli che l’autore giudica “i pilastri”
dell’istituto condominiale:
- Regolamento
- Assemblea di condominio
- Democrazia assembleare
- Amministratore
- Contabilità condominiale
Questi argomenti, trattati da Calabrese, assumono
una luce ed una veste nuova e più logica. Più or-
ganica. Per me è stata una scoperta.
È stato come vedere per la prima volta qualcosa
che era sempre stato davanti ai miei occhi, ma non
aveva mai attirato la mia attenzione.
Non voglio guastarvi la sorpresa anticipandovela. 
L’opera, così come pensata e, magistralmente, re-
datta, si propone di essere una pietra miliare nel-
l’olimpo delle pubblicazioni in materia di condomi-
nio, sicché non averla nella propria biblioteca di
amministratore sarebbe una grave carenza.
Vi auguro una buona lettura e l’arricchimento che
questo libro è stato per me.
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Basta con i cani che abbaiano, adesso i proprietari ri-
schiano il carcere 
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I PEN., SENTENZA DEL 9 FEBBRAIO 2011, N. 4706 
Non conta quale fosse l’animale a dare il “via” al coro, co-
minciando a strepitare e suscitando l’emulazione degli altri
(nella specie una decina di cani). Ciò che rileva è che i rispet-
tivi proprietari, nonostante le proteste dei vicini, nulla facesse-
ro per impedire le molestie. La Suprema Corte ha infatti con-
dannato a due mesi di carcere ciascuno dei quattro siciliani di
Nicosia colpevoli di non prendere provvedimenti per far tace-
re i loro cani che, in piena notte, facevano una gran ‘cagnara’.
È stata bocciata la linea difensiva degli imputati: volevano in-
dagini piu’ approfondite che stabilissero quale cane aveva ab-
baiato per primo, dando il ‘via’ agli altri. Perchè, secondo lo-
ro, la colpa e la condanna doveva ricadere solo sul proprieta-
rio del cane colpevole di aver scatenato il fastidioso coro. Ma
i supremi giudici hanno ritenuto del tutto ‘’irrilevante’’ questo
tipo di approfondimento investigativo dal momento che, do-
po il primo acuto lanciato dal cane più attivo, gli altri ‘’ab-
baiavano tutti insieme’’ determinando una ‘’forte intensità di
rumore’’ e uno ‘’strepito comune’’.
E ancora, secondo i Giudici gli strepiti dei cani potevano essere
agevolmente attenuati, o senz’altro evitati dai relativi pro-
prietari. Inoltre, non si trattava di un occasionale latrato, ma
di un abbaiare connotato da ‘’diffusività’’, per di più in ora
notturna, che aveva determinato le proteste di numerose per-
sone stanche di notti in bianco. Adesso i quattro condannati
devono anche pagare le spese del processo in Cassazione e
versare 500 euro ciascuno alla Cassa delle Ammende.

Impugnazione delle delibere condominiali, cessazione
della materia del contendere
TRIBUNALE TORINO, SEZ. III CIV., SENTENZA DEL 19 GIUGNO 2008, N. 4459
In tema di impugnazione delle delibere condominiali, la disposi-
zione dell’art. 2377, ult. comma, c.c., secondo cui l’annullamen-
to della deliberazione assembleare non può avere luogo se la
deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in confor-
mità della legge o dell’atto costitutivo, benché dettata con rife-
rimento alle società per azioni, ha carattere generale ed è per-
ciò applicabile anche alle assemblee dei condomini di edifici, con
la conseguenza che nel giudizio di impugnazione di una delibe-

razione assembleare del condominio si verifica la “cessazione
della materia del contendere” quando risulti che l’assemblea dei
condomini, regolarmente riconvocata, abbia validamente deli-
berato sugli stessi argomenti della deliberazione impugnata.

Installazione dell’ascensore anche se lesiona il diritto
sulla parte comune del singolo condomino; Sì all’ascen-
sore quando prevale l’interesse generale dei condomini
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE LAVORO, SENTENZA DEL 12 LUGLIO 2011
N. 15308 
La Corte ha affermato, ribaltando le precedenti conclusioni del-
la Corte di Appello di Napoli, che è possibile installare all’inter-
no di un condominio, un ascensore anche contro volere di un
singolo condomino. La Corte sostiene, infatti, che il condomino
non può lamentare una lesione del diritto a godere del piane-
rottolo perché ristretto a seguito dell’installazione di un ascen-
sore: a prevalere è il più generale interesse dei condomini. 
I giudici hanno motivato la decisione partendo dal concetto di
immutazione ed inservibilità della cosa comune: “nell’identi-
ficazione del limite all’immutazione della cosa comune, disci-
plinato dall’articolo 1120, comma 2 del codice civile, il con-
cetto di inservibilità della stessa non può consistere nel sem-
plice disagio subito rispetto alla sua normale utilizzazione -
coessenziale al concetto di innovazione - ma è costituito dal-
la concreta inutilizzabilità della res communis secondo la sua
fruibilità; si può tener conto di specificità - che possono co-
stituire ulteriore limite alla tollerabilità della compressione del
diritto del singolo condominio - solo se queste costituiscano
una inevitabile e costante caratteristica di utilizzo”.

