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Il servizio nazionale di consulenza gratuita è prestato a cura del Centro Studi Condominiali nei locali di via Castelfi-
dardo 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 Provi-
ciali. 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. E’ possibile beneficiare del servizio anche chiamando, da tutta Ita-
lia, il numero del Centro Studi Condominiali UNAI e dichiarando il numero della propria tessa d’iscrizione

Consulenza gratuita (compresa nella quota) Professionisti convenzionati

CONSULENZA LEGALE
Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e ve-
nerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00
Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e ve-
nerdì dalle 17.00 alle ore 18,30.

CONSULENZA LAVORO
Mercoledì dalle ore 11.00 alle ore 13.00.

CONSULENZA AMMINISTRATIVA
Lunedì e venerdì dalle ore 17.00 alle 18,30.

ASCENSORI E IMPIANTI (solo telefonica)
Lunedì mercoledì e giovedì, 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 11.00 alle ore 13.00.

CONTABILITA’ E FISCO
Lunedì dalle ore 17.00 alle ore 18,30.

 TECNICA URBANISTICA (solo telefonica)
Martedì dalle 17.00 alle 18,30.

PREVENZIONE INCENDI (solo telefonica)
Martedì e venerdì dalle 11.00 alle 13,00.
Venerdì dalle ore 17.00 alle 18,30.

CONSULENZA ASSICURATIVA
Martedi dalle 17.00 alle ore 18.30.

CONSULENZA SINDACALE
Venerdì dalle ore 17.00 alle ore 18,30.

LEGALI - Ore 11,00-13,00
Lunedì: Maria Catena SAVOCA
Martedì: Giulio ALEANDRI
Mercoledì: Alfio PAGANO
Giovedì: Alessandra TALLARICO
Venerdì: Diego ARAVINI

LEGALI - Ore 17,00-18,30
Lunedì: Vincenzo DONATO
Martedì: Stefania MASSARO
Mercoledì: Filippo M. MESCHINI
Giovedì: Egidio CANESTRARO
Venerdì: Giuseppe GIDARO

CONTABILITA’ e FISCO - Ore 17-18,30
Lunedì: Lucia CANESTRARO

LAVORO - Ore 11,00-13,00
Mercoledì: Domenico ORLANDO

AMMINISTRATIVI - Ore
Martedì: Ernesta ALTERI (11,00 - 13,00)
Venerdì: Franco AMADIO (17,00 - 18,30)
Venerdì: Marino CATINI (17,00 - 18,30)

NOTA: Teniamo a precisare che, per “consulenza gratuita compresa nella quota” e da intendersi
la sola prestazione verbale fornita senza analisi, in separata sede, della pratica. E’ 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 Servizi convenzionati

 LA RISPOSTA SCRITTA
A quesiti proposti dai soci o consociati è da-
ta risposta individuale, a richiesta.

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

 CORSI DI FORMAZIONE PER LA SICU-
REZZA CON RILASCIO ATTESTATO
Corso di formazione obbligatorio per la sicu-
rezza sul lavoro (D.L. 81/08) con rilascio at-
testato abilitante
- Per Dipendenti del Condominio (RLS)
- Per Amministratori di Condominio (RSPP)

 CORSO PER MEDIATORE CIVILE PRO-
FESSIONISTA (ex D.M. 180/2010)
Principi, strategie e tecniche per la media-
zione delle controversie civili e commerciali.
Lezioni frontali con rilascio attestato.

 RETRIBUZIONI E CONTRIBUTI PORTIERI
E PULITORI
Conteggio delle retribuzioni e contributi pre-
videnziali per portieri, custodi, pulitori, colf.
Mercoledì dalle 17,00-18,30.

 CONTEGGIO DEL TRATTAMENTO DI FI-
NE 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 prede-
terminate (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 nostre sedi.

FISCO E CONTABILITA’

Lunedì ore 17,00-18,30: Lucia CANESTRARO

 Contabilità per amministratore iscritto ges.ne
separata INPS (max n.15 condomini) € 720,00

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

inserimenti e/o dipendenti costo da definire

 Predisposizione e invio Mod. Unico € 120,00

 Contabilità e dichiaraz. dei redditi, per ammi-
nistratori con massimo n.2 condomini € 300,00

PAGHE E CONTRIBUTI

Mercoledì ore 11-13,00: Domenico ORLANDO

 Contabilità paghe e contributi, con cedolini vi-
dimati: costo, annuo, a dipendente € 258,00

 Oltre quota associativa UNPI, annua, obbliga-
toria, di iscrizione del condominio € 110,00

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
pubblicazioni 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. Ovviamen-
te, l’interessato potrà, 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 DLgs 196/03), telefonando a 06-4941073.
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Informativa sulla privacy
In osservanza alle disposizioni in materia di tutela dei dati personali, desi-
deriamo informarla che i dati personali dei destinatari del presente periodico
formano oggetto di trattamento 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 riconosciuti e le infor-
mazioni relative alle modalità di trattamento.
1) Sono trattati i soli dati indispensabili all’invio dei ns. periodici e cioè co-

gnome e nome (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 istituzioni o su internet e/o forniti dagli interessati, telefo-
nicamente, 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 conservati. I dati archiviati,
invece, vengono raccolti e conservati nelle nostre sedi, e aggiornati a li-
vello informatico, per le finalità, esplicite e legittime, che indichiamo qui
di seguito:
a) Finalità funzionali allo svolgimento dell’attività in convenzione, che

prevede l’invio dei ns. periodici agli iscritti delle associazioni di cate-
goria convenzionate.

b) Finalità funzionali al ricevimento dei nostri periodici da parte degli
aventi diritto, in quanto titolari di abbonamento.

c) Finalità funzionali alla gestione di eventuali rapporti commerciali,
qualora l’interessato decida l’acquisto di volumi, servizi o spazio
pubblicitari su nostre pubblicazioni.

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’im-
possibilità di eseguire una o più prestazioni convenute, o all’impossibilità
dì stipulare nuovi rapporti contrattuali.

5) Nell’ambito delle attività di invio postale dei periodici e di fornitura di ser-

vizi a clienti terzi, i dati sono forniti solo allo spedizioniere e agli uffici po-
stali, ma in forma di indirizzari cartacei. La diffusione è nazionale. Ov-
viamente la ErreciEdizioni risponde alle intimazioni e alle ordinanze
dell’Autorità Giudiziaria, collabora nei procedimenti legali ed adempie al-
le 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 no-

stro possesso e come essi vengano utilizzati;
b) di fare aggiornare, integrare o rettificare tali dati;
c) di chiederne la cancellazione (personalmente e per delega o procu-

ra a persone fisiche o ad associazioni) o di opporsi al loro tratta-
mento, inviando una richiesta in tal senso, in qualsiasi forma (fax, e-
mail, lettera) ai ns. recapiti. L’esercizio di tali diritti è però, comun-
que, subordinato agli obblighi contrattuali, ed ai vincoli statutari, de-
rivanti dalla adesione dell’interessato alle associazioni convenziona-
te per conto delle quali i periodici vengono inviati.

7) Titolare del trattamento dei suoi dati è Rosario Calabrese, titolare della
ErreciEdizioni.

8) Per descrivere quanto fatto ai fini della protezione dell’integrità e della ri-
servatezza 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
personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento dì ricerche di mercato o di co-
municazione commerciale.

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

amministratori di
condominio

L’anno 2012 ha visto l’approvazione della
nuova normativa sul condominio (legge
220/2012).
Il 2013 è stato l’anno in cui tale normativa è
entrata in vigore (18 giugno 2013).
Il 2014 è stato l’anno di emanazione del
nuovo regolamento sulla formazione degli
amministratori (DM 140/14).
Il 2015 sarà l’anno in cui gli amministratori
dovranno dimostrare ai condomini il posses-
so di questo nuovo requisito.
L’art. 71 bis del novellato codice civile recita
“possono svolgere l’incarico di amministra-
tore coloro che …” questa espressione signi-
fica che chi non possiede i requisiti elencati
dall’artico non potrà svolgere l’incarico e

quindi non potrà essere nominato.
Questo è ciò che stabilisce la legge!
Cosa faranno i condomini e cosa, soprattut-
to, faranno gli amministratori di condominio.
Il problema non si pone solo per il Corso di
Formazione Iniziale, per il quale esiste la de-
roga nel caso di amministratore che ha già
svolto tali mansioni nei tre anni precedenti
all’entrata in vigore della legge, ma per gli
amministratori che sono stati nominati per
la prima volta nel 2013, dopo giugno, e per
tutti gli amministratori in generale, se non
hanno fatto le 15 ore di aggiornamento ob-
bligatorie previste dal DM 140/14.
L’obbligo è annuale, quindi andava adem-
piuto entro il 31 dicembre. Noi UNAI abbia-
mo fatto i salti mortali per riuscirci, gli altri
sono quasi tutti inadempienti.
Salvo qualche salvataggio dell’ultima ora,
raccomandandosi a qualche politico o otte-
nendo l’emanazione di qualche mini provve-
dimento ad hoc, gli altri amministratori do-
vranno restare tutti a casa!

Alla prova delle assemblee condominiali il nuovo
requisito richiesto agli amministratori di

condominio: il corso di aggiornamento di 15 ore.
Come reagiranno i condomini a questa novità?



di Marini Cesare
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 Impianto elettrico
dell’androne

condominiale

CORTE DI CASSAZIONE
SEZ. II CIVILE

SENTENZA 13 NOVEMBRE 2013 – 8 GEN-
NAIO 2014, N. 147

PRESIDENTE TRIOLA
RELATORE MIGLIUCCI

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con sentenza n. 148 del 2000 il Tribuna-
le di Ancona sez. distaccata di Jesi, in acco-
glimento della domanda proposta da C.P. e
P.R. nei confronti di A.C., dichiarava beni
condominiali ex art. 1117 cod. civ.
l’impianto elettrico di illuminazione delle
scale, il quadro di alloggio dei misuratori di
elettricità ENEL e il portone di ingresso del-
lo stabile condominiale sito in (OMISSIS),
condannando il convenuto al pagamento
delle spese sostenute dagli attori per
l’effettivo godimento dei relativi beni.
Secondo il primo Giudice, poiché il portone
era indubitabilmente comune, un utilizzo
del medesimo non poteva avvenire che con

un unico impianto elettrico, che pertanto
doveva considerarsi comune.
Con sentenza dep. il 20 ottobre 2007 la
Corte di appello di Ancona, in riforma della
decisione impugnata dal convenuto, riget-
tava la domanda proposta dagli attori.
Nell’escludere la natura condominiale dei
beni in questione, i Giudici, da un canto, ri-
levavano che di essi nessuna menzione era
compiuta nell’atto costitutivo del Condo-
minio e, dall’altro, che la presunzione di cui
all’art. 1117 cod. civ. non opera quando,
come nella specie, il bene, dotato di propria
autonomia e indipendenza, non sia destina-
to al servizio comune: l’impianto elettrico
di illuminazione delle scale, il collegamento
del campanello del campanello e dell’apri-
porta del portone di ingresso erano di pro-
prietà esclusiva del convenuto. Ed invero,
secondo la sentenza alla stregua delle de-
posizioni escusse, era risultato provato che
ontologicamente gli impianti erano sin
dall’origine due, con due distinti contatori,
uno al servizio dell’appartamento dell’ap-
pellante e, l’altro, degli appellati.
2.- Avverso tale decisione propongono ri-
corso per cassazione C.P. e P.R. sulla base di
due motivi.
Resiste con controricorso l’intimata propo-
nendo ricorso incidentale affidato a un uni-
co motivo.
Le parti hanno depositato memoria illustra-
tiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente il ricorso principale e quel-
lo incidentale vanno riuniti, ex art. 335 cod.
proc. civ., perché sono stati proposti avver-
so la stessa sentenza. >>

