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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
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pertanto non assoggettati al DLgs 196/03), telefonando a 06-4941073.

In questo numero

 “Tutto il mondo è paese”: Anche in Brasile si
tenta di sabotare l’istituto condominiale per
assimilarlo alle società e assoggettarlo a
tassazione___________________________________ 4

 Stop alle immissioni estive di odori e rumori_______ 10
 Amministratori e IRAP: i professionisti nella

giurisprudenza della sezione Tributaria della
Corte di Cassazione __________________________ 16

 Il condominio che propone decreto ingiuntivo
deve provare, in sede di opposizione, il
fondamento del suo credito____________________ 28

 Corte di Cassazione rassegna di giurisprudenza ____ 30

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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 “Tutto il mondo è paese”:
Anche in Brasile si tenta di

sabotare l’istituto
condominiale per

assimilarlo alle società e
assoggettarlo a tassazione

Nell’ambito dei suoi accordi internazionali,
con le altre associazioni di amministratori di
condominio e della proprietà immobiliare
UNAI ha un rapporto privilegiato con
l’associazione Secovi di Rio de Janeiro
(www.secovirio.com.br).
In questo momento, in Brasile, il legislatore
sta tentando di trasformare la natura giuri-
dica dell’istituto condominiale per assog-
gettarlo alla tassazione ordinaria. In sostan-
za si tenta di fare quello che si tentò in Ita-
lia con la modifica della normativa condo-
miniale (poi sfociata nella legge n. 220/12)
la quale, se non ci fosse stato il nostro deci-

so e determinato intervento, avrebbe con-
ferito personalità giuridica al condominio
italiano, trasformandolo, di fatto, in una
“quasi” società.
La sintesi della natura e del funzionamento
dell’istituto condominiale italiano, operata
nella riposta data dal Presidente Nazionale
UNAI al collega Presidente della SECOVIRIO
Brasiliana merita di essere conosciuta e
ponderata per la sua sinteticità e chiarezza.
(segue trascrizione e-mail)

Da: Presidência - Secovi Rio
A: Rosario Calabrese
Oggetto: Legislatori - "Condomini Edilizi"

Egregio Rosario

Stiamo affrontando problemi presso il Par-
lamento brasiliano per alcuni progetti di
legge che vogliono equiparare i condomini
alle imprese.
Nella legislazione brasiliana i condomini,
anche se hanno un registro presso La Recei-
ta Federal (Agenzia delle Entrate), non han-
no natura giuridica specifica; sono inseriti in
un capitolo speciale del Codice Civile deno-
minato “Condomini Edilizi”. Il concetto giu-
ridico di “condomini edilizi” è la proprietà
congiunta delle parti comuni dell’edificio.

La spinta a trovare nuove fonti di
finanziamento per la vorace macchina burocratica

dello Stato spinge i governanti a tassare tutto
quello che è tassabile, compresa la casa.

In tale contesto si è tentato perfino di
considerare il condominio come un qualsiasi ente

economico produttore di reddito.
Questa cosa la si è provata a fare in Italia

con il tentativo di dare “personalità giuridica” al
condominio, nell’ambito dei lavori parlamentari di

quella che poi è diventata la legge 220/12
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Abbiamo spiegato ai parlamentari che i
condomini non hanno finalità di lucro come
le imprese, e il loro movimento finanziario
consiste appena nella suddivisione delle
spese per la manutenzione della proprietà
comune, di cui tutti sono padroni, e nel ri-
spetto della frazione o quota parte di cia-
scuno.
Ma i nostri legislatori, sebbene vivano
anch’essi in condomini, non vogliono capir-
lo.
Di fronte a questo problema, abbiamo deci-
so di fare una ricerca sull’argomento. Ci
piacerebbe quindi sapere:
1. Qual è il concetto giuridico di “condomi-

nio”?
2. Nel tuo paese, dov’è inserita la legisla-

zione sui condomini?
3. Esiste al riguardo un qualche capitolo

specifico o legge speciale?
4. C`è una riscossione tributaria specifica,

come nelle imprese?
5. C’è qualche altra osservazione rilevante

che riguardi gli argomenti trattati nelle
domande sopra?

Ringrazio per la collaborazione e saluto
cordialmente

Pedro Wahmann
Presidente

Da: Rosario Calabrese
A: Presidência - Secovi Rio
Oggetto: Re: Legislatori - "Condomini Edili-
zi"

Ciao Pedro,

Forse ho la soluzione al Tuo problema.
Intanto rispondo alle Tue domande.
1. Qual è il concetto giuridico di “condomi-

nio”?
R: Il condominio in Italia è una forma parti-

colare di comunione (proprietà pro quo-
ta indivisa) relativa esclusivamente agli
“edifici” e riguarda la proprietà delle
parti comuni dell’edificio. Tali parti co-
muni sono beni accessori delle singole
unità immobiliari esclusive, ma il loro
uso non è esclusivo. Sono beni di godi-
mento cumune le cui spese di gestione

sono condivise fra i comproproprietari
in proporzione alla loro percentuale di
comproprietà. Questa percentuale, de-
finita “tabella millesimale” è il rapporto
fra la volumetria della singola unità im-
mobiliare e la volumetria complessiva
del fabbricato, rapportata al valore nu-
merico 1000.

2. Nel tuo paese, dov’è inserita la legisla-
zione sui condomini?

R: E’ inserita nel Codice Civile. Nel “Libro
Terzo” = “Della Proprietà”. All’interno
della proprietà è collocata nel “Titolo
Settimo” = “Della Comunione”. All’in-
terno della Comunione è collocata nel
“Capo Secondo” = “Del Condominio de-
gli Edifici”.

3. Esiste al riguardo un qualche capitolo
specifico o legge speciale?

R: Abbiamo da poco una nuova legge che
ha pasticciato l’istituto giuridico, ma che
non ne ha stravolto la natura. Il condo-
minio in Italia è ancora un ente no profit
dotato di Codice Fiscale, come quello
delle altre associazioni no profit. La leg-
ge in questione è la Legge 11 dicembre
2012, n. 220 (12G0241 - GU n.293 del
17-12-2012).