Lavori di riparazione urgente della cosa condominiale
comune, rimborso spese
CASS. CIV., SEZ. II, 30 OTTOBRE 2007, N. 22898
In tema di condominio l’usufruttuario di una delle due unità
abitative ha titolo per commissionare, legittimamente nei con-
fronti dell’altro condomino, i lavori di riparazione urgente della
cosa condominiale comune, essendo a tal fine abilitato ad agi-
re anche in dissenso dell’intestatario della nuda proprietà (nel
caso di specie, uno dei due condomini ha chiesto un interven-
to di manutenzione dell’impianto di riscaldamento e successi-
vamente il rimborso delle spese sostenute).
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di Alessia CALABRESE

Contratto di locazione: la prima sentenza
in tema di validità, nullità o inesistenza
Contratto in forma verbale: va-
lidità, nullità o inesistenza
La forma è da intendersi, secondo
l’esperienza comune, come la mo-
dalità attraverso la quale ogni feno-
meno cosciente e volontario deve
manifestarsi per poter essere social-
mente apprezzabile. In termini giu-
ridici, invece, essa è un modo di ma-
nifestazione del volere che, in rela-
zione ad alcuni contratti, il legisla-
tore impone avvenga con un docu-
mento scritto. Di conseguenza, la
forma rientra fra quei requisiti del contratto che, insieme al-
l’accordo delle parti, all’oggetto e alla causa, ai sensi del-
l’art. 1325 cod. civ. sono definiti come essenziali; ciò, però,
solo nella eventualità che il legislatore la preveda a pena di
nullità del contratto stesso.

Un contratto può essere stipulato in forma libera o in for-
ma scritta, la quale forma scritta può assumere la veste di
atto pubblico, nel qual caso il documento assumerà carat-
tere solenne, o, come più usualmente accade, la veste di
scrittura privata autenticata. 
Nel caso in cui il contratto sia stipulato per atto pubblico,
esso è predisposto in presenza di un notaio o altro pubbli-
co ufficiale autorizzati, come dispone l’art. 2699 cod. civ.,
che attribuiscono ad esso pubblica fede nel luogo dove è
stato stipulato. Il pubblico ufficiale garantisce la prove-
nienza delle dichiarazioni, in relazione al luogo, ai sogget-
ti che le abbiano rese e alla loro presenza al momento del-
la stipula. 
In caso di stipulazione per scrittura privata autenticata, in-
vece, il pubblico ufficiale si limita ad effettuare un ricono-
scimento di appartenenza delle sottoscrizioni apposte al
contratto da parte dei soggetti che lo hanno redatto. 
Quando la forma scritta è richiesta dal legislatore a pena di
nullità, si è in presenza di una forma ad substantiam. 
Con riferimento ai contratti, il codice civile impone la forma
scritta, a pena di nullità, nei casi previsti dall’art. 1350 cod. civ. 
In tutti i casi contemplati ai numeri 1-12 di tale articolo, il
legislatore ha previsto una serie di atti negoziali aventi a
oggetto beni immobili, con particolare riferimento agli atti

di disposizione della proprietà o di
altro diritto reale, suscettibili di com-
portare un mutamento della condi-
zione giuridica del bene immobile.
Tra i contratti in questione, si posso-
no ricordare il trasferimento della
proprietà, gli atti di costituzione e
modificazione dei diritti di usufrut-
to, uso e abitazione, i contratti di lo-
cazione di immobili per una durata
superiore ai nove anni. 
La forma scritta è, però, richiesta ad
substantiam dal legislatore anche in

altre ipotesi, indicate all’interno di leggi speciali (come pre-
visto dall’art. 1350 cod. civ, al n. 13). In questo caso, l’onere
di forma è imposto in considerazione della funzione del-
l’atto e delle eventuali gravi conseguenze che ne potreb-
bero scaturire. 
Si impone la forma scritta anche per i cosiddetti negozi stru-
mentali, che si modellano a quelli per i quali è previsto l’ob-
bligo di forma, essendo a essi collegati, in quanto prepara-
tori, integrativi o accessori; facciamo riferimento, in parti-
colare, al contratto preliminare, nonché alla procura al rap-
presentante di concludere un contratto. 
Rispetto ad alcuni contratti, peraltro, il legislatore non im-
pone il rispetto della forma scritta, ma piuttosto la prevede
solo quale documento probatorio, nell’ipotesi di successive
vertenze giudiziarie. Si discorre, in tal caso, di forma scritta
ad probationem.
In caso di forma scritta ad probationem, il mancato rispet-
to della forma prevista non comporta la nullità dell’atto,
bensì solo ed esclusivamente una limitazione dei mezzi di
prova utilizzabili per dimostrarne esistenza e validità: non
sarà, infatti, possibile ricorrere alla prova testimoniale, né a
quella per presunzioni. 
I principali contratti, per i quali si richiede la forma scritta
ad probationem sono: il contratto di assicurazione, il con-
tratto di transazione, i patti limitativi della concorrenza, l’ac-
cordo con cui, nel contratto d’appalto, il committente au-
torizzi l’appaltatore a operare variazioni rispetto all’opera
precedentemente convenuta. 
Si può, infine, prevedere anche un terzo tipo di forma: la
c.d. forma ad regularitatem, ovvero per esigenze di pubbli-

Tribunale di Pisa, sentenza n. 173, 2 gen-
naio 2002: la prima sentenza, dopo l’en-
trata in vigore della legge 431/1998, in
tema di validità, nullità o inesistenza di
un contratto di locazione convenuto tra
le parti solo in forma verbale, sentenza
che fa sicuramente discutere; la que-
stione è stata ribadita dalla più recente
sentenza della Corte d’Appello di Roma,
1 aprile-12 maggio 2010, n.1424.
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cità o fiscali; è, questo, il caso dei contratti con cui si tra-
sferisce la proprietà di beni mobili registrati o per quelli per
cui sia richiesto il pagamento di un’imposta (es: registra-
zione del contratto di locazione).