La Corte di Cassazione, nella sentenza
n. 147 del 2014, ha fatto chiarezza su alcuni

argomenti afferenti i beni comuni: nello specifico,
impianto elettrico delle scale e portone di ingres-

so dello stabile condominiale.
Nel seguito si riporta il testo integrale della

sentenza de quo.
(Cass., 13 novembre 2013 –

8 gennaio 2014, Sez. II, n. 147)
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RICORSO PRINCIPALE.
1.- Il primo motivo, lamentando violazione
o falsa applicazione dell’art. 1117 cod. civ.,
censura la decisione gravata che, nell’es-
cludere la natura condominiale dell’im-
pianto elettrico, non aveva indicato le ra-
gioni poste a base del suo convincimento
laddove non aveva scalfito la puntuale os-
servazione del tribunale secondo cui, es-
sendo il portone un bene condominiale,
l’impianto elettrico posto al servizio dello
stesso era da considerare condominiale. In
effetti, la ricostruzione compiuta dalla Cor-
te di appello non avrebbe avuto alcun ri-
scontro nelle prove espletate e nella docu-
mentazione prodotta.
2.- Il secondo motivo lamenta omessa, in-
sufficiente e contraddittoria motivazione su
un fatto decisivo della controversia.
Dopo avere richiamato quanto ritenuto dal
tribunale anche nel procedimento cautela-
re conclusosi con la declaratoria di condo-
minialità dei beni in questione, deduce che
il precedente giurisprudenziale richiamato
dalla Corte non era determinante nella spe-
cie in cui era stato invocato il pieno e pari-
tario diritto sull’impianto elettrico e all’uso
dell’impianto di illuminazione delle scale,
del citofono e dell’apriportone, del quadro
di alloggio dei misuratori ENEL secondo
quanto era risultato dal titolo di acquisto
dei ricorrenti con cui era stato ceduto il di-
ritto di comproprietà senza che al momen-
to fosse stata loro rappresentata alcuna ri-
serva in proposito.
Denuncia il mancato esame di quanto e-
merso: in sede di richiesta di chiarimenti
forniti dall’ENEL sulle forniture di energia
destinate a usi domestici; a proposito del
contributo dato dai danti causa degli attori
al convenuto per la realizzazione dell’im-
pianto in modo da renderlo comune.
Deduce che per la ubicazione e la funzione
dell’impianto doveva esserne affermata la
natura condominiale.
Censura la valutazione delle deposizioni po-
ste a fondamento della decisione e in parti-
colare di quella del Pi. che sin dal 1992 ave-
va trasferito la residenza dall’immobile de
quo.
3.- I motivi – che, per la stretta connessio-

ne, possono essere esaminati congiunta-
mente – sono infondati.
La sentenza ha escluso la esistenza nel fab-
bricato di un unico impianto elettrico al
servizio degli appartamenti di proprietà e-
sclusiva, avendo piuttosto accertato – alla
stregua delle deposizioni rese dai testi e-
scussi – che le unità immobiliari erano do-
tate di distinti e autonomi impianti; pertan-
to, correttamente ha escluso lo stesso pre-
supposto della presunzione di cui all’art.
1117 cod. civ. ovvero il comune godimento
del bene che sia posto contemporanea-
mente al servizio delle proprietà esclusive e
la cui installazione sia di reciproco vantag-
gio per i singoli condomini.
D’altra parte, secondo quanto accertato
dalla sentenza impugnata, nell’atto costitu-
tivo del Condominio, al quale occorre fare
riferimento per stabilire la natura comune
dei beni, non era al riguardo fatta alcuna
menzione dell’impianto de quo.
Pertanto, del tutto irrilevante è quanto i
danti causa degli attori abbiano loro garan-
tito, non potendo trasmettere quanto ai
medesimi non fosse stato trasferito.
In effetti, le doglianze si risolvono nella
censura della ricostruzione della fattispecie
concreta che evidentemente ha ad oggetto
un accertamento di fatto che, come tale, è
riservato al giudice di merito ed è incensu-
rabile in sede di legittimità se non per vizio
di motivazione, da cui la sentenza è immu-
ne. Va qui ricordato che il vizio deducibile ai
sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. deve
consistere in un errore intrinseco al ragio-
namento del giudice che deve essere verifi-
cato in base al solo esame del contenuto
del provvedimento impugnato e non può
risolversi nella denuncia della difformità
della valutazione delle risultanze proces-
suali compiuta dal giudice di merito rispet-
to a quella a cui, secondo il ricorrente, si sa-
rebbe dovuti pervenire: in sostanza, ai sensi
dell’art. 360 n. 5 citato, la (dedotta) erro-
neità della decisione non può basarsi su
una ricostruzione soggettiva del fatto che il
ricorrente formuli procedendo a una diver-
sa lettura del materiale probatorio, atteso
che tale indagine rientra nell’ambito degli
accertamenti riservati al giudice di merito
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ed è sottratta al controllo di legittimità del-
la Cassazione. D’altra parte, intanto può
configurarsi il vizio di motivazione per o-
messo esame di un documento o delle ri-
sultanze di una prova in quanto si tratti di
un elemento probatorio decisivo nel senso
che la relativa acquisizione sia tale da inva-
lidare, con giudizio di certezza e non di me-
ra probabilità, l’efficacia probatoria delle al-
tre risultanze di causa su cui si è fondato il
convincimento del giudice del merito, si che
la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di
base. Pertanto, non può essere dedotto il
vizio di motivazione per denunciare il man-
cato esame di elementi che siano suscetti-
bili di essere liberamente apprezzati unita-
mente ad altri con essi contrastanti
nell’ambito della valutazione discrezionale
del complessivo materiale probatorio riser-
vata al giudice di merito: altrimenti la Corte
di Cassazione verrebbe in sostanza investita
del riesame del merito della controversia.
Orbene, deve escludersi la decisività dei
documenti di cui i ricorrenti hanno lamen-
tato il mancato esame, non fornendo evi-
dentemente di per sé la certezza del carat-
tere condominiale dei beni in questione:
pertanto non sono idonei a neutralizzare
quanto emerso dalle altre risultanze consi-
derate dai Giudici.
Infine, anche la verifica circa l’attendibilità
dei testi o la veridicità delle circostanze dai
medesimi riferite ha a oggetto un accerta-
mento di fatto.
Il ricorso principale va rigettato.

RICORSO INCIDENTALE.
Il ricorso incidentale va dichiarato inammis-
sibile.
Infatti, lo stesso è stato consegnato all’uffi-
ciale giudiziario per la notifica (il 27-2-2008)
oltre il termine di sessanta giorni
dalla notificazione (7-12-2007) della deci-
sione impugnata, dovendo qui ricordarsi
che nel caso di notificazione della sentenza
il termine breve per impugnare decorre sia
per il notificante che per il destinatario del-
la notificazione. Né potrebbe sostenersi

l’ammissibilità, ex art. 334 cod. proc. civ.,
della impugnazione tardiva, atteso che il ri-
corso incidentale è stato proposto avverso
il capo della sentenza che aveva a oggetto
la quantificazione delle spese processuali
liquidate a favore del resistente. Orbene,
l’impugnazione incidentale tardiva è sem-
pre ammissibile, a tutela della reale utilità
della parte, tutte le volte che l’impu-
gnazione principale metta in discussione
l’assetto giuridico derivante dalla sentenza
cui la parte non impugnante aveva prestato
acquiescenza, facendo così sorgere l’inte-
resse ad impugnare: nella specie, peraltro,
l’interesse ad impugnare la statuizione sulle
spese non nasceva dalla impugnazione
principale ma direttamente dalla decisione
impugnata.
In considerazione della soccombenza reci-
proca, sussistono giusti motivi per la com-
pensazione delle spese della presente fase.

P.Q.M.
Riunisce i ricorsi, rigetta quello principale
dichiara inammissibile l’incidentale. Com-
pensa spese.
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Prescrizione delle
quote condominiali

Mediante la sentenza n. 4489 della seconda
sezione civile, pubblicata il 25 febbraio
2014, la Corte di Cassazione ha sancito, ri-
tornando all’orientamento assunto in pas-
sato, che alle spese condominiali si applica
la disciplina di cui all’art. 2948 comma 4 del
codice civile, a mente del quale la prescri-
zione è di cinque anni per “tutto ciò che
deve pagarsi periodicamente ad anno o in
termini più brevi“, analogamente all’obbligo
di pagamento, di natura periodica, delle
spese condominiali poste a carico dei singo-
li condomini. Ne consegue che è preciso
obbligo dell’amministratore, procedere
giudizialmente per il recupero delle spese
condominiali non evase, nei confronti dei
condomini morosi, entro il termine di cin-
que anni. Il punto da dipanare però, in
quanto controverso, è quella del dies a quo
della predetta prescrizione. Analizzando
l’ultimo periodo, vi era stata una evoluzio-
ne da parte della giurisprudenza, nel senso
che il termine prescrizionale quinquennale
decorreva dalla sola delibera dell’assem-
blea che approvava le spese condominiali, e
non a seguito della successiva delibera di
approvazione dello stato di riparto, come
diversamente si riteneva necessario in pas-
sato.
Sul punto infatti, la Suprema Corte puntua-
lizza nella sentenza Cass. Sez. II Civile, n.
15288 del 21 luglio 2005, che “L’obbligo dei
condomini di contribuire al pagamento del-
le spese condominiali sorge per effetto della
delibera dell’assemblea che approva le spe-
se stesse e non a seguito della successiva

delibera di ripartizione volta soltanto a ren-
dere liquido un debito preesistente e che
può anche mancare ove esistano tabelle
millesimali, per cui l’individuazione delle
somme concretamente dovute dai singoli
condomini è il frutto di una semplice opera-
zione aritmetica.”
Con la sentenza n. 4489/2014 in commen-
to, i Supremi Giudici mutano nuovamente
indirizzo, discostandosi dalla precedente
evoluzione giurisprudenziale, per tornare a
riconsiderare determinante anche la deli-
bera inerente lo stato di riparto. Nella sen-
tenza citata infatti, la Corte di Cassazione
torna a sostenere che, “la decorrenza della
prescrizione di cinque anni delle spese con-
dominiali, è da rapportarsi alla data della
delibera di approvazione del rendiconto del-
le spese e del relativo stato di riparto” Si
torna, in sintesi, all’indirizzo prevalente de-
gli Ermellini di circa un decennio fa, elevan-
do di fatto l’approvazione del piano di ri-
parto delle spese condominiali, ad elemen-
to indefettibile ai fini della decorrenza dei
termini prescrizionali.

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile
Sentenza 25 febbraio 2014, n. 4489

Integrale

COMUNIONE E CONDOMINIO - CONDO-
MINIO - SPESE CONDOMINIALI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Prescrizione quinquennale perle spese condominiali e
sua decorrenza dall’approvazione del rendiconto del-

le spese e dello stato di riparto
(Cass., 25 febbraio 2014, Sez. II, n. 4489)
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Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente
Dott. NUZZO Laurenza - rel. Consigliere
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12824-2008 proposto da:
(OMISSIS), nella qualita' di Amministratore
del CONDOMINIO di Via (OMISSIS), c.f. (O-
MISSIS), elettivamente domiciliato in (O-
MISSIS), presso lo studio dell'avvocato (O-
MISSIS), che lo rappresenta e difende uni-
tamente all'avvocato (OMISSIS);
ricorrente –

Contro
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domici-
liato in (OMISSIS), presso lo studio dell'av-
vocato (OMISSIS), che lo rappresenta e di-
fende unitamente all'avvocato (OMISSIS);
controricorrente –

avverso la sentenza n. 1135/2007 del TRI-
BUNALE di PALERMO, depositata il
14/03/2007;

udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 10/01/2014 dal Consi-
gliere Dott. LAURENZA NUZZO;

udito l'Avvocato (OMISSIS) difensore del ri-
corrente che si riporta agli atti depositati ed
insiste sull'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato (OMISSIS) difensore del re-
sistente che si riporta agli atti depositati ed
insiste sul rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procu-
ratore Generale Dott. CELESTE Alberto che
ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di appello notificato il 15.3.2004 il
Condominio di via (OMISSIS), in persona
dell'amministratore pro-tempore, chiedeva
la riforma della sentenza 8.1.2003, emessa

secondo equita' dal Giudice di Pace di Pa-
lermo che, accogliendo in parte l'opposi-
zione al D.I. proposta da (OMISSIS), per la
intervenuta prescrizione di alcuni crediti ri-
guardanti il pagamento di quote condomi-
niali per il periodo 1986/1996, aveva con-
dannato l'opponente stesso al pagamento
della minor somma di euro 169,20, oltre in-
teressi. L'appellato, costituitosi, eccepiva
l'improponibilita' dell'appello, essendo la
statuizione del giudice di Pace soggetta solo
al ricorso per cassazione secondo il dispo-
sto dell'articolo 339 c.p.c.; in subordine
chiedeva la conferma della sentenza impu-
gnata.
Con sentenza depositata il 14.3.2007 il Tri-
bunale di Palermo rigettava l'appello con-
dannando l'appellante al pagamento delle
spese processuali del grado. Osservava il
giudice di appello che, nella specie, avendo
l'opponente spiegato anche azione risarci-
toria, ex articolo 96 c.p.c., e chiesto il pa-
gamento delle spese di lite, pretese di valo-
re indeterminato, erano stati superati i limi-
ti consentiti per la decisione secondo equi-
ta' con la conseguenza che l'impugnazione
doveva ritenersi proponibile; nel merito
confermava l'infondatezza della pretesa
dell'appellante, ribadendo la intervenuta
prescrizione quinquennale dei crediti azio-
nati per gli esercizi dal 1985 al 1996, in rife-
rimento all'ingiunzione di pagamento del
febbraio 2002.
Per la cassazione di tale sentenza propone
ricorso (OMISSIS), nella qualita' di ammini-
stratore del condominio sito in (OMISSIS),
formulando cinque motivi di ricorso con i
relativi quesiti di diritto illustrati da succes-
siva memoria.