4. C`è una riscossione tributaria specifica,
come nelle imprese?

R: Quando il condominio ha dei dipenden-
ti, a fine anno e’ obbligato a fare la di-
chiarazione riassuntiva (denominata
Mod. 770) dei versamenti contributivi e
delle trattenute fiscali che ha operato
sullo stipendio del dipendente e che ha
inviato, mensilmente, all’Agenzia delle
Entrate, mediante i Mod. F24. Nono-
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stante questi adempienti di natura fisca-
le (il condominio opera, per questi a-
dempimenti, come “sostituto” fiscale e
previdenziale) il condominio non è assi-
milabile ad una società. Infatti non ha
“soggettività fiscale” e neppure “capaci-
tà fiscale”. E’ assimilabile quindi ad una
“associazione obbligatoria fra persone
che sono comproprietarie di beni in co-
munione pro indiviso”, in quanto com-
proprietari delle parti comuni del fabbri-
cato condominiale non è il condominio,
ma i singoli condomini.

5. C’è qualche altra osservazione rilevante
che riguardi gli argomenti trattati nelle
domande sopra?

R: Anche in Italia hanno provato a dare
personalità giuridica al condominio, tra-
sformandolo di fatto in una società. Il
tentativo è fallito, principalmente grazie
al mio intervento in sede parlamentare
(dove, una volta, ho rischiato perfino
l’arresto in occasione di una discussione
accesa con un membro della Commis-
sione Giustizia del Senato). Grazie anche
alla movimentazione della opinione
pubblica, con convegni e dibattiti, in cui
abbiamo esposto le motivazioni giuridi-
che (che, alla fine, sono state condivise
anche dalle altre associazioni), abbiamo
vinto: il condominio è ancora un ente no

profit!
Soluzione al problema:
1. I proprietari delle parti comuni del fab-

bricato sono i singoli condomini, non il
condominio. Perché tali beni diventas-
sero proprietà del condominio-società
occorrerebbero tanti atti di compraven-
dita delle singole quote possedute da
ciascuno di essi per quanti sono i con-
domini-comproprietari. Un atto legisla-
tivo di trasferimento “ex lege” equivar-
rebbe ad un atto di “espropriazione”
operato dallo Stato ai danni del singolo
condomino e a beneficio di un soggetto
giuridico terzo, estraneo. Sarebbe una
violazione del diritto di proprietà.

2. Già oggi, nel caso in cui, nel condominio,
ci sia un bene comune non utilizzato (ad
esempio l’abitazione del portiere) che
venga dato in locazione a terzi e che
produca un reddito, tale reddito è sog-
getto a tassazione. Sia il reddito, sia la
tassazione, però, sono imputati al singo-
lo condomino in funzione della sua quo-
ta di comproprietà (quota millesimale).
Non è il condominio ad essere benefi-
ciario del reddito, anche se incassa la
pigione mensile e rilascia una ricevuta di
pagamento al conduttore. Questa ope-
razione di incasso il condominio, in per-
sona dell’amministratore, la effettua in
nome e per conto del singolo condomi-
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no, come “sostituto”. Esattamente co-
me fa da “sostituto fiscale” e da “sosti-
tuto previdenziale” in nome e per conto
del Fisco e dell’INPS (Mod. 770 e mod.
F. 24).

3. Le quote versate dai singoli condomini
al condominio, nelle mani dell’ammi-
nistratore, non possono essere soggette
a tassazione perché sono assimilabili ai
fondi che il singolo cittadino deposita in
banca. In questo caso possono essere
tassati gli interessi bancari maturati o gli
eventuali profitti conseguenti ad inve-
stimenti (esempio acquisto titoli) de-
mandati alla banca stessa, ma non la
nuda “provvista” affidata alla banca (i
soldi depositati). Allo stesso modo, i
soldi versati all’amministratore non so-
no “pagamenti al condominio” ma un
deposito fatto dai condomini sul conto
comune, gestito dall’amministratore, al
fine di pagare le spese di gestione del
condominio. Non sono i condomini che
pagano (né all’amministratore, né al
fornitore terzo), a pagare è l’ammi-
nistratore in nome e per conto dei sin-
goli condomini attingendo al fondo de-
positato. Eccola la soluzione: i versa-
menti dei condomini sono la “provvista”
(il fondo condominiale) che l’ammi-
nistratore gestisce in nome e per conto
dei singoli condomini. Un ente collettivo
che opera il pagamento non c’è. C’è

l’amministratore: un professionista in-
caricato dai singoli condominio, in un ri-
unione collegiale (l’assemblea, in cui si
decide con il principio della maggioran-
za, come nelle associazioni no profit), il
quale gestisce il fondo dei condomini
(non del condominio!), incassando i
contributi da parte dei singoli condomi-
ni e pagando le spese di gestione della
proprietà.

La soluzione quindi è di interpretare le mo-
vimentazioni finanziarie operate “in con-
dominio” non come operazioni operate
“dal condominio” (che non avendo perso-
nalità giuridica non ha neppure capacità
giuridica, INFATTI NON E’ UNA SOCIETA’)
ma come operazioni fatte dall’ammi-
nistratore (mandatario incaricato dai con-
domini) il quale opera come sostituto dei
singoli condomini. Il condominio non ha
una “attività economica”, ma solo una “at-
tività finanziaria”. Incassa e paga. Al mas-
simo potrebbe essere un “ente di gestione”
mai un “ente economico”. Se non è un ente
economico non può essere equiparato ad
una società.

In bocca al lupo

Rosario Calabrese
Presidente Nazionale UNAI
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 Stop alle immissioni
estive di odori e rumori

Nel periodo estivo si assiste ad una crescita
esponenziale delle liti in condominio: con-
dòmini che innaffiano abbondantemente le
piante sul balcone senza alcuna precauzio-
ne o accendono i condizionatori senza pre-
occuparsi dell’acqua di condensa che inevi-
tabilmente cade nella proprietà sottostan-
te, così come, con le finestre aperte, è ine-
vitabile che si avvertano con maggiore faci-
lità anche gli odori prodotti dal vicinato o le
emissioni di vapori provenienti da locali
commerciali nel caseggiato.
In simili situazioni, il condomino danneggia-
to, qualora sia superata la soglia di normale
tollerabilità delle immissioni, ha la possibili-
tà di tutelarsi in sede civile o in sede pena-
le.
Procediamo con ordine.