La disciplina del contratto di locazione
Il contratto di locazione è definito dalla dottrina come un
contratto personale di godimento di un bene immobile. Si
tratta di un contratto consensuale con efficacia obbligato-
ria con il quale - come previsto dall’art. 1571 cod. civ. - si
costituisce, nei confronti del conduttore, il diritto al godi-
mento, in tutto o in parte, di un bene mobile o immobile,
per un tempo determinato e verso un certo corrispettivo. 
Per questa tipologia di contratto, si richiede la forma scrit-
ta esclusivamente in caso di durata superiore a nove anni;
conseguentemente, per contratti di durata inferiore, la for-
ma è libera. 
La disciplina del contratto di locazione, contenuta all’inter-
no del codice civile, è stata più volte modificata con leggi
speciali, a partire dalla legge 253 del 23 maggio 1950 per
arrivare alla legge 392 del 27 luglio 1978; tra l’altro, que-
s’ultima è stata oggetto di parziale abrogazione a seguito
dell’entrata in vigore della legge 431 del 9 dicembre 1998,
il cui l’art. 1, ultimo comma, ha disposto la forma scritta a
pena di nullità per i contratti di locazione aventi ad ogget-
to immobili destinati ad uso abitativo. 
Per la locazione di immobili destinati a uso diverso da quel-
lo abitativo, invece, restano in vigore le disposizioni degli
artt. 27 e seguenti della legge 392/1978, che prevedono
tale obbligo solo nel caso di contratti di durata superiore a
nove anni; al di fuori di questi casi, il contratto di locazio-
ne può essere stipulato anche in forma verbale.

Art. 13, legge 431/1998: ambito di applicazione
La problematica si pone, però, in relazione al combinato di-
sposto dell’art. 1, ultimo comma, degli artt. 13 e 14, della
legge 431 del 9 dicembre 1998; quest’ultimo recita: “Ai
contratti per la loro intera durata e ai giudizi in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge continuano
ad applicarsi a ogni effetto le disposizioni normative in ma-
teria di locazioni vigenti prima di tale data”. 
Si vengono, pertanto, ad evidenziare due diverse fattispecie:
a. rinnovo tacito di un contratto a suo tempo stipulato in

forma libera; 
b. stipulazione dopo il 29 dicembre 1998 (giorno di entra-

ta in vigore della legge 431/1998) di un contratto di lo-
cazione a uso abitativo in forma libera; è questa secon-
da la fattispecie analizzata dalla sentenza in oggetto. 

Con riguardo alla prima fattispecie (caso a), a fronte della

mancata sottoscrizione, per il rifiuto del conduttore, di un
documento che riproduca le medesime condizioni contrat-
tuali pregresse, si possono ipotizzare due soluzioni: 
- invio, da parte del locatore al conduttore, con data certa

del modulo, e, in assenza di sua firma, si può ritenere il do-
cumento accettato per facta concludentia, qualora il con-
duttore adempia al contratto stesso (es: corrispondendo ri-
tualmente il canone di locazione, il rimborso degli oneri
accessori, la sua quota parte dell’imposta di registro); 

- conseguimento, da parte dell’autorità giudiziaria, di una
sentenza dichiarativa della validità del contratto, ai sensi
dell’art. 2932 cod. civ. per stabilirne per esempio la sua
durata. 

Quanto, invece, alla seconda fattispecie (caso b), il condut-
tore si può avvalere, anche se ben difficilmente, o della nul-
lità del contratto o delle sanzioni previste dall’art. 13 della
legge 431/1998 e chiedere che il magistrato stabilisca il
giusto compenso, dal medesimo dovuto, per un contratto
di durata quadriennale, con rinnovo automatico alla prima
scadenza quadriennale.
Si verifica, infatti, in tale ipotesi, la fattispecie di un con-
tratto simulato e pattuito in frode alla legge; conseguente-
mente, la prova della simulazione tra le parti può essere
fornita anche tramite testimoni e, quindi, senza la neces-
sità di produrre la controdichiarazione del contratto dissi-
mulato, che nella fattispecie non esiste (ciò è quanto sta-
bilito dalla Cassazione, con sentenza n. 1318, 9 febbraio
1998 e sentenza n. 6971, 26 maggio 2000).