Resiste con controricorso (OMISSIS) che,
preliminarmente, eccepisce l'invalidita' del-
la notificazione del ricorso per violazione
degli articoli 330, 160 e 170 c.p.c., posto
che il ricorso stesso era stato notificato alla
parte personalmente presso la sua residen-
za, anziche' al procuratore costituito (Avv.
(OMISSIS)) presso il quale aveva eletto do-
micilio. Eccepisce, inoltre, la nullita' della
delibera condominiale di autorizzazione alla
proposizione del ricorso di Cassazione per-
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che' non adottata dalla maggioranza dei
condomini intervenuti e rappresentante
almeno la meta' del valore dell'edificio ex
articolo 1136 c.c., comma 2.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Condominio ricorrente deduce: 1) viola-
zione dell'articolo 112 c.p.c., per avere il
giudice di appello omesso di esaminare e
motivare in ordine ai motivi di appello nn.
5-2-3 e 6, proposti dal Condomino; con il
motivo di impugnazione n. 5 il Condominio
aveva lamentato, inoltre, che il Giudice di
Pace avesse disatteso il contenuto della de-
libere condominiali del 20.3.1997 di appro-
vazione delle spese e della relativa riparti-
zione e quella del 17.12.2001 di approva-
zione del rendiconto (da ottobre a settem-
bre 2001), riportante l'intero ammontare
del debito di (OMISSIS) per l'importo di eu-
ro 1.012,72, azionato con il decreto ingiun-
tivo opposto; tali delibere non erano state
impugnate e costituivano titolo di credito
del condominio;
in particolare, con il secondo motivo di ap-
pello, veniva lamentato che il Giudice di Pa-
ce avesse ritenuto ammissibile l'eccezione
di prescrizione, nonostante fosse stata sol-
levata dopo la prima udienza di trattazione;
con il motivo n. 3 si censurava la pronuncia
sulla prescrizione per mancata indicazione
della relativa decorrenza, individuata nei
singoli esercizi di bilancio anziche' nell'ap-
provazione del rendiconto da parte dell'as-
semblea condominiale; col motivo sub 6)
veniva dedotta l'erronea applicazione ai
crediti da contributi condominiali della pre-
scrizione quinquennale ex articolo 2948
c.c., n. 4; il Tribunale aveva applicato di uf-
ficio tale prescrizione nonostante la generi-
cita' della eccezione sollevata nell'atto di
opposizione;
2) violazione e falsa applicazione degli arti-
coli 1137- 1123 c.c.; articolo 63 disp. att.
c.c.; articoli 2697 - 2935 c.c. e articolo 2948
c.c., n. 4; al riguardo viene formulato il se-
guente quesito: se nel giudizio di opposi-
zione il giudice di merito deve limitarsi ad
esaminare la sussistenza della sola delibera
di ripartizione fra i condomini delle spese

condominiali e deve verificare solo gli even-
tuali fatti modificativi ed estintivi sopravve-
nuti e non anteriori alla delibera stessa;
3) violazione e falsa applicazione dell'artico-
lo 112 c.p.c. e dell'articolo 2938 c.c., n. 4,
per avere il Tribunale ritenuto ammissibile
l'eccezione di prescrizione, benche' non
fosse stata tipizzata quanto alla decorrenza
ed alla durata, ammettendo la tardiva pre-
cisazione dell'eccezione stessa dopo la pri-
ma udienza di trattazione ed individuando
erroneamente la decorrenza della prescri-
zione da ogni singolo esercizio anziche' dal-
le delibere di approvazione dei rendiconti;
4) violazione e falsa applicazione dell'artico-
lo 2948 c.c., n. 4, avendo il Tribunale appli-
cato il termine di prescrizione quinquenna-
le senza che l'opponente avesse allegato o
il Tribunale verificato la natura periodica o
abituale delle spese;
5) violazione e falsa applicazione dell'artico-
lo 91 c.p.c., posto che le spese di entrambi i
gradi del giudizio andavano addebitate
all'opponente in quanto soccombente in
entrambi i gradi del giudizio.
Vanno preliminarmente disattese entram-
be le eccezioni sollevate dal controricorren-
te.

In ordine alla prima eccezione e' sufficiente
rilevare che lo scopo della notificazione de-
gli atti e' quello di attuare il principio del
contraddittorio e che tale finalita' e' rag-
giunta con la costituzione in giudizio del de-
stinatario dell'atto,rimanendo conseguen-
temente sanato, con effetto ex tunc, qual-
siasi eventuale vizio della notificazione
(Cass. n. 10495/2004; n. 1184/2001). Nella
specie l' (OMISSIS) ha svolto, nel controri-
corso, la propria difesa in relazione alle
censure oggetto del ricorso, cosi' dimo-
strando che la notifica di tale atto aveva
raggiunto il proprio scopo.
Quanto alla delibera di autorizzazione alla
proposizione del presente ricorso, l'asserita
mancanza di "quorum" sarebbe causa di
annullabilita' e non di nullita', da farsi vale-
re in un giudizio di impugnazione della deli-
bera stessa (Cass. S.U. n. 4806/2005); il ri-
corrente ha, comunque, depositato senten-
za passata in giudicato, emessa dal Tribuna-
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le di Palermo (n. 1565/2010), con cui e' sta-
ta dichiarata la legittimita' della delibera
assembleare relativa alla proposizione del
ricorso per cassazione nell'ambito del pre-
sente giudizio.
Il primo motivo di ricorso, con cui si censura
la nullita' della sentenza per omessa pro-
nuncia su tutti i motivi di appello, e' privo di
fondamento; in realta' il Tribunale li ha e-
saminati congiuntamente, in quanto affe-
renti a questioni sull'eccezione di prescri-
zione, riproposte in questa sede di legitti-
mita'. In materia e' pacifico il principio af-
fermato da questa Corte secondo cui, ad in-
tegrare gli estremi del vizio di omessa pro-
nuncia, non basta la mancanza di un'e-
spressa statuizione del giudice, ma e' ne-
cessario che sia stato completamente o-
messo il provvedimento indispensabile alla
soluzione del caso concreto (Cass. n.
4317/2000; n. 3388/2005), sicche' detto vi-
zio non ricorre allorche' il giudice di appello
fondi la decisione su un argomento che ne-
cessariamente presupponga il rigetto dei
motivi di gravame di cui si assume la omes-
sa decisione ex articolo 112 c.p.c.( Cass. n.
11756/2006), come avvenuto nella specie,
essendo stata la sentenza impugnata fon-
data sulla ritenuta mancata interruzione
della prescrizione dei crediti in contestazio-
ne. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo,
da esaminare congiuntamente per la loro
evidente connessione, sono pure infondati.
Va ribadito che, trattandosi di spese con-
dominiali, per loro natura periodiche, trova
applicazione il disposto dell'articolo 2948
c.c., n. 4 in ordine alla prescrizione quin-
quennale dei relativi crediti (Cass. n.
12596/02), la cui decorrenza e' da rappor-
tarsi alla data della delibera di approvazio-
ne del rendiconto delle spese e del relativo
stato di riparto. Tale delibera, costituisce il
titolo di credito nei confronti del singolo
condomino, dovendosi escludere che deli-
bere successive, concernenti i crediti del
condominio nei confronti dell' (OMISSIS),
per successivi periodi di gestione e diversi
titoli di spesa, possano costituire " un nuo-
vo fatto costitutivo del credito".
Tanto chiarito, va rilevato che la sentenza
impugnata ha fondato la decisione sul fatto

che "che solo di alcune quote e' stata avan-
zata formale richiesta di pagamento al con-
domino", come risultante dalle due lettera
datate 30.10.1998 e 29.3.1999, in relazione
alle quali il giudice di prime cure aveva e-
messo pronuncia di condanna; il motivo di
ricorso non investe tale "ratio decidendi",
ne' viene specificato come sarebbe avvenu-
ta l'interruzione della prescrizione dei cre-
diti oggetto di causa. L'eccezione di prescri-
zione risulta, peraltro, tempestivamente
proposta con l'atto di citazione in opposi-
zione e non si richiedeva che fosse tipizza-
ta, posto che l'onere della parte che propo-
ne detta eccezione e' quello di indicare se
intende avvalesi di quella presuntiva o di
quella estintiva mentre, nell'ambito di
quest'ultima, non e' necessario che la parte
ne indichi il tipo e la durata, spettando al
giudice, in base al principio "iura novit cu-
ria", identificare quale sia il termine di pre-
scrizione applicabile secondo le varie ipote-
si previste dalla legge (Cass. n. 3443/2005;
n. 1259672002). Va aggiunto che il ricor-
rente non specifica quale prescrizione sa-
rebbe stata applicabile nella specie e la da-
ta di decorrenza sicche', sotto tale profilo,
la censura e' anche generica.
In ordine al motivo sub 5) si osserva che
correttamente le spese del giudizio di pri-
mo grado sono state compensate in virtu'
della soccombenza parziale (solo una parte
del credito azionato era risultato prescrit-
to), mentre quelle di secondo grado sono
state poste a carico del Condominio, avuto
riguardo all'integrale rigetto dell'appello e,
quindi, al criterio della soccombenza.

Il ricorso deve, quindi, essere rigettato.

Consegue la condanna del ricorrente al pa-
gamento delle spese processuali liquidate
come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ri-
corrente al pagamento delle spese proces-
suali che si liquidano in euro 1.200,00 di cui
euro 200,00 per esborsi oltre accessori di
legge.
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 Novità fiscali 2015 per
l’amministratore di
condominio e non solo
DETRAZIONE IRPEF
La detrazione fiscale delle spese per gli inter-
venti di ristrutturazione edilizia è disciplinata
dall’Art. 16 bis DPR 917/89 .
Dal 01 gennaio 2012 la detrazione ha acquisi-
to carattere permanente con il Dl 201/2011:

 36% su un massimale di spesa di €
48.000,00 per unità immobiliare.

Con il Dl 83/2012 (dal 26 giugno 2012 al 30
giugno 2013 ) l’aliquota del beneficio fiscale è
stata innalzata:

 50% su un massimale di spesa di €
96.000,00 per unità immobiliare.

Con la Legge di Stabilità L190 del 23/12/2014
il beneficio è stato prorogato a fino al
31/12/2015.
Dal 01 gennaio 2016 torna il beneficio fiscale
al 36% su un limite massimo di spesa di €
48.000,00 per unità immobiliare.
Vige il principio di cassa per determinare
l’ammontare di spesa sostenuta nell’anno. Se
trattasi di prosecuzione di lavori iniziati in an-
ni precedenti, per determinare il limite mas-
simo delle spese sostenute ai fini della detrai-
bilità fiscale, bisogna tenere conto di quelle
sostenute nei medesimi anni precedenti.
Se oggetto di ristrutturazione sono immobili
residenziali adibiti promiscuamente all’eser-
cizio di attività commerciali, arte e professio-
ne, la detrazione fiscale è in misura ridotta
del 50% ( 25 % ).
CONDOMINIO
Oggetto del beneficio IRPEF sono gli interven-
ti su parti comuni dell’edificio.
Il beneficio compete in riferimento all’anno di
effettuazione del bonifico da parte dell’Am-
ministratore del condominio.

MANUTENZIONE ORDINARIA
La manutenzione ordinaria oggetto del bene-
ficio della detrazione IRPEF è solo quella ef-

fettuata sulle parti comuni di edifici residen-
ziali.
Per il singolo condomino, il limite del benefi-
cio è rappresentato dalla quota a lui imputa-
bile sulla base della tabella millesimale di ri-
parto dei versamenti effettuati entro i termini
di presentazione della dichiarazione dei red-
diti.
Bisogna prestare attenzione alla capienza di
imposta, quindi al monte imponibile perché
nel caso il beneficio della detrazione IRPEF
non abbia completa capienza fiscale non si
può chiedere rimborso della parte residua.