La “normale tollerabilità”
Il proprietario, ex articolo 844 c.c., non può
impedire le immissioni di fumo o di calore,
le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e si-
mili propagazioni derivanti dal vicino, se
questi non superano la normale tollerabili-
tà, considerata anche la condizione dei luo-
ghi. Il criterio della “normale tollerabilità” è
un criterio relativo, poiché esso non trova il
suo punto di riferimento in dati aritmetici
fissati dal legislatore.
E’, quindi, il magistrato, tramite apposita
indagine, a stabilire se le immissioni restino
comprese o meno nei limiti della norma,
avendo riguardo da un lato, alla sensibilità
dell’uomo medio e, dall’altro, alla situazio-
ne locale.
È così che il giudice assume il ruolo di mo-

deratore, con la responsabilità di contem-
perare non solo le condizioni di tempo e di
luogo nelle quali si verificano le immissioni,
ma anche la loro intensità ed idoneità a ri-
percuotersi sfavorevolmente nei confronti
dei condomini che le subiscono.

Lo “stillicidio”
Divieto molto spesso contenuto in una
norma del regolamento di condominio è
quello relativo alla collocazione di vasi di
piante su parapetti, ove gli stessi non siano
fissati e creino problemi di stillicidio.
L’unica soluzione applicabile in tal caso
consiste nell’utilizzare sottovasi e fioriere
interne, saldamente ancorate alla ringhiera
dei balconi, con conseguente rispetto della
disposizione di cui all’articolo 844 del Codi-
ce civile e della norma regolamentare che
vieta la collocazione di vasi di piante su pa-
rapetti.
Configura addirittura reato, invece, la circo-
stanza secondo la quale il condomino, sen-
za precauzioni, innaffi i fiori del proprio ap-
partamento, facendo cadere al piano di sot-
to acqua e terriccio e imbrattando il davan-
zale, i vetri ed altre suppellettili del condo-
mino sottostante: reato di getto pericoloso
di cose.
Persino l’acqua condensata dall’unità e-
sterna di un impianto di condizionamento
singolo richiede particolari precauzioni: de-
ve essere convogliata in contenitori perio-
dicamente svuotati, onde evitare lo stillici-
dio verso altre unità immobiliari.
Da escludere, invece, la possibilità di inne-
stare il tubo di scarico della condensa del
condizionatore nel pluviale condominiale;
una simile attività comporterebbe, infatti,
un’alterazione della cosa comune, dal mo-
mento che il pluviale ha la finalità di scari-
care solo ed esclusivamente acque meteo-
riche. >>

Le immissioni di odori e rumori diventano sempre
più moleste, specialmente nel periodo estivo?

Ecco come affrontare il problema.



L’AmministratoreImmobiliare

(*) Alessia Calabrese:
Laurea in Economia e Ge-
stione delle Imprese - Lau-
rea magistrale in Direzio-
ne delle Imprese e Man-
agement – Cultrice di di-
ritto condominiale

approfondimento

11

Pubblicità del Bò



L’AmministratoreImmobiliare

di Alessia Calabrese (*))
approfondimento

12

Gli “odori molesti”
Nessun criterio univoco e prestabilito per
determinare fino a quando si debba tollera-
re le immissioni odorose del condomino vi-
cino è dettato dall’articolo 844 c.c.; ne con-
segue che il giudizio del giudice potrebbe
variare e la stessa fonte di disturbo potreb-
be essere valutata in modo differente in si-
tuazioni e circostanze analoghe.
Il condòmino, o un suo inquilino, che, nello
esercizio di un’attività commerciale, deter-
mini l’emissione nell’atmosfera di fumi e
vapori nauseabondi, al punto da determi-
nare disagio in tutti i condomini dello stabi-
le, obbligandoli a tenere le finestre chiuse,
può arrivare a commettere il reato di getto
pericoloso di cose (Cassazione, sentenza
27562/2015, che si riporta nel seguito).
Ovviamente, quanto sopra è ancor più vero
se i vapori illeciti provengono da una canna
fumaria che è in aperto contrasto con le
leggi sanitarie vigenti.

La “tutela civile e penale”
Danneggiato dalle immissioni intollerabili, il
condomino leso è legittimato a chiedere al
giudice civile di proibire al vicino la prose-
cuzione della sua attività e di ordinare a suo
carico il risarcimento dei danni, anche non
patrimoniali, quali danno biologico, morale,
ecc.
Spesso, però, viene chiesto, prima o con-
temporaneamente all’azione ordinaria in-
nanzi al giudice, anche un provvedimento
d’urgenza per far cessare immediatamente
le molestie.
Oltre ai risvolti civilistici, il tema delle im-
missioni può rilevare anche in ambito pena-
le come conseguenze del comportamento
del singolo condòmino che commette il re-
ato di getto pericoloso di cose. Previsto, in
tal caso, l’arresto fino ad un mese o
un’ammenda fino a duecentosei euro.

Nel seguito si riporta la sentenza di Cassa-
zione, sentenza 27562/2015, di cui sopra.

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Xxxx Xxxx, nato a Xxxx il 08/06/1980

avverso la sentenza del 21/10/2014 della
Corte di Appello di Campobasso

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed
il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Sil-
vio Amoresano;

udito il P.M.,in persona del S. Proc. Gen.
Sante Spinaci, che ha concluso, chiedendo
dichiararsi inammissibile il ricorso; udito il
difensore di parte civile, avv. Giacomo De
Ritis,che ha concluso, chiedendo il rigetto
del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di Appello di Campobasso, con
sentenza del 21/10/2014, rigettava l'appel-
lo proposto da Xxxx Xxxx avverso la senten-
za di Tribunale di Campobasso, resa il
24/09/2012, con la quale il predetto, previo
riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche, era stato condannato alla pena
(sospesa alle condizioni di legge) di giorni
10 di arresto per il reato di cui agli artt.81
cpv. e 674 cod. pen., nonché al risarcimen-
to dei danni in favore della costituita parte
civile. Nel disattendere i motivi di appello,
rilevava la Corte territoriale che, alla luce
della giurisprudenza di legittimità, fosse
configurabile il reato contestato. Dalle risul-
tanze processuali era emerso che l'imputa-
to, nell'esercizio dell'attività di sommini-
strazione al pubblico di alimenti e bevande,
aveva provocato l'emissione nell'atmosfera
di fumi e vapori nauseabondi, al punto da
determinare disagio in tutti i condomini
dello stabile, che erano costretti a tenere le
finestre chiuse. L'intollerabilità dei fumi e
degli odori era stata constatata anche dagli
agenti della Polizia Municipale, Brunale e
Scala. In ordine alla insussistenza del dedot-
to bis in idem ex art.649 cod.proc.pen. con
riferimento alla sentenza n.131/2012, la
Corte si limitava a richiamare le condivisibili
argomentazioni del primo giudice. La pena,
infine, era congrua ed adeguata.