La sentenza del Tribunale di Pisa
La sentenza del Tribunale di Pisa n. 173 del 2 febbraio 2002
affronta il problema della mancata prova della simulazione
da parte del conduttore ed è la sola ad aver sempre con-
sentito il legittimo riconoscimento di un contratto di loca-
zione a equo canone a favore del conduttore stesso (Cass.,
sent. n. 4472, 28 marzo 2001; sent. n. 328, 13 gennaio
2000 e sent. n. 4377, 3 maggio 1999). 
In tale ipotesi, la soluzione che viene esposta dal Tribunale
è quella della inesistenza di un contratto di locazione inter
partes, poiché, per potersi applicare l’art. 13 della Legge
431/1998, occorre comunque la sussistenza di un contrat-
to, anche se invalido, quale può essere un contratto il cui
documento scritto riporti un canone differente da quello
realmente corrisposto dal conduttore. 
È ben nota la disputa, esistente in dottrina e giurispruden-
za, in ordine alla distinzione tra nullità e inesistenza. Men-
tre quest’ultima può essere definita come il difetto di al-
meno uno degli elementi indispensabili ai fini della produ-
zione stessa degli effetti giuridici tipici dell’atto, il contrat-
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» to nullo è comunque produttivo di effetti giuridici, seppur in
misura parziale e si tratti di effetti differenti da quelli che
conseguono ad un contratto valido. L’interprete può, per-
tanto, avvalersi della distinzione in esame per risolvere più
agevolmente le questioni precontrattuali più controverse,
come quella della fattispecie in commento. D’altronde, con
il medesimo scopo di salvaguardare una prestazione effet-
tuata da un soggetto a favore di un altro pur in assenza di
un formale contratto sottoscritto tra loro, la dottrina, e poi
medesima soluzione è stata adottata anche dalla giuri-
sprudenza, ha individuato altresì la fattispecie del contrat-
to di fatto. 
Di seguito si riportano alcune sentenze che ribadiscono la
distinzione tra nullità ed inesistenza.
Cass., sent. n. 7877, 9 giugno 2000, in tema di matrimonio:
“Il matrimonio tra una cittadina italiana e un cittadino
israeliano celebrato in Italia secondo il rito religioso ebrai-
co deve ritenersi nullo per contrasto con la disposizione del-
l’art. 26 disp. prel. cod. civ., ma non inesistente, riscon-
trandosi, nella specie, la sussistenza dei requisiti minimi per
la giuridica configurabilità del matrimonio medesimo, e cioè
la manifestazione di una volontà matrimoniale da parte di
due persone di sesso diverso espressa in presenza di un uf-
ficiale celebrante, verificandosi, per converso, una situazio-
ne di inesistenza nella sola ipotesi in cui risulti “in radice”

esclusa ogni possibilità di assegnare effetti a un fatto non
riconducibile nello schema del rapporto matrimoniale per
totale assenza di quella realtà fenomenica che costituisce la
base naturalistica della fattispecie”. 
Cass., sent. n. 1680, 16 febbraio 1995, in tema di compra-
vendita: “Nel caso in cui, con riferimento alla vendita di un
bene in comunione, sia stato stipulato un contratto preli-
minare di vendita a cui abbiano aderito, con valida manife-
stazione del loro consenso, solo alcuni comproprietari, il
contratto deve ritenersi affetto non da relativa inefficacia
(che possa essere fatta valere dal solo acquirente, a cui sia
lasciata la diversa opzione di far valere il contratto relati-
vamente alle quote dei comproprietari intervenuti valida-
mente nel negozio), ma da inesistenza o invalidità, per la
mancanza del consenso (o di un valido consenso) di una
delle parti”. 
Ed è, alle volte, lo stesso legislatore a far riferimento alla
inesistenza del contratto, come avviene, per citare un esem-
pio, all’art. 111, R.D. 1165 del 28 aprile 1998 (Cass., sent.
n. 9014, 11 settembre 1998). Possiamo, pertanto, conclu-
dere che il principio affermato nella sentenza in esame si-
curamente apre un nuovo confronto tra locatori e condut-
tori; allo stesso tempo, però, una valida interpretazione del
combinato disposto dall’art. 1, ultimo comma e dall’art. 13,
legge 431/1998.





Spese condominiali dovute
dal condomino venditore
Corte di Cassazione Civile, Sez. II, 27 febbraio 2012,
n. 2979 

La responsabilità solidale dell’acquirente di una porzione di
proprietà esclusiva per il pagamento dei contributi dovuti al
condominio dal venditore è limitata al biennio precedente
all’acquisto. 
Trova, infatti, applicazione non già l’art. 1104 c.c, bensì l’art.
63, secondo comma, disp. att. c.c., considerato il fatto che,
ai sensi dell’art. 1139 c.c., le norme sulla comunione in ge-
nerale si estendono al condominio soltanto in mancanza di
apposita disciplina. 
Nella specie, la Suprema Corte ha cassato la sentenza di me-
rito la quale, nell’interpretare la clausola di un preliminare,
prevedendo l’obbligo della promittente venditrice di estin-
guere ogni debito nei confronti del condominio prima della
stipula del rogito, aveva ritenuto che l’impegno così assun-
to riguardasse i contributi dovuti dal venditore, già cessio-
nario a sua volta dell’alloggio, non nei limiti dell’art. 63, di-
sp. att. cod. civ., ma per intero. Affermava, pertanto, per que-
sta via, l’applicabilità dell’art. 1104 c.c.. 