Iva agevolata
L’IVA è sempre agevolata al 10% ( IVA ridot-
ta).
Nel caso di cessione di beni, se la fornitura è
posta in essere nell’ambito di un contratto di
appalto, l’aliquota applicata è quella ridotta.
Non viene applicata l’aliquota agevolata al
10%:
1. su materiali e/o beni forniti da soggetto

diversi da quello che esegue i lavori;
2. su materiali e/o beni acquistati diretta-

mente dal committente;
3. prestazioni professionali anche se relative

ad interventi relativi al recupero edilizio;
4. prestazioni di servizi resi in esecuzione di

sub appalti;
(il subappaltatore fattura con aliquota ordina-

Anche quest’anno la legge di stabilità (ex legge
finanziaria) ha portato interessanti novità in
materia di immobili e condominio.
Vediamo insieme di cosa si tratta, con uno sguardo
particolare a quelli che sono gli adempimenti
dell’amministratore.
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ria al 22% alla ditta principale, la ditta princi-
pale fatturerà la prestazione al committente
all’aliquota ridotta del 10% )
Valore significativo dei beni:
IVA ridotta solo fino a concorrenza del valore
della prestazione al netto del valore dei beni
stessi. ( ascensore, montacarichi, caldaie, vi-
deo e citofono).
Esempio: costo intervento € 11.000,00 – pre-
stazione lavorativa € 5.000,00 – beni significa-
tivi € 6.000,00
IVA ridotta 10% su ( 11.000 - 6.000 = 5.000 )
6.000 – 5.000 = 1.000 valore residuo dei beni
significativi. Su € 1.000,00 aliquota ordinaria
22%.

Acquisto di mobili e di elettrodomestici ( di
classe non inferiore a A+)
La data dell’acquisto deve essere posteriore
all’inizio dei lavori. L’acquisto deve essere fi-
nalizzato all’arredo degli immobili oggetto di
ristrutturazione (nel condominio interessa
l’arredo delle sole parti comuni ).
Periodo del beneficio: 6 giugno 2013 al 31 di-
cembre 2015 (con Legge di Stabilità)
indipendentemente dalla somma spesa per la
ristrutturazione
Valore massimo di spesa € 10.000,00 in 10
quote annuali di pari importo

50% IRPEF in detrazione.
Gli interventi di ristrutturazione finalizzati
all’adozione di misure antisismiche su costru-
zioni in zone sismiche ad alta pericolosità, so-
no oggetto del beneficio della detrazione se
adibiti ad abitazione principale o ad attività
produttive:
aliquota di detrazione IRPEF 65% su massi-
male di spesa € 96.000,00 per le spese effet-
tuate dal 04 agosto 2013 al 31 dicembre
2015.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Oggetto del beneficio fiscale è la manuten-
zione straordinaria su parti comuni di edifici
residenziali e/o su singole unità immobiliari
residenziali di qualsiasi categoria catastale,
anche rurale, e sulle rispettive pertinenze.
Per manutenzione straordinaria si intendono
interventi di opere e modifica per rinnovare e
sostituire parti anche strutturali di edifici e
per realizzare ed integrare servizi igieni-
co/sanitari e tecnologici:
1. installazione di ascensori e scale di sicu-

rezza
2. realizzazione e miglioramento dei servizi

igienici
3. sostituzione infissi esterni
4. risparmio energetico
5. scale interne
6. antifurto, fotocamere, grate, porte blinda-

te.
NON sono oggetto del beneficio la stipula del
contratto di vigilanza.

Interventi di Restauro e Risanamento con-
servativo:
Sono interventi posti in essere per la conser-
vazione dell’edificio e per assicurarne la fun-
zionalità (consolidamento, rinnovo di elemen-
ti costitutivi ).

Interventi di Ristrutturazione edilizia:
Sono interventi posti in essere per trasforma-
re un edificio, è un insieme di opere che pos-
sono portare l’edificio ad una trasformazione
parziale o integrare quello precedente.

ECO BONUS RISPARMIO ENERGETICO
Beneficio fiscale: aliquota di detrazione ai fini
IRPEF 65% su massimale di € 96.000,00
Bisogna sempre escludere la CUMALABILITA’
per il beneficio fiscale relativo alla stessa tipo-
logia di intervento di recupero fiscale.

REGOLE E MODIFICHE per usufruire del be-
neficio fiscale
Abolizione dell’invio della Comunicazione di
inizio lavori al centro Operativo di Pescara

 Ritenuta d’acconto pari a 8% (era al 4%)
sui bonifici operata obbligatoriamente da
Banca o/e Posta

 abolizione della distinta indicazione del
costo della manodopera

 abolita RAR della comunicazione ASL (o
con altre modalità della Regione); perma-
ne solo per l’amianto

Nel caso in cui l’unità immobiliare, oggetto
dei lavori di ristrutturazione, sia ceduta prima
del trascorrere dell’intero periodo di godi-
mento della detrazione, il beneficio può ri-
manere in capo al venditore o all’acquirente e
in quest’ultimo caso solo se viene trasferito il
diritto ( vale questa II° opzione se non diver-
samente espresso in atto ).

 importo detraibile in 10 quote annuali di
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pari importo, non è più prevista la riduzio-
ne del periodo di detrazione in 5 o 3 quote
annuali per i 75enni e per gli 80enni

 estensione delle agevolazioni fiscali per ri-
costruzione o ripristino dell’immobile dan-
neggiato a seguito di eventi calamitosi, se
è stato dichiarato lo stato di emergenza;

 bonifico  causale: Art. 16bis DPR
917/1986

C.F. del soggetto che paga
C.F. o P. IVA del beneficiario

CHI PUO’ USUFRUIRE della DETRAZIONE
1. proprietari degli immobili, ma anche tito-

lari di diritti reali / personali di godimento
sugli immobili oggetto dell’intervento;

2. proprietari e nudi proprietari;
3. titolari di diritti reali: usufrutto, uso, abita-

zione e superficie;
4. locatari e/o comodatari;
5. soci di cooperative;
6. imprenditori individuali;
7. immobili non rientranti fra i beni strumen-

tali o merce;
8. familiare convivente del possessore o del

detentore dell’immobile oggetto dell’in-
tervento , purché sostenga le spese e sia-
no a lui intestati bonifici e fatture (Art. 5
TUIR sono familiari: coniugi, parenti entro
il 3° grado e affini entro il 2 ° grado).

La Circolare 20/2011 dell’Agenzia delle Entra-
te precisa che nel caso in cui la fattura ed il
bonifico siano intestati a un solo comproprie-
tario, ma le spese di ristrutturazione siano
state sostenute da entrambi, la detrazione
IRPEF spetta anche al soggetto non indicato
nei predetti documenti, annotando nella fat-
tura la percentuale di spesa sostenuta da
quest’ultimo.
Nel caso di compromesso, le condizioni ne-
cessarie per beneficiare della detrazione ai fi-
ni IRPEF, sono:

 registrazione all’Ufficio Registro

 l’acquirente sia in possesso del bene

 l’acquirente abbia sostenuto le spese.

Nel caso di alienazione o assegnazione
dell’immobile entro 18 mesi ( era 6 mesi
prima della Legge di Stabilità ) e/o di interi
fabbricati oggetto di interventi di ristruttura-
zione eseguiti da imprese di costruzione e ri-
strutturazione immobiliare e da cooperative

edili, l’acquirente o l’assegnatario dell’im-
mobile ha un beneficio di detrazione pari al
50% indipendentemente dal valore degli in-
terventi eseguiti su un VALORE FORFETTARIO
pari al 25% del prezzo di vendita.
Esempio:
prezzo di vendita € 200.000,00
valore forfettario di ristrutturazione ( 25% di
200.000,00 = 50.000,00 )
50% di 50.000,00 = 25.000,00 detrazione IR-
PEF in 10 rate annuali di pari importo.

CERTIFICAZIONE UNICA ( CU )
Trasmissione in via telematica all’Agenzia del-
le Entrate entro il 07 Marzo ( essendo un sa-
bato, effettivamente entro il 09 marzo ) delle
Certificazioni relative ai redditi di lavoro di-
pendente, di lavoro autonomo e redditi di-
versi.
Si tratta dei NUOVI ADEMPIMENTI PER I SO-
STITUTI D’IMPOSTA ( L 190 Legge di Stabilità
del 23 Dicembre 2014 – G.U. 29/12/2014 ).
Il flusso deve essere presentato esclusiva-
mente per via telematica direttamente o
tramite un intermediario abilitato.
La Certificazione Unica sostituisce il CUD e le
Certificazioni in carta semplice che entro il
28/02/2015 devono comunque essere rila-
sciate in duplice copia in formato cartaceo ai
percettori delle somme.
Il condominio è sostituto di imposta.
Nessuna sanzione è dovuta per gli invii tele-
matici tardivi delle CU (Comunicato stampa
dell’Agenzia delle Entrate del 12/02/2015) se
non ci sono dati per la precompilata ( 730
precompilato ) quindi per dipendenti o pen-
sionati.
Sono tenuti all’invio del flusso telematico co-
loro che nel 2014 hanno erogato somme o
valori a soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi
dell’art. 23,24,25 e 25bis.

FLUSSO TELEMATICO: dopo l’invio, un mes-
saggio conferma l’avvenuta trasmissione, ma
solo la ricevuta attesta l’esito e gli eventuali
errori.
Impegno a presentare la comunicazione:
codice 1 predisposta dal sostituto
codice 2 predisposta da chi effettua l’invio.
Il sostituto condominio.
Rappresentante firmatario amministratore
(cod. carica 13): C.F. se persone fisica o C.F.
società o ente dichiarante.
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 IRAP e professionisti:
commento ad alcune

interessanti recenti
pronunce della Sezione
Tributaria della Corte di

Cassazione

BASTA UN DIPENDENTE PER ASSOGGET-
TARE IL PROFESSIONISTA AD IRAP?:
LA PAROLA ALLE SEZIONI UNITE
Ord. n. 5040 del 13 marzo 2015

(emessa il 15 gennaio 2015) della Corte
Cass., Sez. V Trib. - Pres. Di Iasi Rel. La Torre

Massima:
Premesso in fatto
L'Agenzia delle entrate ricorre nei confronti

di Nicola Cuomo per la cassazione della
sentenza indicata in epigrafe con la quale la
CTR della Campania ha confermato la sen-
tenza di primo grado che aveva accolto il ri-
corso proposto dal Cuomo avverso il silen-
zio rifiuto sull'istanza di rimborso dell'Irap
versata -per gli anni dal 2000 al 2004- dal
predetto, che esercitava la professione di
avvocato avvalendosi di un solo dipendente
con mansioni di segretario ed in assenza di
beni strumentali di rilievo.
Considerato in diritto:
1. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia,
deducendo violazione e falsa applicazione
degli artt. 2 co. 1 e 3 lett.c) Dlgs. 446/97,
denuncia la difformità della sentenza impu-
gnata dal principio giurisprudenziale conso-
lidato secondo il quale ricorre il requisito
dell'autonoma organizzazione - presuppo-
sto per l'assoggettabilità ad Irap- allorché il
contribuente - sia il responsabile della
struttura e si avvalga del lavoro anche di un
solo dipendente.
Il contribuente nel controricorso e nella
memoria ex art. 378 c.p.c. evidenzia che il
giudice di merito ha accertato nella specie
l'insussistenza di autonoma organizzazione
non essendo l'unico dipendente in grado di
accrescere la capacità produttiva del pro-
fessionista e richiama la giurisprudenza di

L’esistenza di una autonoma organizzazione ido-
nea a generare l’imposizione fiscale non è com-

provata dall’esistenza di un unico dipendente se
esso non è in grado di accrescere la capacità pro-

duttiva del professionista.

Il concetto di "autonoma organizzazione" com-
porta l’esigenza di verificare se la presenza di un
unico dipendente nello studio di un professioni-

sta sia di per sé sola sufficiente ad integrare il
suddetto presupposto impositivo.

L’esistenza di un dipendente, quindi non compor-
tava l’automatico assoggettamento ad IRAP.
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legittimità escludente l'automatica sotto-
posizione ad IRAP del professionista che di-
sponga di un dipendente che non ne accre-
sca la capacità produttiva.
La decisione della controversia impone per-
tanto di accertare la sussistenza, nella spe-
cie dei presupposti per l'assoggettamento
del professionista ad Irap, e - poiché non vi
è contestazione sui fatti, essendo pacifico
che Nicola Cuomo nel periodo di riferimen-
to esercitava la professione di avvocato in
maniera autonoma (ossia non era inserito
"in strutture organizzative riferibili ad altrui
responsabilità ed interesse") e si avvaleva
del lavoro di un dipendente impone di tor-
nare sul concetto di "autonoma organizza-
zione" e verificare se la presenza di un uni-
co dipendente nello studio di un professio-
nista sia di per sé sola sufficiente ad inte-
grare il suddetto presupposto impositivo.