2. Ricorre per cassazione Xxxx Xxxx, a mez-
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zo del difensore, denunciando, con il primo
motivo, la violazione dell'art. 649 cod. proc.
pen. Il ricorrente era stato tratto a giudizio
per aver provocato, nell'esercizio di un'atti-
vità di ristorazione (bar-pizzeria), emissioni
di vapori e fumo, come accertato il 30 giu-
gno ed il 3 novembre 2009. Trattandosi di
una pizzeria funzionante ininterrottamente,
il reato ipotizzato era di natura permanen-
te. Peraltro le date indicate nel capo di im-
putazione non corrispondevano all'effettivo
tempus commíssi delicti, riferendosi esse al
controllo operato dagli agenti di polizia. Tali
fatti erano stati già giudicati con la senten-
za della Corte di Appello del 8/3/2012, irre-
vocabile il 24/4/2012, per cui ci si trovava in
presenza della violazione del principio di ne
bis in idem. Secondo la giurisprudenza della
Corte di Cassazione l'illegittima emissione
di gas, vapori, fumi, connessa all'esercizio di
attività economiche e legata al ciclo pro-
duttivo si configura come reato permanen-
te, non potendosi ravvisare la commissione
di distinti reati per ogni singola emissione.
Con il secondo motivo denuncia la violazio-
ne degli artt.81 e 674 cod.pen. Da tutti gli
accertamenti disposti dall'Arpa era emerso
il buon funzionamento delle attrezzature
poste in essere per la riduzione e preven-
zione degli odori e dei fumi (impianto di a-
reazione e deodorizzazione dei fumi pro-
dotti). L'attività di ristorazione ricade, ai
sensi dell'art.272 D.L.vo, 156/06, nell'elen-
co delle attività in deroga che non necessi-
tano di autorizzazione. Peraltro il Di Giglio,
uniformandosi all'attestato protocollo
n.7790 di 13/11/2006 rilasciato dalla Re-
gione Molise, era disponibile alla installa-
zione di una canna fumaria, con supera-
mento di almeno un metro il colmo di tetti,
ma dai condomini dello stabile era stato
impedito di realizzare detto accorgimento.
Non poteva, pertanto, attribuirsi al ricor-
rente alcuna responsabilità in ordine al rea-
to ascritto.
Con il terzo motivo eccepisce la intervenuta
prescrizione del reato alla data del
3/11/2014.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Quanto all'eccepita violazione del prin-
cipio del ne bis in idem, non c'è dubbio che,
come più volte ribadito dalla giurispruden-
za di questa Corte, la contravvenzione pre-
vista e punita dall'art.674 cod. pen., quan-
do abbia per oggetto l'illegittima emissione
di gas, vapori, fumi atti ad offendere o im-
brattare o molestare le persone, connessa
all'esercizio di attività economiche e legata
al ciclo produttivo, assuma il carattere della
permanenza, non potendosi ravvisare la
consumazione di definiti episodi in ogni
singola emissione di durata temporale non
sempre individuabile. Ne segue che, se la
sentenza di primo grado abbia accertato la
permanente attualità dell'attività produtti-
va in termini non diversi da quelli del mo-
mento della contestazione, quanto a stru-
menti di produzione, la permanenza nel re-
ato deve ritenersi cessata con la pronuncia
di detta sentenza (cfr. ex multis Cass.sez.1
n.9293 del 10/08/1995).
2.1. Il ricorrente omette, però, di conside-
rare che la sentenza passata in giudicato,
come rilevato dal Tribunale, alla cui motiva-
zione rinvia la Corte territoriale ( e come
peraltro non risulta contestato), aveva ad
oggetto fatti commessi fino all'11/12/2007
(pag.3 sent. Trib). Trattandosi di contesta-
zione "chiusa", la permanenza doveva rite-
nersi, quindi, cessata (già prima della sen-
tenza) alla data indicata nell'imputazione. I
fatti per cui si procede risultano accertati,
invece, il 30 giugno ed il 3 novembre 2009.
Trattasi quindi di una condotta successiva
che, come tale, non può essere coperta dal
precedente giudicato.

3. In ordine al secondo motivo, va ricorda-
to che per il reato di cui all'art.674 cod.
pen., l'evento dì molestia provocato dalle
emissioni di gas, fumi o vapori è apprezza-
bile a prescindere dal superamento di e-
ventuali limiti previsti dalla legge, essendo
sufficiente il superamento del limite della
normale tollerabilità ex art.844 c.c." (Cass.
Sez. 3 n. 34896 del 14.7.2011; e più di re-
cente Cass. Sez. 3 n.37037 in tema di "im-
missioni olfattive"). E' comunque necessa-
rio che venga accertato, in modo rigoroso,
il limite in questione. I Giudici di merito
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hanno ampiamente argomentato in ordine
al superamento di siffatta normale tollera-
bilità. Già il Tribunale aveva accertato che
l'imputato, nell'esercizio dell'attività di
somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande, avesse provocato l'emissione di
fumi e vapori nauseabondi. Che l'emissione
fosse nauseabonda ed atta a molestare era
stato direttamente constatato anche dagli
Agenti di Polizia municipale, Brunale e Scala
(quest'ultimo, nel corso del sopralluogo ve-
niva, addirittura, colto da un attacco di
nausea) - pag. 2 sent. Trib. La Corte territo-
riale nel confutare i rilievi difensivi, ha riba-
dito che dalle risultanze processuali emer-
gesse, in modo inequivocabile, l'emissione
nell'atmosfera di fumi e vapori nauseabon-
di (pag.4 sent. app.).
3.1. Il ricorrente, anziché censurare siffatte
argomentazioni, ripropone doglianze in fat-
to (in ordine al buon funzionamento
dell'impianto di areazione e deodorizzazio-
ne), oppure irrilevanti (quanto al mancato
consenso da parte dei condomini alla instal-
lazione di una canna fumaria).