Si riporta di seguito la sentenza integrale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 1.12.2003 L.A. e R.M. convenivano da-
vanti al tribunale di Torino P.B. per sentire emettere senten-
za ex art. 2932 c.c., che trasferisse loro, a fronte della of-
ferta del prezzo, l’immobile in (...).
Esponevano che il 28.3.2003 la R. aveva sottoscritto una
proposta di acquisto immobiliare per il prezzo di Euro
108.500, accettata dalla P., alla quale era stata corrisposta
una caparra confirmatoria di Euro 3000; che in data
25.7.2003 era stato stipulato da entrambi un preliminare
inserendo una apposita clausola che prevedeva l’obbligo
della promittente venditrice di estinguere ogni debito nei
confronti del condominio prima della stipula del definitivo,
fissato per il 30.9.2003 e rinviato al 31.10.2003 per la man-
cata estinzione di tutti i debiti condominiali.
Nel frattempo erano venuti a conoscenza che il debito am-
montava ad Euro 8.395,73, circostanza negata dalla P. che
ammetteva solo un debito di Euro 540,38 mentre il residuo

risaliva ad un periodo antecedente al biennio per cui non
sarebbero stati chiamati a pagare.
Si erano offerti di estinguere l’intero debito detraendolo dal
prezzo di vendita o di pagare il prezzo con riserva di ripete-
re quanto dovuto al condominio ma la P. si era rifiutata di
sottoscrivere il definitivo.
La convenuta contestava la domanda, chiedendo declara-
toria di legittimità del proprio recesso ai sensi dell’art.
1385 c.c., od il trasferimento previo pagamento di Euro
102.500, maggiorati dell’incremento di valore degli im-
mobili in (...).
Con sentenza 6093/06 il Tribunale accoglieva la domanda
subordinando l’effetto traslativo al pagamento di Euro
94.644,65, detratti gli acconti ed il debito del condominio,
rigettava ogni altra domanda e condannava la convenuta
alle spese, mentre la Corte di appello di Torino con senten-
za 1320/2009 rigettava l’appello della P. ed in accoglimen-
to dell’incidentale degli attori subordinava l’effetto traslati-
vo al versamento della somma di Euro 94.644,65 o della
somma di Euro 102.500 ove medio tempore fosse stato ver-
sato l’importo di Euro 7.855,35 dovuto al condominio, con-
dannando la P. alle maggiori spese.
La sentenza confermava la corretta interpretazione del pre-
liminare la cui clausola n. 3 imponeva alla promittente ven-
ditrice di pagare prima della stipula ogni residuo debito col
condominio, con facoltà degli acquirenti di trattenere l’im-
porto dal saldo finale, fermi restando l’obbligo di estinzione
prima del rogito di ogni altro debito non conosciuto e la re-
sponsabilità anche per debiti successivi.
La clausola liberamente pattuita non era derogata da even-
ti successivi.
Ricorre P. con due motivi (il secondo è indicato come terzo),
illustrati da memoria, resistono le controparti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si lamenta violazione degli artt. 1362 e
1371 c.c., per avere la Corte territoriale considerato solo un
capoverso della clausola e non considerato che l’impegno
riguardava solo ogni debito spettante alla parte venditrice e
non qualsiasi debito a chiunque spettante, essendo l’impe-
gno finalizzato a garantire il compratore nei limiti di cui al-
l’art. 63 disp att. c.c..
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Col secondo motivo si deduce violazione dell’art. 1385 c.c.,
comma 2, dell’art. 1375 c.c., perchè l’interpretazione su-
perficiale della clausola ha avuto conseguenze nella indivi-
duazione della parte inadempiente e sul mancato accogli-
mento della domanda della P..
Le censure meritano accoglimento.
La sentenza impugnata ha dedotto che dal tenore letterale
della clausola senza ombra di dubbio le parti avevano inte-
so porre a carico della parte venditrice ogni residuo debito
verso il condominio e che l’art. 63 disp. att. c.c., non limita
l’autonomia contrattuale delle parti, aggiungendo che il
comportamento degli appellati era stato cristallino ed il ri-
fiuto della P. di accettare la proposta di pagamento del prez-
zo decurtato del debito dimostrava che la P. non confidava
di recuperare dal proprio marito le somme dovute al condo-
minio da quest’ultimo.
Il convincimento espresso dal giudice a quo risulta, in effet-
ti, raggiunto mediante lo svolgimento d’attività interpreta-
tiva del preliminare.
L’opera dell’interprete, mirando a determinare una realtà sto-
rica ed obiettiva, qual è la volontà delle parti espressa nel con-
tratto, è tipico accertamento in fatto istituzionalmente riser-
vato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità
soltanto per violazione dei canoni legali d’ermeneutica con-
trattuale posti dall’art. 1362 c.c. e ss., oltre che per vizi di mo-
tivazione nell’applicazione di essi; pertanto, onde far valere
una violazione sotto entrambi i due cennati profili, il ricorren-
te per cassazione deve, non solo fare esplicito riferimento al-
le regole legali d’interpretazione mediante specifica indica-
zione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse
contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qual modo e con
quali considerazioni il giudice del merito siasi discostato dai
canoni legali assuntivamente violati o questi abbia applicati
sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti.
Di conseguenza, ai fini dell’ammissibilità del motivo di ri-
corso sotto tale profilo prospettato, non può essere consi-
derata idonea - anche ammesso ma non concesso lo si pos-
sa fare implicitamente - la mera critica del convincimento,
cui quel giudice sia pervenuto, operata mediante la mera ed
apodittica contrapposizione d’una difforme interpretazione
a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impu-
gnata, trattandosi d’argomentazioni che riportano sempli-
cemente al merito della controversia, il cui riesame non è
consentito in sede di legittimità (e pluribus, da ultimo, Cass.
9.8.04 n. 15381, 23.7.04 n. 13839, 21.7.04 n. 13579,
16.3.04 n. 5359, 19.1.04 n. 753).
Ad ulteriore specificazione del posto principio generale d’or-
dinazione gerarchica delle regole ermeneutiche, il legislato-
re ha, inoltre, attribuito, nell’ambito della stessa prima ca-