2. L'art. 2 del d.lgs. 446/1997, nel testo vi-
gente, prevede quale presupposto per l'ap-
plicazione dell'IRAP "l’esercizio abituale di
una attività autonomamente organizzata
diretta alla produzione o allo scambio di
beni ovvero alla prestazione di servizi". La
Corte costituzionale, con sentenza n.156
del 2001, ha ritenuto legittima l'imposta in
quanto non colpisce il lavoro autonomo in
sé, ma la capacità produttiva che deriva
dalla "autonoma organizzazione", non coin-
cidente con l'auto organizzazione ma intesa
come elemento impersonale ed aggiuntivo
rispetto all'apporto del professionista. Do-
po l'intervento della Corte costituzionale, la
V sezione civile di questa Corte si è posto il
problema di interpretare la norma attri-
buendo significato e "contenuto" al concet-
to di autonoma organizzazione, e, dopo di-
verse oscillazioni, con la sentenza n. 3673
del 2007, ha affermato il principio secondo
il quale "Il requisito dell'autonoma organiz-
zazione, il cui accertamento spetta al giudi-
ce di merito ed è insindacabile in sede di
legittimità se congruamente motivato, ri-
corre quando il contribuente: a) sia, sotto
qualsiasi forma, il responsabile dell'organiz-
zazione e non sia , quindi, inserito in strut-
ture organizzative riferibili ad altrui respon-
sabilità ed interesse; b) impieghi beni stru-

mentali eccedenti, secondo l'"id quod ple-
rumque accidit", il minimo indispensabile
per l'esercizio dell'attività in assenza
dell'organizzazione, oppure si avvalga in
modo non occasionale di lavoro altrui. Co-
stituisce onere del contribuente, che chieda
il rimborso dell'imposta asseritamente non
dovuta, dare la prova dell'assenza delle
predette condizioni."
Tale principio è stato seguito (tuttavia in
maniera non sempre uniforme) dalla giuri-
sprudenza successiva, finché sono interve-
nute le sezioni unite che, pronunciandosi
con riguardo all'assoggettabilità ad IRAP di
agenti di commercio e promotori finanziari
(rispettivamente con le sentenze nn. 12108
del 2009 e 21111 del 2009) hanno ferma-
mente ribadito il principio, riaffermando
che l'autonoma organizzazione sussiste
quando il contribuente (che sia anche re-
sponsabile dell'organizzazione e quindi non
inserito in una struttura facente capo ad al-
tri) "impieghi beni strumentali eccedenti,
secondo l'id quod plerumque accidit, il mi-
nimo indispensabile per l'esercizio dell'atti-
vità in assenza dell'organizzazione, oppure
si avvalga in modo non occasionale di lavo-
ro altrui".
Quest'ultima affermazione è stata per mol-
to tempo interpretata dalla grande maggio-
ranza della successiva giurisprudenza di le-
gittimità nel senso di ritenere integrato il
presupposto dell'autonoma organizzazione
ogni volta che il lavoratore autonomo si av-
valga del lavoro di un dipendente, che per
definizione fornisce un contributo lavorati-
vo "non occasionale". In particolare, secon-
do questa giurisprudenza, è sufficiente a
configurare il presupposto della autonoma
organizzazione anche la presenza di un solo
lavoratore dipendente, a prescindere dal
tipo di lavoro svolto, anche se per un tem-
po limitato e per un corrispettivo non ele-
vato, pure se con mansioni di segreteria
(moltissime sono le ipotesi di segretarie
negli studi di avvocati e medici), pure se
part-time, e perfino se con mansioni di ap-
prendista. V., senza alcuna pretesa di com-
pletezza, tra le molte, cass. n. 8265 del
2009 e n. 7609 del 2014 (che hanno ricono-
sciuto l'autonoma organizzazione in >>
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rela zione alla presenza di una segretaria
part-time); cass. n. 21563 del 2010 (che in
relazione alla presenza di un apprendista
part-time, ha ritenuto accertata di fatto la
sussistenza di autonoma organizzazione);
cass. nn. 9787 e 9790 del 2014 (secondo le
quali l’impiego non occasionale di lavoro al-
trui, anche limitato ad una sola unità, deve
ritenersi di per sé integrativo del requisito
dell'autonoma organizzazione); cass. n.
19072 del 2014 (che dà rilievo alla presenza
anche di un solo dipendente); cass. n.
18749 del 2014 (relativa alla stabile colla-
borazione di un dipendente nello studio di
un avvocato); cass. n. 10754 del 2014 (che
dà rilevo all'impiego non occasionale di la-
voro altrui, anche se per un tempo limitato
e pagando un corrispettivo non elevato), ed
inoltre, fra le tante meno recenti, cass., ord.
n. 11892 del 2012; cass., ord. n. 26161 del
2011; cass., ord. n. 20001 del 2009, nonché
cass. n. 16855 del 2009 (per la quale non ri-
leva che il ricorso a lavoratori subordinati
sia in qualche modo "obbligato").

3. All'orientamento che precede si è andato
più recentemente affiancando, prima in
maniera sporadica, da ultimo in maniera
sempre più insistente, un diverso orienta-
mento, escludente che la presenza di un
dipendente costituisca di per sé sola ele-
mento decisivo ed insuperabile per deter-
minare la sussistenza del presupposto della
"autonoma organizzazione".
Si va infatti radicando nella giurisprudenza
di questo giudice di legittimità, via via in
maniera sempre più netta, un contrasto sul
punto specifico della rilevanza della pre-
senza di uno o più dipendenti ai fini della
configurabilità della autonoma organizza-
zione.
Ad esempio (e sempre senza alcuna pretesa
di completezza), cass. nn. 22019, 22020,
22021, 22022, 22023, 22024 e 22025 del
2013 hanno escluso che l'apporto di un uni-
co dipendente possa di per sé indurre a
ravvisare la sussistenza del requisito
dell'autonoma organizzazione, tra l'altro af-
fermando che "l'automatica sottoposizione
ad IRAP del lavoratore autonomo che di-
sponga di un dipendente, qualsiasi sia la

natura del rapporto e qualsiasi siano le
mansioni esercitate vanificherebbe l'affer-
mazione di principio desunta dalla lettera
della legge e dal testo costituzionale secon-
do cui il giudice deve accertare in concreto
se la struttura organizzativa costituisca un
elemento potenziatore ed aggiuntivo ai fini
della produzione del reddito, tale da esclu-
dere che l'IRAP divenga una (probabilmente
incostituzionale) tassa sui redditi di lavoro
autonomo" e precisando che "vi sono ipo-
tesi in cui la disponibilità di un dipendente
(magari part-time o con funzioni meramen-
te esecutive) non accresce la capacità pro-
duttiva del professionista, non costituisce
un fattore "impersonale ed aggiuntivo" alla
produttività del contribuente, ma costitui-
sce semplicemente una comodità per lui (e
per i suoi clienti)".
Anche altre recenti pronunce hanno esclu-
so ogni automatismo in proposito, in parti-
colare cass. n. 10151 del 2012 richiede che
l'apporto lavorativo del terzo sia "rilevante
e non occasionale" e cass. n. 22592 del
2012, pur non escludendo che la presenza
anche solo di un dipendente possa costitui-
re indizio di "stabile organizzazione", rimet-
te tuttavia la concreta valutazione al giudi-
ce di merito, escludendo quindi un automa-
tismo dipendente-soggezione ad IRAP.
Inoltre: secondo cass. n. 7153 del 2014
"non assume valore decisivo la presenza di
una segretaria"; secondo cass. n. 26985 del
2014 l'imposta non risulta applicabile ove in
concreto i mezzi personali e materiali di cui
si sia avvalso il contribuente costituiscano
un mero ausilio della sua attività personale,
simile a quello di cui abitualmente dispon-
gono anche soggetti esclusi dalla applica-
zione dell'IRAP (collaboratori continuativi,
lavoratori dipendenti); secondo cass. n.
14304 del 2012 "deve essere confermata la
sentenza di merito che ha escluso l'applica-
bilità dell'IRAP ad un ragioniere che usu-
fruisca di un dipendente part-time per po-
che ore (10) alla settimana"; secondo cass.
n. 3755 del 2014 è da escludere che l'esi-
stenza di un dipendente part-time sia in
ogni caso idonea a configurare il presuppo-
sto impositivo; secondo cass. n. 27004 del
2014, in relazione a medico convenzionato
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col servizio sanitario nazionale, l'attività
part-time di una dipendente dedita alla ri-
cezione delle telefonate non integra auto-
noma organizzazione; secondo cass. n.
4111 del 2014, è da escludere che l'esborso
per lavoro dipendente sia di per sé condi-
zione sufficiente per integrare il presuppo-
sto impositivo; secondo cass. n. 10173 del
2014, in presenza di un rapporto di lavoro
dipendente è "necessario, ai fini dell'assog-
gettabilità del professionista all'IRAP, che
dagli atti risultino (ed il giudice di merito
ponga a fondamento della propria decisio-
ne) evidenze da cui sia possibile dedurre
che il dipendente determina un qualche po-
tenziamento della capacità produttiva del
professionista"; secondo cass. nn. 27016 e
27017 del 2014, desumere l'automatica in-
dividuazione del requisito dell'autonoma
organizzazione dall'esistenza di un dipen-
dente non e' conforme ad una lettura costi-
tuzionale della disciplina fiscale, potendosi
semmai giustificare la rilevanza del lavora-
tore dipendente solo quando la sua attività
abbia dato luogo ad un qualche potenzia-
mento dell'attività produttiva (ed in tal sen-
so vedi ancora cass. n. 27034 del 2013 non-
ché nn. 6940, 6945, 8700 del 2014).
4. Dall'analisi (ovviamente solo indicativa e
non esaustiva) della giurisprudenza in ar-
gomento emerge dunque un contrasto
conclamato ed insanabile circa il significato
attribuibile, ai fini della configurabilità del
presupposto dell'autonoma organizzazione,
alla presenza di un lavoratore dipendente,
ed in particolare circa il fatto che essa costi-
tuisca (o meno) sempre ed in ogni caso e-
lemento di per sé sufficiente a configurare
l'esistenza del suddetto presupposto (in
pratica il primo orientamento, a differenza
del secondo -per il quale v. in particolare le
già citate cass. nn. 22019, 22020, 22021,
22022, 22023, 22024 e 22025 del 2013- i-
dentifica sempre nella presenza di un di-
pendente un potenziamento dell'attività
produttiva, anche quando l'apporto di det-
to dipendente si riduca soltanto, per esem-
pio, ad una maggiore comodità per il pro-
fessionista e/o per i suoi clienti, evidente-
mente ritenendo che anche solo tale "mag-
giore comodità" potrebbe aumentare il

numero dei clienti o comunque consentire
al professionista di produrre di più).
Peraltro, a monte di questo contrasto sem-
brerebbe profilarsi (sia pure in nuce) una
ulteriore divaricazione (che, rimanendo i-
nespressa, pare attraversare la questione
come un fiume carsico) relativa alla neces-
sità ed alla "inquadrabilità" di un'attività
ermeneutica (come tale censurabile per vi-
olazione di legge) intesa a riempire di signi-
ficato e contenuto il concetto di "autonoma
organizzazione", nonché ai limiti di essa. (In
ordine all'attività volta a dare contenuto al-
le cd. norme elastiche - ed ai giudizi di valo-
re ad esse sottesi - come attività interpreta-
tiva censurabile per violazione di legge v.
tra le altre cass. n. 8017 del 2006 - sul con-
cetto di "ramo d'azienda" quale entità eco-
nomica oggettivamente dotata di autono-
mia organizzativa ed economica funziona-
lizzata allo svolgimento di un'attività volta
alla produzione di beni e servizi e sulla na-
tura del relativo giudizio di valore necessa-
rio ad integrare una norma elastica-; cass.
n. 21213 del 2005- in materia di "giusta
causa di licenziamento"-; cass. n. 2572 del
2012- in tema di "gravi ed eccezionali ra-
gioni " per la compensazione delle spese).
In proposito, le richiamate pronunce delle
sezioni unite, come peraltro già cass. n.
3676 del 2007 citata, hanno colto e valoriz-
zato l'elemento distintivo - tracciato dalla
Corte costituzionale con la sentenza n. 156
del 2001- tra l'attività di lavoro autonomo
che abbia i requisiti di "organizzazione" per
essere legittimamente incisa dall'imposta in
questione e l'attività di lavoro autonomo
che tali requisiti, non abbia, identificandolo
nella "organizzazione di capitali o lavoro al-
trui"
Su questa base le citate sentenze hanno
precisato, come già sopra rilevato, che il
requisito dell'autonoma organizzazione - il
cui accertamento spetta al giudice di meri-
to ed è insindacabile in sede di legittimità
se congruamente motivato- ricorre quando
il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma,
il responsabile dell'organizzazione, e non
sia quindi inserito in strutture organizzative
riferibili ad altrui responsabilità ed interes-
se; b) impieghi beni strumentali eccedenti,
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secondo l'id quod plerumque accidit, il mi-
nimo indispensabile per l'esercizio dell'atti-
vità in assenza di organizzazione, oppure si
avvalga in modo non occasionale di lavoro
altrui.
In pratica -fermo restando che, come sotto-
lineato da Corte Cost. n. 156 del 2001 cita-
ta, l'IRAP non è un'imposta sul reddito,
bensì un'imposta di carattere reale che col-
pisce il valore aggiunto prodotto dalle atti-
vità autonomamente organizzate- le sezioni
unite hanno in via interpretativa stabilito,
seguendo le linee guida tracciate dalla Cor-
te Costituzionale, quando ricorre l'autono-
ma organizzazione, precisando inoltre che
essa va accertata dal giudice di merito, ac-
certamento che pertanto sembrerebbe da
compiersi nell'ambito tracciato dalle stesse
sezioni unite laddove, interpretando la
norma, hanno indicato "quando" ricorre
(quindi quando è configurabile) l'autonoma
organizzazione.
La giurisprudenza in contrasto con questa
impostazione sembra invece non riconosce-
re rilevanza ad una previa attività ermeneu-
tica intesa a dare contenuto (e in certa mi-
sura uniformità) al concetto di autonoma
organizzazione attraverso l'individuazione
di criteri univoci ricavabili dalla norma, e
pare piuttosto propensa ad identificare la
ricorrenza del presupposto impositivo e-
sclusivamente sulla base di una valutazione
di fatto da condursi caso per caso (quindi
incensurabile in cassazione se non nei limiti
in cui si riconosca una qualche sopravviven-
za del vizio di motivazione), con l'effetto di
rendere più difficile anche la "prevedibilità"
dell'assoggettamento alla imposta in que-
stione.
Tutto quanto sopra premesso, si ritiene do-
verosa la rimessione della controversia al
Primo Presidente perché valuti l'opportuni-
tà di investire della questione le sezioni uni-
te, essendo appena il caso di evidenziare
quanto possa essere grave il permanere di
un contrasto così netto e radicato in ordine
alla sussistenza di un presupposto di impo-
sta.