4. Il ricorso va quindi dichiarato inammissi-
bile, con condanna del ricorrente al paga-
mento delle spese processuali, nonché, in
mancanza di elementi atti ad escludere la
colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento in favore

della cassa delle ammende di sanzione pe-
cuniaria che pare congruo determinare in
euro 1.000,00, ai sensi dell'art. 616
cod.proc.pen.; ed infine alla rifusione delle
spese sostenute nel grado dalla costituita
parte civile e che si liquidano come da di-
spositivo.
Va solo aggiunto che l'inammissibilità del
ricorso preclude la possibilità di dichiarare
ex art.129 comma 1 cod. proc. pen. cause
di non punibilità.
Peraltro la eccepita prescrizione non è an-
cora maturata, non tenendo conto il ricor-
rente dei periodi di sospensione della stes-
sa, intervenuti nel corso del giudizio.

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna
il ricorrente al pagamento delle spese pro-
cessuali ed al versamento della somma di
euro 1.000,00 alla cassa delle ammende,
nonché al rimborso delle spese del grado in
favore della parte civile, Xxxx Xxxx Manfre-
do, che liquida in complessivi euro
3.000,00, oltre accessori di legge. Così deci-
so in Roma il 22/04/2015

.
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 Amministratori e
IRAP: i professionisti
nella giurisprudenza

della sezione Tributaria
della Corte di

Cassazione

IRAP E SOCIETA’ (DI PERSONE) LA SESTA
INETRPELLA LE SEZIONI UNITE
Ord. n. 3870 del 25 febbraio 2015
(emessa il 4 dicembre 2014) della Corte
Cass., Sez. VI Trib. - Pres. Cicala Rel. Carac-
ciolo

Massima:

Si sottopone al Primo Presidente l’oppor-
tunità di devolvere alle Sezioni Unite la

questione di massima di particolare impor-
tanza se, in applicazione del combinato di-
sposto degli artt. 2 e 3 del D.Lgs.446/1997,
debba essere sottoposto ad IRAP il “valore
aggiunto prodotto nel territorio regionale”
da attività di tipo professionale espletate
nella veste giuridica societaria, ed in parti-
colare di società semplice, anche quando il
giudice valuti non sussistente una “auto-
noma organizzazione” dei fattori produttivi.

NOTA
- con istanza la parte contribuente ha chie-
sto il rimborso dei versamenti effettuati per
IRAP , sulla premessa che —avendo i soci di
detta società semplice svolto mera attività
di lavoro autonomo come amministratori
condominiali, sia pure con la modalità col-
lettiva e nella composizione di quattro soci
per i primi due anni e di due soci per gli an-
ni successivi- fosse carente il presupposto
necessario ai fini dell’assoggettabilità al tri-
buto e cioè l’autonoma organizzazione
dell’attività lavorativa;
- maturatosi il silenzio rifiuto, la contribuen-
te ne aveva fatto impugnazione avanti alla
Commissione provinciale che aveva accolto
il ricorso ritenendo che dall’esame delle
emergenze di causa si desumesse
l’inesistenza di una struttura autonoma-

Numerosi amministratori preferiscono costituire
delle società per amministrare i condomini.

Questa pratica, se da un lato libera
l’amministratore dalla responsabilità patrimoniale

personale, dall’altro comporta l’obbligo di rispetta-
re le prescrizioni che sono proprie delle società.

Poiché è indubbio che quella offerta alla clientela è
una prestazione professionale si rende necessario
individuare una linea di demarcazione fra presta-

zione e servizio, dal momento che entrambe hanno
valenza economica ed entrambe vanno assoggetta-

te alle norme fiscali vigenti.



L’AmministratoreImmobiliare

fiscalità

17

mente organizzata, avendo i soci esercitato
l’attività in via quasi esclusivamente perso-
nale e senza l’ausilio di personale dipen-
dente o ingenti cespiti;
- la Commissione regionale, adita dalla par-
te pubblica, ha respinto l’appello, confer-
mando l’annullamento del silenzio-rifiuto
sull’istanza di rimborso con riferimento a
tutti i periodi di imposta in esame, eccezion
fatta per il diniego del rimborso dell’IRAP
relativa all’anno 2003 (in considerazione
del fatto che l’imposta dovuta per
l’anzidetto periodo risultava portata in
compensazione di quella dovuta per l’anno
successivo);
- con la sentenza oggetto del ricorso per
cassazione la CTR Emilia Romagna - dopo
avere rammentato che, anche a seguito
della pronuncia della Corte Costituzionale
n. 156/2001, l’IRAP deve considerarsi come
un prelievo sul valore aggiunto prodotto da
attività autonomamente organizzate, ele-
mento necessariamente connaturato all’at-
tività di impresa ma non ineludibile per ciò
che concerne l’attività di lavoro autonomo,
sicché con riferimento a quest’ultima ipote-
si il presupposto di imposta deve essere ac-
certato caso per caso, con onere di prova a
carico della parte contribuente che instanza
per il rimborso- ha evidenziato che la parte
contribuente ha “sufficientemente provato
e documentato” il difetto dell’autonoma
organizzazione, per avere esercitato
l’attività in via quasi esclusivamente perso-
nale, senza l’ausilio di personale dipenden-
te e/o ingenti cespiti;
- il ricorso per cassazione è sostenuto con
due motivi d’impugnazione e si conclude
con la richiesta che sia cassata la sentenza
impugnata, con la consequenziale regola-
zione delle spese di lite;
- con il primo motivo d’impugnazione
l’Agenzia ricorrente prospetta la violazione
delI’art.2 del D.Lgs. n. 446 del 1997, per a-
vere la CTR escluso l’esistenza del requisito
dell’autonoma organizzazione, nonostante
la norma dianzi menzionata preveda e-
spressamente che costituisce in ogni caso
presupposto d’imposta l’attività esercitata
dalle società e nonostante sia pacifico
nell’insegnamento del Giudice di legittimità