tegoria, assorbente rilevanza al criterio indicato nell’art.
1362 c.c., comma 1, - eventualmente integrato da quello
posto dal successivo art. 1363 c.c per il caso di concorren-
za d’una pluralità di clausole nella determinazione del pat-
tuito - onde, qualora il giudice del merito abbia ritenuto il
senso letterale delle espressioni utilizzate dagli stipulanti,
eventualmente confrontato con la ratio complessiva d’una
pluralità di clausole, idoneo a rivelare con chiarezza ed uni-
vocità la comune volontà degli stessi, cosicchè non sussi-
stano residue ragioni di divergenza tra il tenore letterale del
negozio e l’intento effettivo dei contraenti detta operazione
deve ritenersi utilmente compiuta, anche senza che si sia
fatto ricorso al criterio sussidiario dell’art. 1362 c.c., comma
2, che attribuisce rilevanza ermeneutica al comportamento
delle parti successivo alla stipulazione (Cass. 4.8.00 n.
10250, 18.7.00 n. 9438, 19.5.00 n. 6482, 11.8.99 n. 8590,
23.11.98 n. 11878, 23.2.98 n. 1940, 26.6.97 n. 5715,
16.6.97 n. 5389); non senza considerare, altresì, come det-
to comportamento, ove trattisi d’interpretare atti soggetti
alla forma scritta ad substantiam, non possa, in ogni caso,
evidenziare una formazione del consenso al di fuori dell’at-
to scritto medesimo (Cass. 20.6.00 n. 7416, 21.6.99 n.
6214, 20.6.95 n. 6201, 11.4.92 n. 4474).
Tuttavia, la clausola circa l’impegno della promittente ven-
ditrice a pagare prima della stipula dell’atto notarile ogni
residuo debito con il condominio e la previsione che “qua-
lora emergessero eventuali debiti successivamente all’atto
notarile, spettanti alla parte venditrice, saranno ancora a
completo carico della stessa” conduce ad affermare che l’im-
pegno riguardava solo i debiti propri.
La sentenza ha ritenuto che tra i debiti della promittente
venditrice vi erano anche quelli quale cessionaria dell’allog-
gio, sostanzialmente affermando l’applicabilità dell’art. 1104
c.c., che va invece esclusa.
Questa Corte (Cass. 18.8.2005 n. 16975) ha affermato che
la responsabilità solidale dell’acquirente per il pagamento
dei contributi dovuto al condominio dal venditore è limitata
al biennio precedente all’acquisto, trovando applicazione
l’art. 63 disp. att. e non già l’art. 1104 c.c., atteso che, giu-
sto il disposto di cui all’art. 1139 cc, la disciplina dettata in
tema di comunione si applica anche al condominio sola-
mente in mancanza di norme che, come appunto il citato
art. 63, specificamente lo regolano.
Donde l’accoglimento e la cassazione con rinvio.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia, per nuovo esame e per spese, alla Corte di appello di
Torino, altra sezione.

anno19numero147
27

giurisprudenza



L’AmministratoreImmobiliare
28

Ristrutturazioni edilizie che beneficiano
di agevolazioni: i documenti da conservare

fisco
di Mauro SCIROCCO

C hi sostiene spese per i lavori di ristrutturazione edi-
lizia, da qualche anno, ha la possibilità di fruire del-
la detrazione d’imposta Irpef, variabile di volta in

volta a seconda dalla legge finanziaria cui fa riferimento.
Per le prestazioni di servizi relative agli interventi di recu-
pero edilizio, di manutenzione ordinaria e straordinaria, rea-
lizzate sugli immobili a prevalente destinazione abitativa
privata, si applica, a seconda dei casi, una aliquota Iva age-
volata.

Le principali condizioni per fruire dell’agevolazione sono:
- il limite massimo di spesa sul quale calcolare la detra-

zione è di 48.000 euro per unità immobiliare.
- la detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di

pari importo; tuttavia, per gli interventi effettuati da per-
sone di età non inferiore rispettivamente a 75 e 80 an-
ni, proprietari o titolari di un diritto reale sull’immobile, la
detrazione può essere ripartita rispettivamente in cin-
que e tre anni.