LA COLLABORAZIONE FRA PROFESSIONISTI
PUO’ ASSUMERE FORME DIVERSE CHE IL

GIUDICE DI MERITO DEVE DISTINGUERE

Sent. N. 1662 del 28 gennaio 2015
(emessa il 4 dicembre 2014) dalla Corte
Cass., Sez. VI Trib. - Pres. Cicala Rel. Cosen-
tino.

Massima:
Deve essere confermata la sentenza di me-
rito secondo cui l’associazione alla quale il
contribuente (medico di base) aderiva non
prevedeva sostituzione tra gli associati
nell’assistenza alla rispettiva clientela e ri-
sultava “finalizzata esclusivamente all’uti-
lizzo comune di sedi, attrezzature mediche
e personale amministrativo”; e quindi non
integrava, un’ipotesi di esercizio in forma
associata di un’arte o di una professione,
bensì una forma di mera condivisione di
servizi (e delle relative spese) tra soggetti
ognuno dei quali svolgeva autonomamente
la propria attività, trattenendone intera-
mente il relativo reddito e senza alcuna
partecipazione al reddito derivante
dall’attività degli altri. Quindi non compor-
tava l’automatico assoggettamento ad IRAP
e non incorre nel vizio di violazione di legge
(art. 2 D.Lgs. 446/97) la negazione del pre-
supposto impositivo dell’autonoma orga-
nizzazione in capo ad un medico di medici-
na generale convenzionato con il servizio
sanitario nazionale per il fatto che il mede-
simo si avvalga, in comune con altri profes-
sionisti, di “sedi attrezzature e personale
amministrativo”. (la CTR afferma che “l ‘as-
sociazione professionale, nei suoi contenuti
concreti, appare diretta a garantire quella
organizzazione minimale prevista dall’Ac-
cordo Nazionale Collettivo, tenendo conto
dell’esercizio della professione su più co-
muni e quindi necessariamente in più studi
e il fatto di avvalersi di una persona per la-
vori di segreteria per quattro medici non
realizza quell’autonoma organizzazione che
costituisce presupposto impositivo”).
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A B B C D E F G H I L M

Coefficienti annuali e mensili
Aumento prezzi al consumo Totale F+G Coefficiente

Tfr maturato operai e impiegati Tasso coefficiente di rivalutaz. Montante Montante
fino al periodo Indice Diff. Incidenza 75% fisso di rivalutaz. progressivo mese progressivo

Mesi compreso tra Istat (1) % di E 1,5% (2) (3) (2) (3)

1982 - Da computare su quanto risultava accantonato al 31 maggio 1982, a titolo di ex indennità di anzianità

Maggio – – 134,7 – – – – – – – –
Dicembre 15-12 14-1-83 13,5 10,022271 7,516703 0,875 8,391703 8,391703 1,08391703 1,08391703

Da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre dell’anno precedente

Dicembre 1983 15-12 14-1-84 167,1 18,9 12,753036 9,564777 1,500 11,064777 20,385003 1,11064777 1,20385003
Dicembre 1984 15-12 14-1-85 181,8 14,7 8,797127 6,597845 1,500 8,097845 30,133594 1,08097845 1,30133594
Dicembre 1985 15-12 14-1-86 197,4 15,6 8,580858 6,435643 1,500 7,935643 40,460531 1,05319444 1,54975110
Dicembre 1985 – – 103,5 (4) – – – – – – – –
Dicembre 1986 15-12 14-1-87 108,0 4,5 4,347826 3,260869 1,500 4,760869 47,147672 1,04760869 1,4714672
Dicembre 1987 15-12 14-1-88 113,5 5,5 5,092592 3,819444 1,500 5,319444 54,975110 1,05319444 1,54975110
Dicembre 1988 15-12 14-1-89 119,7 6,2 5,462555 4,096916 1,500 5,596916 63,648936 1,05596916 1,63648936
Dicembre 1989 15-12 14-1-90 127,5 7,8 6,516290 4,887217 1,500 6,387217 74,4101545 1,06387217 1,74101545
Dicembre 1989 – – 102,657 (5) – – – – – – – –
Dicembre 1990 15-12 14-1-91 109,2 6,5 6,373652 4,780239 1,500 6,280239 85,035541 1,06280239 1,85035541
Dicembre 1991 15-12 14-1-92 115,8 6,6 6,043956 4,532968 1,500 6,032967 96,198674 1,06032967 1,96198674
Dicembre 1991 – – 115,695 (6) – – – – – – – –
Dicembre 1992 15-12 14-1-93 121,2 5,5 4,757410 3,568057 1,500 5,068057 106,142345 1,05068057 2,06142346
Dicembre 1992 – – 101,934 (7) – – – – – – – –
Dicembre 1993 15-12 14-1-94 106,0 4,0 3,988448 2,991336 1,500 4,491336 115,400891 1,04491336 2,15400891
Dicembre 1994 15-12 14-1-95 110,3 4,3 4,056603 3,042452 1,500 4,542452 125,185374 1,04542452 2,25185375
Dicembre 1995 15-12 14-1-96 116,7 6,4 5,802357 4,351768 1,500 5,851768 138,362699 1,05851768 2,38362699
Dicembre 1995 – – 102,278 (8) – – – – – – – –
Dicembre 1996 15-12 14-1-97 104,9 2,6 2,562896 1,922172 1,500 3,422172 146,519881 1,03422172 2,46519881
Dicembre 1997 15-12 14-1-98 106,5 1,6 1,525262 1,143947 1,500 2,643947 153,037735 1,02643947 2,53037735
Dicembre 1998 15-12 14-1-99 108,1 1,6 1,502347 1,126761 1,500 2,626761 159,684430 1,02626761 2,59684430
Dicembre 1999 15-12 14-1-00 110,4 2,3 2,127660 1,595745 1,500 3,095745 167,723597 1,03095745 2,67723597
Dicembre 2000 15-12 14-1-01 113,4 3,0 2,717391 2,038043 1,500 3,538043 177,195774 1,03538043 2,77195774
Dicembre 2001 15-12 14-1-02 116,0 2,6 2,292769 1,719577 1,500 3,219577 186,120305 1,03219577 2,86120305
Dicembre 2002 15-12 14-1-03 119,1 3,1 2,672414 2,004310 1,500 3,504310 196,146848 1,03504310 2,96146848
Dicembre 2003 15-12 14-1-04 121,8 2,7 2,267003 1,700252 1,500 3,200252 205,624293 1,03200252 3,05624293
Dicembre 2004 15-12 14-1-05 123,9 2,1 1,724138 1,293103 1,500 2,793103 214,160696 1,02793103 3,14160696
Dicembre 2005 15-12 14-1-06 126,3 2,4 1,937046 1,452785 1,500 2,952785 223,437184 1,02952785 3,23437184
Dicembre 2006 15-10 14-1-07 128,4 2,1 1,662708 1,247031 1,500 2,747031 232,322103 1,02747031 3,32322103
Dicembre 2007 15-12 14-1-08 131,8 3,4 2,647975 1,985981 1,500 3,485981 243,906789 1,03485981 3,43906789
Dicembre 2008 15-12 14-1-09 134,5 2,7 2,048558 1,536419 1,500 3,036419 254,349239 1,03036419 3,54349239
Dicembre 2009 15-12 14-1-10 135,8 1,3 0,966543 0,724907 1,500 2,224907 262,233180 1,02224907 3,62233180
Dicembre 15-12 14-1-11 138,4 2,6 1,914580 1,435935 1,500 2,935935 272,868111 1,02935935 3,72868111
Dicembre 2010 – – 100 (9) – – – – – – – –
Dicembre 2011 15-12 14-1-12 104,0 4,4 3,173410 2,380058 1,500 3,880058 287,335609 1,03880058 3,87335609
Dicembre 2012 15-12 14-1-13 106,5 2,5 2,403846 1,802885 1,500 3,302885 300,128857 1,03302885 4,00128857
Dicembre 2013 15-12 14-1-14 107,1 0,6 0,563380 0,422535 1,500 1,922535 307,821475 1,01922535 4,07821475

2014 - Da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 2013 a titolo di Tfr
Gennaio 15-1 14-2 107,3 0,2 0,186741 0,140056 0,125 0,265056 308,902430 1,00265056 4,08902430
Febbraio 15-2 14-3 107,2 0,1 0,093371 0,070028 0,250 0,320028 309,126618 1,00320028 4,09126618
Marzo 15-3 14-4 107,2 0,1 0,093371 0,070028 0,375 0,445028 309,636395 1,00445028 4,09636395
Aprile 15-4 14-5 107,4 0,3 0,280112 0,210084 0,500 0,710084 310,717350 1,00710084 4,10717350
Maggio 15-5 14-6 107,3 0,2 0,186741 0,140056 0,625 0,765056 310,941538 1,00765056 4,10941538
Giugno 15-6 14-7 107,4 0,3 0,280112 0,210084 0,750 0,960084 311,736904 1,00960084 4,11736904
Luglio 15-7 14-8 107,3 0,2 0,186741 0,140056 0,875 1,015056 311,961091 1,01015056 4,11961091
Agosto 15-8 14-9 107,5 0,4 0,373483 0,280112 1,000 1,280112 313,042047 1,01280112 4,13042047
Settembre 15-9 14-10 107,1 0,0 0,0 0,0 1,125 1,125000 312,409467 1,01125000 4,12409467
Ottobre 15-10 14-11 107,2 0,1 0,93371 0,070028 1,250 1,320028 313,204833 1,01320028 4,13204833
Novembre 15-11 14-12 – – – – 1,375 1,375000 313,429020 1,01375000 4,13429020
Dicembre 15-12 14-1-15 107,0 0,0 0,000000 0,000000 1,500 1,500000 313,938797 1,01500000 4,13938797

NOTE: (1) Anno 1982: dicembre su maggio. Dal 1983 al 1998: dicembre su dicembre. Per gli anni 1999 e 2000, mese di competenza sul mese di dicembre dell’anno precedente. (2) Il coefficiente della
col. H consente di determinare il solo importo della rivalutazione; quello della col. “L” consente di determinare il montante cioè capitale e rivalutazione; a es. ipotizzando un Tfr al 31-1 2-90 di L.
1.000.000 la rivalutazione al 31-1 2-91 si ottiene calcolando il 6,032967%; l’intero ammontare (Tfr più rivalutazione si ottiene invece moltiplicando 1.000.000 x 1,06032967 = 1.060.329. (3) Il coefficiente
progressivo si usa soprattutto per determinare la “quota eccedente” che, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, del T.U. delle imposte sui redditi, deve essere scomputato dal Tfr per determinare il reddito di
riferimento e, quindi, l’aliquota in base alla quale la quota imponibile del Tfr deve essere tassato. La “quota eccedente” è quella parte della vecchia indennità di anzianità maturata in quanto il contratto
prevedeva di considerare come base di calcolo un importo superiore a una mensilità. A es., un dirigente di azienda commerciale assunto il 1-1-78 e cessato il 31-1 2-82 l’indennità di anzianità è stata
calcolata in base a una mensilità e mezza di servizio fino al 31-12-80 e in base a una mensilità fino al 31-5-85. Ipotizzando una retribuzione di 2.000.000 si avrà 2.000.000 (una mensilità) X 4 anni +
5/12 = 8.833.333 e 1.000.000 (1/2 mensilità) x 3 anni (fino al 31-12-80) = 3.000.000 per un totale complessivo di 11.833.333 lire. La quota eccedente è costituita da 3 milioni che, in sede di tassazione
del Tfr al 31-12-91 deve essere detratta dal Tfr stesso ai soli fini della determinazione del reddito di riferimento dopo averla rivalutata del 96,198674 (col. I). Per ottenere il montante si moltiplica per
1,96198674 (col. M). (4) Nuova serie ‘85 = 100. (5) Nuova serie ‘89 = 100. (6) È il nuovo indice ottenuto depurando il mese di dicembre ‘91 della voce “Tabacchi lavorati” usciti dal paniere Istat dal mese
di febbraio ‘92. (7) Nuova serie 1992 = 100. (8) Nuova serie 1995 = 100. (8) Nuova serie 2010 = 100.