che l’elemento organizzativo è necessaria-
mente connaturato alla nozione di impresa,
così che i redditi che ne derivano sono di
per sé sottoposti ad imposta. E perciò, lo
svolgimento in forma di società semplice
(non meno dello svolgimento in forma as-
sociativa) dell’attività professionale non
può essere mai esonerato dal versamento
dell’IRAP, atteso che la pattuizione
dell’esercizio associato di una professione
intellettuale ha il fine di consentire ai soci
di avvalersi della reciproca collaborazione e
competenza ovvero anche della sostituibili-
tà nello svolgimento di alcune incombenze,
con l’effetto di escludere l’autonomia orga-
nizzativa meramente soggettiva e persona-
le, sicché è proprio nella presenza di più
professionisti, tutti operanti nello stesso
settore di attività, che è insito il concetto
stesso di organizzazione. D’altronde era an-
che risultato pacificamente che le spese so-
stenute per l’esercizio dell’attività erano si-
gnificative (dal 34% al 44% dei ricavi, a se-
conda degli anni); che erano stati consegui-
ti “significativi realizzi finali”; che la società
si era avvalsa di un’immobile, sebbene
condotto in locazione, per l’esercizio delle
attività professionali sicchè non doveva es-
sere esclusa l’autonoma organizzazione an-
che solo per questo puro fatto, secondo il
consolidato insegnamento del giudice di le-
gittimità;
- con il secondo motivo l’Agenzia ricorrente
prospetta insufficiente e contraddittoria
motivazione su un fatto controverso e deci-
sivo, ed esattamente con riferimento
all’elemento della autonoma organizzazio-
ne, dirimente ai fini dell’applicazione
dell’IRAP nella specie di causa, per avere il
giudicante omesso di esprimere ogni gene-
re di valutazione in riferimento all’apposita
eccezione formulata dall’Agenzia (nella
quale si evidenziava la consistenza delle
quote di ammortamento per spese di ac-
quisto di beni mobili e si evidenziavano gli
ingenti costi sostenuti per canoni di loca-
zione relativi all’immobile nella quale
l’attività era stata esercitata) e per non ave-
re il giudicante tenuto debito conto di
quanto evidenziato dall’Agenzia circa gli e-
lementi idonei ad integrare il requisito an-
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zidetto (ed esattamente la assimilazione
necessaria tra attività svolta nelle forme
della società semplice o nelle forme asso-
ciative a quella soggetta a tassazione per
legge).

Tanto premesso e considerato, la Corte
OSSERVA:
La vicenda oggetto di controversia —il cui
nucleo giuridico si sostanzia nel quesito,
aderente alla tesi di parte ricorrente, se sia
oggetto di necessaria rilevanza ai fini
dell’IRAP l’esercizio di attività professionale
svolta nelle forme giuridiche societarie
(quale che ne sia la tipologia giuridica)- me-
rita di essere trasmessa al Primo Presidente
della Corte, affinchè valuti l’opportunità di
fame rimessione alle Sezioni Unite, invol-
gendo essa una questione di massima di
particolare importanza, in ragione delle
conseguenze che possono derivare dal se-
guire l’una o l’altra ricostruzione del dato
normativo.
A questi fini, necessità muovere dalla con-
siderazione che l’art.2 del D.L.gs.
n.446/1997, nella sua originaria formula-
zione, prevedeva quanto di seguito:
“Presupposto dell’imposta e’ l’esercizio abi-
tuale di una attivita’ diretta all produzione
o allo scambio di beni ovvero alla presta-
zione di servizi. L‘attivita’ esercitata dalle
societa’ e dagli enti, compresi gli organi e le
amministrazioni dello Stato, costituisce in
ogni caso presupposto di imposta”.
Emerge con chiarezza dalla lettera della
previsione normativa che il legislatore, pur
considerando centrale, ai fini della qualifi-
cazione del fenomeno economico oggetto
di imposizione, il carattere dell’abitualità
nell’esercizio dell’attività specificata, ha ri-
tenuto di poterne prescindere in riferimen-
to al fenomeno societario (quale che ne sia
la tipologia giuridica considerata), alla luce
del fatto che - come si evince anche dalla
nozione civilistica della società codificata
nell’art.2247 cod civ e da le indicazioni de-
sumibili da varie fonti specifiche della ma-
teria tributaria, quale, per esempio, artt. 5,
terzo comma, lett. B, e 6, terzo comma, del
d.P.R. n. 917 del 1986- ai fini tributari, il re-
quisito anzidetto risulta indice imprescindi-

bile della professionalità necessaria per
l’acquisto della qualità di imprenditore in-
dividuale, mentre non è tale con riferimen-
to agli enti qualificati a norma dell’art. 2247
del codice medesimo, atteso che la discipli-
na tributaria non richiede, ai fini di una si-
mile imposizione, altro requisito se non la
ravvisabilità nell’oggetto sociale dell’eserci-
zio di un’attività commerciale, ed essendo
implicito il predetto requisito nelle finalità
della costituzione dell’ente (per alcuni pro-
fili di rilievo della menzionata problematica,
nell’ottica tributaria, si vedano Cass. Sez. 5,
Sentenza n. 15538 del 06/11/2002 e Cass.
Sez. 5, Sentenza n. 2200 del 31/01/2014, in
riferimento alla fattispecie della società di
fatto).

Senonchè, al testo dell’originaria previsione
normativa il D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137,
ha poi aggiunto – nel citato art. 2- la speci-
ficazione secondo cui la attività deve essere
“autonomamente organizzata”.
Non si tratta di una semplice qualificazione
delle modalità individuali di esercizio
dell’attività (alla stregua di ciò che concer-
ne il requisito dell’abitualità) ma di vera e
propria connotazione del carattere intrin-
seco della attività stessa, giacchè per suo
tramite si è inteso identificare quella sola
attività nella quale è coinvolta una capacità
produttiva “impersonale ed aggiuntiva” ri-
spetto a quella propria del “professionista”
(determinata dalla sua cultura e prepara-
zione professionale) così che si esclude che
possa essere colpito un mero “reddito”, e si
garantisce che sia colpito un reddito che
contenga una parte aggiuntiva di profitto
(“imposta di carattere reale che colpisce il
valore aggiunto prodotto dalle attività au-
tonomamente organizzate” secondo la de-
finizione datane da Corte Costituzionale
n.156/2001), derivante da una struttura or-
ganizzativa “esterna”, cioè da “un comples-
so di fattori che, per numero, importanza e
valore economico, siano suscettibili di crea-
re un valore aggiunto rispetto alla mera at-
tività intellettuale supportata dagli stru-
menti indispensabili e di corredo al know-
how del professionista”, in termini tali che
è “il surplus di attività agevolata dalla strut-
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tura organizzativa che coadiuva ed integra il
professionista… ad essere interessato
dall’imposizione che colpisce l’incremento
potenziale, o quid pluris, realizzabile rispet-
to alla produttività auto organizzata del so-
lo lavoro personale” (in questi termini Cass.
Sez.V sentenza n. 19769 del 28 agosto
2013. D’altra parte, sin da subito la giuri-
sprudenza di legittimità ebbe a respingere
la tesi secondo cui le parole “autonoma or-
ganizzazione” costituirebbero soltanto un
chiarimento ed una specificazione del re-
quisito della “abitualità” in termini tali che
detto requisito potrebbe rinvenirsi negli e-
lementi propri di ogni professione conti-
nuativamente esercitata; per contro, è sta-
to anche contestualmente evidenziato che
“non è di ostacolo alla sussistenza dei re-
quisiti per l’applicazione dell’Irap il fatto
che l’apporto del titolare sia insostituibile o
per ragioni giuridiche o perché la clientela
si rivolga alla struttura in considerazione
delle particolari capacità del titolare stes-
so”; si vedano Cass. Sez V, sentenza n. 5011
del 5 marzo 2007 e Cass. Sez. V, sentenza n.
8171 del 2 aprile 2007).
E perciò anche il successivo articolo 3,
nell’identificare i soggetti passivi dell’im-
posta (tra i quali anche “le societa’ in nome
collettivo e in accomandita semplice e quel-
le ad esse equiparate a norma dell’articolo
5, comma 3, del predetto testo unico” e
perciò anche le società semplici), a mezzo
del richiamo di “una o piu’ delle attivita’ di
cui all’articolo 2”, non può che riferirsi a
quei soggetti (individuali o collettivi) che
esercitano — appunto- una “attivita’ auto-
nomamente organizzata diretta alla produ-
zione o allo scambio di beni ovvero alla
prestazione di servizi”.
Una siffatta lettura delle disposizioni ri-
chiamate consentirebbe di attribuire al
comma secondo dell’art.2 la funzione di
precisare che le attività identificate nel
comma primo, se esercitate dalle società e
dagli enti, compresi gli organi e le ammini-
strazioni dello Stato, costituisce in ogni caso
presupposto di imposta, senza necessità di
accertare il requisito della abitualità, ma
purchè sussista in concreto il requisito della
“autonoma organizzazione”.