- se l’intervento è la prosecuzione di lavori relativi alla stes-
sa unità immobiliare iniziati successivamente al 1° gen-
naio 2002, per la verifica del limite massimo delle spese
detraibili (48.000 euro) occorre tener conto delle spese
già sostenute.

Novità: L’obbligo di indicare in fattura il costo del-
la manodopera è stato soppresso dal decreto legge
n. 70 del 13 maggio 2011. 
N.B: La detrazione spetta anche per l’acquisto di immo-
bili ristrutturati da imprese di costruzione o ristruttura-
zione o da cooperative. L’agevolazione è applicabile agli
edifici ristrutturati entro il 31 dicembre 2012 ed ac-
quistati/assegnati entro il 30 giugno 2013.

I lavori per i quali spettano le agevolazioni fiscali sono
quelli elencati nell’articolo 3 del Testo unico delle disposi-
zioni legislative e regolamentari in materia edilizia, appro-
vato con D.P.R 6 giugno 2001, n. 380. In particolare, la de-
trazione Irpef riguarda le spese sostenute per eseguire gli
interventi di manutenzione straordinaria, le opere di re-
stauro e risanamento conservativo e i lavori di ristruttura-
zione edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili
condominiali. Gli interventi di manutenzione ordina-

ria danno diritto alla detrazione Irpef solo se ri-
guardano le parti comuni di edifici residenziali.

La detrazione spetta, inoltre, per:
- l’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a og-

getto ascensori e montacarichi (ad esempio, la realizza-
zione di un elevatore esterno all’abitazione);

- la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la co-
municazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia
più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed
esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap
gravi (articolo 3, comma 3, della L. 104/1992);

- l’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del
compimento di atti illeciti da parte di terzi;

- l’esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici. 

I soggetti: possono beneficiare dell’agevolazione non so-
lo i proprietari ma anche i titolari di diritti reali sugli im-
mobili per i quali si effettuano i lavori e che ne sostengono
le spese. In particolare, hanno diritto alla detrazione:
- il proprietario o il nudo proprietario;
- il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso,

abitazione o superficie);
- l’inquilino o il comodatario;
- i soci di cooperative divise e indivise;
- i soci delle società semplici;
- gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non

rientrano fra quelli strumentali o merce. 

La detrazione spetta anche al familiare (coniuge, parenti
entro il terzo grado, affini entro il secondo grado) convi-
vente del possessore o detentore dell’immobile, purché
sostenga le spese e le fatture e i bonifici risultino intestati
a lui. L’agevolazione spetta anche se le abilitazioni comunali
sono intestate al proprietario dell’immobile e non al fami-
liare che beneficia della detrazione. La condizione di con-
vivente o comodatario deve sussistere al momento
dell’invio della comunicazione di inizio lavori (oggi
direi al momento dell’effettuazione dei lavori).

Quando si stipula un contratto preliminare di vendita (com-
promesso), l’acquirente dell’immobile ha diritto alla detra-
zione se è stato immesso nel possesso del bene e se esegue
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gli interventi a suo carico. In questo caso, occorre che il
compromesso sia stato registrato e che l’acquirente indichi
gli estremi della registrazione nel modulo di inizio lavori.

Ha diritto alla detrazione anche chi esegue i lavori
in proprio, soltanto, però, per le spese di acquisto
dei materiali utilizzati.

Per usufruire della detrazione, è necessario:
1. inviare all’Azienda sanitaria locale competente per terri-

torio, prima di iniziare i lavori, una comunicazione con
raccomandata A.R., tranne nei casi in cui le norme sulle
condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’ob-
bligo della notifica preliminare alla Asl;

2. pagare le spese detraibili tramite bonifico bancario o po-
stale, da cui devono risultare la causale del versamento,
il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale
o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

L’obbligo dell’invio della comunicazione di inizio la-
vori è stato soppresso, infatti, dal decreto legge n°
70 del 13 maggio 2011. 

Occorre, inoltre, conservare ed esibire a richiesta
degli uffici i seguenti documenti (provvedimento
del 02/11/2011):
- le abilitazioni amministrative in relazione alla tipologia

di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o co-

municazione di inizio lavori). Se queste abilitazioni non
sono previste è sufficiente una dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà in cui deve essere indicata la data
di inizio dei lavori e attestare che gli interventi di ristrut-
turazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli age-
volabili:

- domanda di accatastamento per gli immobili non ancora
censiti;

- ricevuta di pagamento dell’Ici, se dovuta;
- delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei

lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese per
gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residen-
ziali.

- in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se
diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso
del possessore all’esecuzione dei lavori;

- comunicazione preventiva contenente la data di inizio dei
lavori da inviare all’Azienda sanitaria locale, se obbliga-
toria secondo le disposizioni in materia di sicurezza dei
cantieri;

- fatture e ricevute fiscali relative alle spese effettivamente
sostenute;

- ricevute dei bonifici di pagamento. 