Fonte “IL SOLE 24 ORE”
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Tabelle per l’aggiornamento dei canoni
Variazioni degli Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, che l’Istituto Nazionale di Statistica, ISTAT, pubblica

sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Fonte: dati ISTAT

Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell’anno precedente:

Anno Variazione Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott. Nov. Dic.

2007 100% 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,6 1,6 1,6 1,6 2,0 2,3 2,6

75% 1,125 1,125 1,125 1,05 1,05 1,2 1,2 1,2 1,2 1,5 1,725 1,95

2008 100% 2,9 2,9 3,3 3,3 3,5 3,8 4,0 3,9 3,7 3,4 2,6 2

75% 2,175 2,175 2,475 2,475 2,625 2,85 3,0 2,925 2,775 2,55 1,95 1,5

2009 100% 1,5 1,5 1,0 1,0 0,7 0,4 0,1 0,2 0,1 0,2 0,7 1

75% 1,125 1,125 0,75 0,75 0,525 0,3 0,075 0,15 0,075 0,15 0,525 0,75

2010 100% 1,3 1,3 1,5 1,6 1,5 1,3 1,7 1,5 1,6 1,7 1,7 1,9

75% 0,975 0,975 1,125 1,2 1,125 0,975 1,275 1,125 1,2 1,275 1,275 1,425

2011 100% 2,2 2,3 2,5 2,6 2,6 2,7 2,7 2,8 3 3,2 3,2 3,2

75% 1,65 1,725 1,875 1,95 1,95 2,025 2,025 2,1 2,25 2,4 2,4 2,4

2012 100% 3,2 3,3 3,2 3,2 3 3,1 2,9 3,1 3,1 2,7 2,4 2,4

75% 2,4 2,475 2,4 2,4 2,25 2,325 2,175 2,325 2,325 2,025 1,8 1,8

2013 100% 2,2 1,8 1,6 1,1 1,2 1,2 1,2 1,1 0,8 0,7 0,6 0,6

75% 1,65 1,35 1,2 0,825 0,9 0,9 0,9 0,825 0,6 0,525 0,45 0,45

2014 100% 0,6 0,5 0,3 0,5 0,4 0,5 0,4 -0,1 -0,1 0,1 0,2 -0,1

75% 0,45 0,375 0,225 0,375 0,3 0,375 0,3 -0,075 -0,075 0,075 0,150 -0,0,75

Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dei due anni precedenti:

Anno Variazione Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott. Nov. Dic.

2007 100% 3,7 3,6 3,6 3,4 3,6 3,7 3,7 3,7 3,6 3,7 4,1 4,4

75% 2,77
5

2,7 2,7 2,55 2,7 2,775 2,775 2,775 2,7 2,775 3,075 3,3

2008 100% 4,4 4,4 4,8 4,8 5,0 5,4 5,6 5,5 5,3 5,5 5,0 4,8

75% 3,3 3,3 3,6 3,6 3,75 4,05 4,2 4,125 3,975 4,125 3,75 3,6

2009 100% 4,4 4,4 4,3 4,3 4,2 4,2 3,9 4,1 3,8 3,6 3,3 3

75% 3,3 3,3 3,225 3,225 3,15 3,15 2,925 3,075 2,85 2,7 2,475 2,25

2010 100% 2,9 2,8 2,5 2,6 2,2 1,7 1,6 1,8 1,7 1,9 2,4 2,9

75% 2,175 2,1 1,875 1,95 1,65 1,275 1,2 1,35 1,275 1,425 1,8 2,175

2011 100% 3,5 3,6 4,0 4,3 4,2 4,1 4,4 4,3 4,6 5 5 5,1

75% 2,625 2,7 3,0 3,225 3,15 3,075 3,295 3,225 3,45 3,75 3,75 3,825

2012 100% 5,4 5,6 5,8 5,9 5,8 6 5,7 5,9 6,2 6 5,7 5,7

75% 4,05 4,2 4,35 4,425 4,35 4,5 4,275 4,425 4,65 4,5 4,275 4,275

2013 100% 5,4 5,1 4,9 4,4 4,3 4,4 4,2 4,3 3,9 3,4 3 3

75% 4,05 3,825 3,675 3,3 3,225 3,3 3,15 3,225 2,925 2,55 2,25 2,25

2014 100% 2,8 2,3 1,9 1,6 1,6 1,6 1,6 1,0 0,7 0,8 0,8 0,05

75% 2,1 1,725 1,425 1,2 1,2 1,2 1,2 0,75 0,525 0,6 0,6 0,375

L’aggiornamento dei canoni delle locazioni abitative, per effetto della nuova legge (431/98), continuerà ad essere effettuato sulla base dei dati ISTAT di ciascun mese rispetto allo stesso mese dell’anno
precedente, con variazione al 100% per le locazioni “Libere” e con variazione al 75% per le locazioni “Concordate”.
Per l’aggiornamento dei canoni di locazione per uso diverso da abitazione le parti possono convenire che il canone sia aggiornato annualmente sulla base del 75% della variazione dei dati ISTAT di
ciascun mese rispetto allo stesso mese dell’anno precedente; ma può continuare ad essere effettuato sulla base del 75% della variazione dei dati ISTAT di ciascun mese rispetto allo stesso mese dei
due anni precedenti.

http://rivaluta.istat.it/Rivaluta/#
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 Obbligazioni assunte
dall’amministratore

nell’esercizio delle sue
funzioni e responsabilità

extra contrattuali

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE SALERNO
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace, dott. Luigi Vingiani ha
emesso la seguente

SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8249/11 del
Ruolo Generale Affari Civili

TRA
XXXX XXXX, rappresentato e difeso
dall’Avv. Carlo Parisi presso il cui studio è
elett.te dom.ta in Piazza Portanova n. 35,
Salerno - OPPONENTE

E
YZZZ YZZZ rapp.to e difeso dall’avv. Ugo
Della Monica presso il cui studio elett.te
domicilia alla Viale Garibaldi n. 19, Cava de'
Tirreni - OPPOSTO

CONCLUSIONI
Per l’opponente: accoglimento dell’opposi-
zione con condanna alle spese del giudizio.
Per l’opposto: Rigetto dell’opposizione con
vittoria di spese e di onorari.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 08/08/2011
Xxxx Xxxx proponeva opposizione avverso l’
atto di precetto notificato in data
22.07.2011 con cui gli veniva intimato il pa-
gamento pro quota della sorta capitale e
delle spese consequenziali alla sentenza del
Tribunale di Salerno n.1993/10 con cui il
Condominio di Via Moscati n.29 di Salerno
veniva condannato al pagamento in favore
di Yzzz Yzzz della somma di Euro 18417,85
oltre spese a titolo di risarcimento danni
per infiltrazioni provenienti dal terrazzo di
copertura di proprietà condominiale ex
art.1117 c.c.-
In particolare l’opponente deduceva la ca-
renza di legittimazione passiva e la mancata
notificazione del titolo esecutivo nonché
nel merito l’eccessività della pretesa credi-
toria deducendo l’abuso del diritto e la du-
plicazione dei procedimenti.

Si costituiva l’opposto e deduceva di aver
applicato i principi di cui alla sentenza della
Corte di Cassazione a sezioni unite
n.9148/2008 introduttiva del cd criterio di

La sentenza della Cassazione, Sezioni unite, 8 aprile
2008, n. 9148, in tema di parziarietà delle obbliga-

zioni condominali, si riferisce esclusivamente alle
obbligazioni scaturenti da “contratto stipulato
dall'amministratore rappresentante in nome e

nell'interesse dei condomini e nei limiti delle facoltà
conferitegli” e quindi non è applicabile alla fattispe-

cie in cui la responsabilità del condominio, è di na-
tura extracontrattuale.
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parziarietà secondo cui “conseguita la con-
danna dell’amministratore quale rappre-
sentante dei condomini,il creditore può pro-
cedere all’esecuzione individualmente nei
confronti dei singoli condomini,secondo la
quota di ciascuno e non per l’intero”.
Precisava, infatti, di aver notificato il titolo
esecutivo ed il precetto all’amministratore
del condominio e che a seguito del manca-
to pagamento di quanto intimato, aveva
notificato distinti atti di precetto a tutti i
condomini richiedendone la quota ripartita
secondo i criteri delle tabelle millesimali.
Richiamava,inoltre,una decisione del Tribu-
nale di Napoli sezione V dell’11.3.2009
n.6693 che aveva ritenuto applicabile alla
fattispecie l’art.654 comma 2 c.p.c. secon-
do cui in deroga all’art.479 c.p.c. “ il credi-
tore non deve notificare nuovamente il tito-
lo esecutivo”.
Infine, contestava anche gli altri motivi ri-
badendo la correttezza della procedura,
l’entità delle voci e l’esattezza dei calcoli ef-
fettuati.
All’udienza del 19/12/11, le parti precisa-
vano le conclusioni e chiedevano di introi-
tare la causa a sentenza.

*****
Posto che l’atto di citazione è stato, co-
munque, notificato, entro il termine di ven-
ti giorni dalla notifica del precetto,
l’opposizione, qualificata come opposizione
all’esecuzione ai sensi dell’art.615 c.p.c., è
fondata e va accolta con ogni conseguenza
di legge.
Il thema decidendum , scaturito dagli effetti
pratici conseguenti alla interpretazione
sancita dalle sezioni unite in tema di obbli-
gazioni dei condomini ritenute parziarie e
non più solidali, è rappresentato dallo sta-
bilire come si attua in concreto, per il credi-
tore procedente, il diritto di procedere
all’esecuzione individualmente nei confronti
dei singoli condomini,secondo la quota di
ciascuno e non per l’intero”e subordinata-
mente se sia necessaria la (ulteriore) notifi-
ca del titolo esecutivo ai singoli condomini.
Preliminarmente si evidenzia che il richia-
mo all’art.654 secondo comma c.p.c. non
coglie nel segno giacchè tale norma si rife-
risce esclusivamente al decreto ingiuntivo e