In questi termini potrebbe darsi seguito,
anche con riferimento alla specie di causa,
alla riconosciuta salvezza della legittimità
costituzionale dell’art.3 del D.Lgs. 446/1997
decretata dalla dianzi menzionata pronun-
cia della Corte Costituzionale, proprio sulla
dichiarata premessa che “mentre l’ele-
mento organizzativo è connaturato alla no-
zione stessa di impresa, altrettanto non
può dirsi per quanto riguarda l’attività di la-
voro autonomo, ancorché svolta con carat-
tere di abitualità, nel senso che è possibile
ipotizzare un’attività professionale svolta in
assenza di organizzazione di capitali o lavo-
ro altrui. Ma è evidente che nel caso di una
attività professionale che fosse svolta in as-
senza di elementi di organizzazione – il cui
accertamento, in mancanza di specifiche
disposizioni normative, costituisce questio-
ne di mero fatto- risulterà mancante il pre-
supposto stesso dell’imposta sulle attività
produttive, per l’appunto rappresentato,
secondo l’art. 2, dall’esercizio abituale di
un’attività autonomamente organizzata di-
retta alla produzione o allo scambio di beni
ovvero alla prestazione di servizi, con la
conseguente inapplicabilità dell’imposta
stessa”.
Non è chi non veda, perciò, che una lettura
parcellizzata e disgiunta del requisito sog-
gettivo e del presupposto di imposta, nel
caso dell’IRAP, sarebbe fuorviante, non po-
tendosi intendere l’uno se non alla luce
dell’altro.
Lettura, questa, che appare ineludibile al
fine di garantire quello “uso ragionevole dei
suoi” (cioè del legislatore) “poteri discre-
zionali in materia tributaria, al fine di de-
terminare la coerenza interna della struttu-
ra dell’imposta con il suo presupposto eco-
nomico, come pure la non arbitrarietà
dell’entità dell’imposizione” (in questi ter-
mini, Corte Cost. sentenza n. 111 del 1997
e, più recentemente Corte Cost. sentenza
n.10 del 2015), così come al fine di garanti-
re di non “sottoporre ad identico regime si-
tuazioni radicalmente diverse” (tra le altre,
Corte Cost. sentenza 228 del 6 ottobre
2014). E’ d’altronde ovvio che i criteri scol-
piti negli artt. 3 e 53 della Costituzione
debbono essere tenuti presenti anche
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dai giudici, chiamati a dar ragionevolezza
alle applicazioni del diritto vivente, se ne-
cessario attraverso un’interpretazione “co-
stituzionalmente orientata”.
E perciò, se la novella normativa del 1998
ha derogato alla originaria coerenza logica
del sistema impositivo dell’IRAP allo scopo
— dichiarato- di prevenire un intervento
del Giudice delle leggi analogo a quello che
aveva in passato escluso dall’applicazione
dell’ILOR la quasi totalità dei lavoratori au-
tonomi, spetta all’interprete riequilibrare il
meccanismo interno del sistema impositi-
vo, rendendone omogenee le applicazioni,
al fine di assicurare che il nucleo logico di
fondo non generi contraddittorietà.

In definitiva, ai fini IRAP — per quanto qui
interessa- non si appalesa sufficiente
l’accertamento della mera esistenza di una
organizzazione di fattori produttivi (che è
l’antefatto dell’apprezzamento demandato
al giudicante e che solo in ipotesi teoriche e
di scuola risulta totalmente assente) ma ri-
sulta dirimente la qualificazione del rappor-
to che intercorre tra detti fattori produttivi,
in termini tali che il contributo apportato
all’incremento del valore netto della produ-
zione da quelli aggiuntivi (rispetto alla pre-
stazione d’opera intellettuale) sia connota-
to da “rilevanza” e non possa supporsi che
sia già stato oggetto di tassazione per im-
posizione diretta del reddito, in capo al da-
tore di lavoro o al professionista che della
prestazione sia l’esecutore diretto.
Se così non fosse, resterebbe nei fatti nega-
ta e disattesa la richiamata pronuncia del
Giudice delle leggi che ha riconosciuto la
costituzionalità del complessivo impianto
normativo dell’IRAP alla luce della duplice
caratteristica della base imponibile di
quest’ultima, differenziata rispetto al reddi-
to da lavoro autonomo per il fatto di essere
frutto dell’integrazione aggiuntiva di fattori
produttivi ulteriori e contempo assimilata al
regime dell’impresa dalla rilevanza non
marginale che i predetti fattori produttivi
aggiuntivi esercitano, una volta integrati
nell’attività per effetto della capacità orga-
nizzativa del prestatore d’opera, capacità
organizzativa che non ci sarebbe modo al-