N.B.: a partire dal 6 luglio 2011, data di entrata in vigore
del Dl 98/2011, l’aliquota della ritenuta d’acconto, tratte-
nuta dalle banche o dalle poste sui bonifici pagati a chi ese-
gue lavori di ristrutturazioni edilizie, è del 4%.

fisco



PROFESSIONE

CONTRATTI - RISOLUZIONE - RECESSO - GRAVITÀ DEL-
L’INADEMPIMENTO - NECESSITÀ
Il recesso previsto dall’art. 1385, comma 2 cod. civ., configu-
rando una forma di risoluzione del contratto, collegata alla pat-
tuizione di una caparra confirmatoria, quale determinazione
convenzionale del danno risarcibile presuppone pur sempre l’i-
nadempimento della controparte avente i medesimi caratteri
dell’inadempimento che giustifica la risoluzione giudiziale.
(Corte di Cassazione, sez. Il, 6 settembre 2011, n. 18266 -
Pres. Schettino - Rel. Scalisi).

COMPRAVENTITA - PRELIMINARE - ESECUZIONE IN
FORMA SPECIFICA - SENTENZA DI ACCOGLIMENTO
DELLA DOMANDA - PAGAMENTO DEL PREZZO - INA-
DEMPIMENTO - CONSEGUENZE 
In tema di contratto preliminare, per effetto della sentenza
emessa ai sensi dell’art. 2932 cod. civ. si origina un rapporto
di natura negoziale e sinallagmatica suscettibile di risoluzione
nel caso di inadempimento che, ai sensi dell’art. 1455 cod. civ.,
sia di non scarsa importanza; il che può verificarsi anche nel ca-
so di ritardo nel pagamento (rispetto al termine eventualmen-
te fissato nella sentenza o altrimenti in relazione alla data del
suo passaggio in giudicato) che risulti eccessivo in rapporto al
tempo trascorso, all’entità della somma da pagare (in assolu-
to e in riferimento all’importo in ipotesi già versato) e a ogni
altra circostanza utile ai fini della valutazione dell’interesse del-
l’altra parte (Cass. 16 gennaio 2006, n. 690). 
(Corte di Cassazione, sez. Il, 12 agosto 2011, n. 17282 - Pres.
Schettino - Rel. Proto).

AZIONE REVOCATORIA - CONTRATTO DEFINITIVO PRE-
CEDUTO DA CONTRATTO PRELIMINARE - “EVENTUS
DAMNI” ED ELEMENTO SOGGETTIVO - ACCERTAMEN-
TO - CRITERI  
Nel caso di azione revocatoria ordinaria, proposta nei con-
fronti di un contratto definitivo di vendita quando lo stesso è
preceduto da un preliminare - fermo restando che l’azione
può concernere solo il contratto definitivo - l’eventus damni va
verificato rispetto alla data del definitivo, mentre l’elemento
soggettivo deve essere accertato rispetto al preliminare.
(Corte di Cassazione, sez. III, 18 agosto 2011, n. 17365 - Pres.
Petti - Rel. Carluccio).

CONDOMINIO

COMUNIONE - ASSEGNAZIONE AL TITOLARE DELLA
QUOTA MAGGIORE - CONDIZIONI
Nel caso in cui uno o più immobili non risultino comodamente
divisibili, il giudice ha il potere di derogare al criterio indicato
nella norma menzionata della preferenziale assegnazione al
condividente titolare della quota maggiore, purché assolva al-
l’obbligo di fornire adeguata e logica motivazione della diversa
valutazione di opportunità adottata.
(Corte di Cassazione, sez. Il, 11 luglio 2011, n. 15212 - Pres.
Oddo - Est. Mazzacane).

GODIMENTO DELLA COSA COMUNE - GODIMENTO
PROMISCUO - TRASFORMAZIONE IN GODIMENTO
TURNARIO - CONDIZIONI 
In materia di comunione, ove il godimento pregresso della co-
sa comune, sia esso promiscuo o regolamentato in via auto-
noma tramite delibera dell’assemblea dei condomini adotta-
ta a maggioranza, non sia più possibile per taluno soltanto
dei partecipanti, a causa del mutamento puramente elettivo
delle sue condizioni personali, questi non può esigere pote-
stativamente nei confronti degli altri una diversa modalità di
utilizzazione della cosa comune, in senso turnario ovvero me-
diante altre soluzioni che impegnino ulteriori e/o differenti
parti oggetto di comunione, sia perché il godimento promi-
scuo è per sua natura modale, di talché il singolo condomino
ha l’onere di conformare ai limiti anche quantitativi del bene
le proprie aspettative di utilizzo, sia in quanto differenti op-
zioni di godimento comune possono essere realizzate in via
autonoma, ma non già imposte tramite l’intervento eterono-
mo del giudice, che nello specifico dispone soltanto di poteri
interdittivi.
(Corte di Cassazione, sez. Il, 11 luglio 2011, n. 15203 - Pres.
Triola - Est. Manna).

SOPRAELEVAZIONE - NOZIONE - COSTRUZIONE DI
NUOVI PIANI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE
La nozione di “sopraelevazione” non va limitata alla costru-
zione di nuovi piani dell’edificio, così come ritenuto dal ricor-
rente, ma si estende ad ogni intervento che comporta l’innal-
zamento della copertura del fabbricato.
(Corte di Cassazione, sez. II, 12 agosto 2011, n. 17284 - Pres.
Oddo - Rel. Bertuzzi).
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l’eco dell’aula
di Roberto TRIOLA
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