non è applicabile alla fattispecie in esame il
cui titolo esecutivo è costituito da una sen-
tenza.
Passando all’esame della fattispecie, non
c’è chi non veda che l’interpretazione di
principio, fornita dalle Sezioni Unite ha cre-
ato enormi problematiche sul piano prati-
co, ponendo, involontariamente, a carico
del creditore una serie di costi, di oneri e di
ritardi che la precedente interpretazione
(obbligazione solidale) aveva tenuto in giu-
sta considerazione evitando altresì la mol-
tiplicazione dei processi.
Infatti, la parte vittoriosa dopo aver atteso
l’esito di una decisione, deve parcellizzare il
proprio credito e rivolgersi nei confronti del
singolo condomino, rischiando, in caso di
insolvenza, anche la perdita di porzione del
proprio credito non potendo rivalersi nei
confronti degli altri condomini.
Passando all’esame in concreto dello svol-
gimento dell’azione esecutiva, si osserva
che il cancelliere ai sensi dell’art.475 c.p.c.
può rilasciare una sola copia esecutiva in o-
riginale. Orbene, considerato che in ipotesi
di espropriazione forzata la copia esecutiva
“originale” va depositata nel fascicolo di
esecuzione, è evidente l’impossibilità di
procedere ad esecuzione forzata nel con-
fronti di più di un condomino per volta .
Nel caso in esame, essendo il condominio
de quo, composto da 34 unità immobiliari,
l’attore dovrebbe proporre 34 distinte a-
zioni esecutive ed aspettare l’esito di ognu-
na per poi iniziarne un’altra. Considerati i
tempi medi di ogni singola azione esecutiva
l’attore, qualora sia creditore di un con-
dominio, dovrebbe attendere anni per il
soddisfacimento del suo credito.
E’ evidente che tale interpretazione non
può essere accettata, e stride fortemente
con i principi del nostro ordinamento e di
quello comunitario.
Allora l’unico modo per poter procedere
esecutivamente è quello di richiedere più
copie esecutive della sentenza ai sensi
dell’art.476 c.p.c. ,invocando la sussistenza
del giusto motivo richiesto da tale articolo e
motivandolo con la indicazione delle tabelle
millesimali con la difficoltà di reperimento
delle stesse e con l’onere della prova >>
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di fornire i nominativi dei proprietari delle
singole unità immobiliari, o, addirittura, con
maggiori difficoltà e costi, quello di ritene-
re necessaria la formazione di tanti titoli
(decreti ingiuntivi) nei confronti dei singoli
proprietari.
Ritiene il giudicante che l’applicazione del
principio di parziarietà sancito dalle Sezioni
Unite, produca un singolare aggravamento
di costi ed oneri per il creditore, e quindi la
mancata attuazione del diritto di avere giu-
stizia in tempi ragionevoli ed uno spreco di
risorse economiche anche collettive, che
non trovano alcuna valida giustificazione .
Tale applicazione, dunque, pone dei seri
dubbi di legittimità costituzionale tenuto
conto della insopprimibile esigenza di dare
concreta attuazione ai principi costituziona-
li posti in materia uguaglianza, di effettività
del diritto alla difesa e di giusto processo
dettati dagli artt.3, 24, e 111 e 113 della
Costituzione, ed al principio di effettività
della tutela giurisdizionale sancito negli
artt. 6 e 13 della Convenzione Europea per
la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle
Libertà Fondamentali e riaffermato dall'art.
47 della Carta dei Diritti Fondamentali di
Nizza.
Tuttavia, tale questione, pur essendo non
manifestatamente infondata, non è rilevan-
te ai fini della decisione, giacchè la stessa
può autonomamente essere risolta rilevan-
do in primo luogo che il titolo esecutivo è
costituito da una sentenza di risarcimento
danni per infiltrazioni da una terrazza con-
dominiale.
Nel caso in esame, come peraltro già rileva-
to dal Tribunale giudicante, la responsabili-
tà del condominio è oggettiva ed i condo-
mini danneggiati si pongono come terzi nei
confronti del Condominio stesso
(Cass.87/1500, Cass.03/12211).
Orbene la citata sentenza della Cassazione,
Sezioni unite, 8 aprile 2008, n. 9148, in te-
ma di parziarietà delle obbligazioni condo-
minali, si riferisce esclusivamente alle ob-
bligazioni scaturenti da “contratto stipulato
dall'amministratore rappresentante in no-
me e nell'interesse dei condomini e nei limiti
delle facoltà conferitegli” e quindi non è
applicabile alla fattispecie in cui la respon-

sabilità del condominio, come nel caso in
esame, è di natura extracontrattuale.(Cfr.
Cass.2003/642 e Cass. Sezioni Unite
1997/3672).
In secondo luogo, non va sottaciuto che, in
applicazione dei principi generali dettati
dall’art.479 c.p.c. l’esecuzione forzata deve
essere preceduta dalla notificazione del ti-
tolo esecutivo in forma esecutiva.
Vi sono, invero, delle eccezioni dettate dal-
la legge (artt.654 e 677 cp.c e 156 disp.att.)
ma tali deroghe non possono essere supe-
rate da una sentenza - anche se autorevole
- della Suprema Corte , non sono suscettibi-
li di applicazioni analogiche ed in definitiva ,
non sono applicabili al caso in esame.
Orbene, posto che la notificazione del titolo
esecutivo assolve alla funzione di portare
ufficialmente a conoscenza del debitore
l’esistenza del diritto, è pacifico che il titolo
esecutivo per cui si procede non è mai stato
emesso nei confronti dell’opponente e che
non gli è mai stato notificato.
L’opposizione va quindi accolta e va dichia-
rata, allo stato, l’inesistenza del diritto del
creditore opposto di procedere ad esecu-
zione forzata nei confronti dell’opponente.
Per la novità ed i motivi della decisione sus-
sistono giusti ed equi motivi per disporre la
totale compensazione tra le parti delle spe-
se del giudizio.

P.Q.M.
Il Giudice di Pace di SALERNO, dott. Luigi
Vingiani, ogni contraria istanza, deduzione
ed eccezione disattesa, definitivamente
pronunciando sulla domanda di opposizio-
ne a precetto proposta da Xxxx Xxxx nei
confronti di Yzzz Yzzz con atto di citazione
notificato il 08/08/2011, così provvede:
1. Accoglie la presente opposizione e per

l’effetto dichiara, allo stato, l’inesistenza
del diritto del creditore opposto di pro-
cedere ad esecuzione forzata nei con-
fronti dell’opponente in virtù dell’atto di
precetto notificato il 22.7.2011.

2. Compensa interamente le spese del giu-
dizio tra le parti.

Così deciso in SALERNO, in data 23.12.13.
Il Giudice di Pace

dott. Luigi Vingiani
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 Corte di Cassazione
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PROFESSIONE

COMPRAVENDITA – OGGETTO DEL CON-
TRATTO INDIVIDUAZIONE DELL'OGGETTO
- RIFERIMENTO PATTIZIO AL FRAZIONA-
MENTO CATASTALE NON ANCORA AP-
PROVATO – RILEVANZA
Ai fini dell'individuazione dell'oggetto di un
contratto di trasferimento immobiliare, co-
stituisce fondamentale strumento interpre-
tativo l'utilizzazione dei dati risultanti dal
tipo di frazionamento cui le parti abbiano
fatto specifico riferimento, senza che as-
suma rilievo la circostanza che, alla data
della stipulazione, il medesimo fraziona-
mento non risultasse ancora approvato,
venendo esso in considerazione non già
nella sua efficacia tipica di atto della proce-
dura di variazione catastale, che si perfe-
ziona soltanto a seguito dell'approvazione,
ma quale documento integrativo del nego-
zio, formato sull'accordo dei contraenti.
(Corte di Cassazione, sez. I, 3 settembre
2013, n. 20131 - Pres. Carnevale - Rel. Mer-
colino)

CONDOMINIO

PROPRIETA’ – DEROGA PER LE AUTORI-
MESSE REALIZZATE IN AREA PERTINENZIA-
LE DELL’EDIFICIO – COSTRUZIONE INTE-
RAMENTE SOTTERRANEA – NECESSITA’
La deroga alla disciplina delle distanze, con-
sentita dall'art. 9 della legge 24 marzo
1989, n. 122, vale per le autorimesse di
nuova costruzione (e non per la sopraeleva-
zione di autorimesse già esistenti, anche se
realizzate, anziché nel sottosuolo dell'edifi-

cio o nei locali a piano terreno, in un'area
pertinenziale dell'immobile, purché esse
siano, in tal ultimo caso, interamente sot-
terranee, essendo la norma diretta a con-
temperare il favore per la realizzazione di
nuovi parcheggi con la necessità di sal-
vaguardare l'aspetto esteriore e visibile del
territorio.
(Corte di Cassazione, sez. II, 11 settembre
2013, n. 20850 - Pres. Oddo - Rel. Proto)

AMINISTRATORE – COMPENSO STABILITO
AL MOMENTO DEL CONFERIMENTO
DELL’INCARICO – OMNICOMPRENSIVITA’
In tema di condominio l'attività dell'ammi-
nistratore, connessa ed indispensabile allo
svolgimento dei suoi compiti istituzionali
deve ritenersi compresa, quanto al suo
compenso, nel corrispettivo stabilito al
momento del conferimento dell'incarico
per tutta l'attività amministrativa di durata
annuale e non deve, pertanto, essere retri-
buita a parte.
(Corte di Cassazione, sez. Il, 30 settembre
2013, n. 22313 - Pres. Triola - Rel. Nuzzo)

ASSEMBLEA – RIVENDICA DI AREA COMU-
NE – AZIONE RELATIVA – DELIBERA A
MAGGIORANZA – INIDONEITA’
In tema di condominio la domanda diretta
ad ottenere la declaratoria di appartenenza
al condominio di un appezzamento di ter-
reno posto In adiacenza al fabbricato co-
mune deve, in difetto di un'unanime positi-
va deliberazione di tutti i condomini, rite-
nersi esorbitante dai poteri deliberativi
dell'assemblea condominiale, da un lato, e
da quelli di rappresentanza processuale del
condominio da parte dell'amministratore,
dall'altro.
(Corte di Cassazione, sez. Il, 24 settembre
2013, n. 21826 - Pres. Triola - Rel. Falaschi).

Fonte: periodico Immobili & Proprietà
Libera rielaborazione a cura della redazione



Approfondimenti Tematici
Programma di completamento della formazione d’ingresso, ai fini del Piano di Formazione Triennale

(Comunicazione riservata agli iscritti UNAI)


DATA ORE ANNO UNITA’ DIDATTICA

10/06/15 15,00 – 18,00 I Le delibere sugli impianti Si 

24/06/15 15,00 – 18,00 I Sicurezza informatica dei dati personali e privacy Si 

DATA ORE ANNO UNITA’ DIDATTICA

15/04/15 15,00 – 18,00 II Certificazione in qualità dell’amministratore d’immobili Si 

29/04/15 15,00 – 18,00 II Archiviazione documenti e attività operativa Si 

06/05/15 15,00 – 18,00 II Dlgs 81/08 le norme di sicurezza nei posti di lavoro Si 

27/05/15 15,00 – 18,00 II Responsabilità penali dell’amministratore Si 

DATA ORE ANNO UNITA’ DIDATTICA

17/06/15 15,00 – 18,00 III Riscaldamento e contabilizzazione del calore

23/09/15 15,00 – 18,00 III Riscaldamento e contratto servizio energia Si 

18/11/15 15,00 – 18,00 III Normativa cogente sugli impianti di ascensore Si 

09/12/15 15,00 – 18,00 III Normativa cogente sugli impianti Si 

Ai fini della partecipazione agli aggiornamenti tematici, la prenotazione è obbligatoria.

Il Corso di Formazione d’Ingresso (Propedeutico o di Base) erogato da UNAI, in collaborazione con il Centro Studi Condominiali, è il Primo livello del Pi-
ano di Formazione Triennale, che consente agli iscritti UNAI di accedere alla Certificazione di Competenza (rilasciata al raggiungimento di 180 CFU e non
prima del completamento del terzo anno di iscrizione) in conformità alle Direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE. L’Attestato è rilasciato, gratuitamente, a richie-
sta e previa verifica dei crediti a superamento del relativo esame.

Nello specchietto sono riportati gli argomenti delle “Tematiche Obbligatorie” della formazione triennale, organizzati dalla sede di Roma, cui vanno aggiun-
ti a ciascun ciclo annuale (secondo e terzo, in particolare) i CFU acquisibili con la partecipazione a Convegni, Seminari e Stages a frequenza volontaria.
Maggiori informazioni possono essere acquisite presso la Segreteria della propria Sezione (per gli equivalenti aggiornamenti organizzati a livello locale) o
telefonando alla Segreteria Nazionale.

Il SAB è facoltativo il primo e il secondo anno, mentre è obbligatorio il terzo anno e, ogni due anni, per i bienni successivi.

Prenotazione obbligatoria
Scheda di partecipazione
Il/la sottoscritto/a …………....……......………………….........…………........ chiede di essere ammesso a partecipare agli approfondimenti tematici contras-
segnati da una “x” sulle caselle “Si” corrispondenti al rigo relativo; inoltre autorizza gli organizzatori ad inserire il proprio nominativo nella loro mailing list.
Resta inteso che, salvo quanto sancito dalla Statuto UNAI per gli iscritti, qualora non desiderasse più, in futuro, ricevere informazioni, offerte commerciali,
invio gratuito di periodici o essere contattato per ricerche e proposte di marketing, o se volesse consultare, modificare o cancellare i suoi dati o semplice-
mente opporsi al loro utilizzo, sarà sufficiente scrivere a: UNAI - Via Castelfidardo 51 - 00185 Roma. Dichiara inoltre:

 di essere iscritto all'UNAI dall’anno …………......... Tess. N. ………….........

 di non essere iscritto e di volersi iscrivere all'UNAI per beneficiare degli aggiornamenti e degli approfondimenti tematici gratuiti

 di voler essere invitato, senza impegno, alle prossime manifestazioni, (ovvero segnala questo nominativo)

*Cognome ……………………….…...….…….… Nome …………....…......……….........…………......... città …………..………………...............………….........

*via ………….........……………………............…………......... *n. …......... *cap …………......... Tel. Uff ........./………...…......... Fax ........./…………….........

Cell ….........../……………........ *e-mail (scrivere in maiuscole) ……….…………………………………….….........………….…………...…………........

Città e data ……………………..…….……........./...../…../…..

COMPILARE IN STAMPATELLO ( N.B. *dati indispensabili) *Firma ………….........………….........………….........

info@unai.it 06.4441073
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