cuno per apprezzare se detti fattori produt-
tivi aggiuntivi non fossero appunto “rilevan-
ti” e perciò di consistenza maggiore rispet-
to al “minimo indispensabile per l’esercizio
dell’attività in assenza di organizzazione”
(in questi termini, tra le altre, Cass. Sez. VI,
Sent. N. 26988 del 19 dicembre 2014).
Orbene, in un quadro normativo così carat-
terizzato, le Sezioni Unite di questa Corte
sono già state chiamate a dirimere il dubbio
se “i contribuenti le cui attività costituisco-
no “esercizio di impresa” ai sensi dell’art.
2195 c.c. (come nel caso di specie quella di
“agente di commercio”) possano essere
considerati “lavoratori autonomi professio-
nali” e, quindi, essere assoggettati ad IRAP,
solo qualora sia accertata una organizza-
zione autonoma della loro attività, ovvero
se lo debbano essere, comunque, “ontolo-
gicamente”, in relazione al fatto che svol-
gono una delle attività considerate dal ri-
chiamato art. 2195 c.c.”. Nell’ipotesi in
questione le Sezioni Unite di questa Corte
(si veda Cass. Sez. un. Sez. U, Sentenza n.
12109 del 2009) conclusero nel senso
che:”In tema di IRAP, a norma del combina-
to disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.
44, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3,
comma 1, lett. C), l’esercizio delle attività di
agente di commercio, di cui alla L. n. 204
del 1985, art. 1, e di promotore finanziario
di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 31, com-
ma 2, è escluso dall’applicazione
dell’imposta soltanto qualora si tratti di at-
tività non autonomamente organizzata”.
Nelle premesse argomentative della pro-
nuncia or ora menzionata le Sezioni Unite
evidenziano che “tra i soggetti incisi
dall’imposta sono collocate le persone fisi-
che, le società semplici e quelle ad esse e-
quiparate a norma del D.P.R. n. 917 del
1986, art. 5, comma 3, esercenti arti e pro-
fessioni di cui all’art. 49, comma 1, mede-
simo Decreto (art. 3, comma 1, lett. C), os-
sia i lavoratori autonomi, la categoria di
contribuenti rispetto alla quale è apparsa
più discutibile la identificazione dei requisiti
per l’applicabilità dell’imposta e più marca-
to il possibile contrasto della imposta stessa
con i principi costituzionali di uguaglianza,
di capacità contributiva e di tutela del
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lavoro, tanto da determinare l’intervento
della Corte costituzionale”.
Dopo avere posto in luce che “resta inelu-
dibile, per la soluzione del problema che
qui interessa, accertare in base a quali cri-
teri si possa dire che un determinato sog-
getto, rispetto al quale debba essere appli-
cata l’imposta, sia definibile un “imprendi-
tore” e quando un “lavoratore autonomo”,
ed avere rammentato che” quel che è sta-
bilito per le imposte sul reddito non può
essere riconosciuta una efficacia condizio-
nante ai fini dell’interpretazione di imposte,
come è l’IRAP, che rispondono ad altri crite-
ri e ad una diversa ratio impositiva”, le Se-
zioni Unite hanno inteso ribadire che
“l’IRAP. …. pur essendo una imposta diversa
dall’ILOR, presuppone, comunque e soprat-
tutto alla luce delle indicazioni emergenti
dalla sentenza n. 156 del 2001 della Corte
costituzionale, che il lavoro autonomo pos-
sa essere legittimamente inciso solo qualo-
ra vi sia ‘organizzazione di capitali o lavoro
altrui’, ossia quando vi sia un quid pluris
che ecceda il lavoro personale di colui che
svolge l’attività di riferimento”.
In quest’ottica, le ridette Sezioni Unite
hanno sollecitato i giudicanti a considerare
che “non è, infatti, la oggettiva natura
dell’at-tività svolta ad essere alla base
dell’imposta, ma il modo – autonoma orga-
nizzazione - in cui la stessa è svolta, ad es-
sere la razionale giustificazione di una im-
posizione sul valore aggiunto prodotto, un
quid che eccede il lavoro personale del sog-
getto agente ed implica appunto l”orga-
nizzazione di capitali o lavoro altrui”: se ciò
non fosse, e il lavoro personale bastasse,
l’imposta considerata, non solo non sareb-
be vincolata all’esistenza di una ‘autonoma
organizzazione’, ma si trasformerebbe ine-
vitabilmente in una sostanziale ‘imposta sul
reddito”.
Le poche pronunce a sezioni semplici di
questa Corte che si sono occupate
dell’esercizio in forma societaria di attività
professionale (o di ‘lavoro autonomo’, per
voler restare legati agli schemi civilistici na-
zionali) si sono limitate a considerare che
“per la forma nella quale l’attività stessa è
svolta, costituisce pertanto ex lege presup-

posto d’imposta (“in ogni caso”), prescin-
dendosi dal requisito dell’autonoma orga-
nizzazione” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 15317
del 19/06/2013 annotate in “Vita Notarile,
anno 2013, fasc. 3, pag. 1364; Cass. Sez. 5,
Sentenza n. 15317 del 2013).
Per contro, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21326
del 2013, occupandosi di una fattispecie di
svolgimento di lavoro autonomo nelle for-
me dell’adesione ad una società cooperati-
va, non ha ritenuto (nonostante il formale
ossequio alla regola secondo cui “l’attività
esercitata dalle società e dagli enti, com-
presi gli organi e le amministrazioni dello
Stato, costituisce in ogni caso presupposto
di imposta”), di risolvere la lite nel senso
dell’applicazione dell’assenta compenetra-
zione ontologica ma sulla scorta della ne-
cessità (nella specie di causa non considera-
ta, dalla parte ricorrente) di fare riferimen-
to alle concrete modalità di svolgimento del
contributo reso dai servizi comuni, così im-
plicitamente confermando che anche in
materia societaria il requisito dell’organiz-
zazione autonoma è un profilo “di fatto” da
valorizzarsi caso per caso.
La difficoltà evidente di rinvenire, nel tessu-
to argomentativo delle decisioni fin qui ri-
chiamate, un lineare percorso logico-
argomentativo che consenta di fare appli-
cazione uniforme della regola desumibile
dagli art.2 e 3 del D.Lgs. 446/1997 alle fatti-
specie di attività professionale espletata
nella veste societaria, rafforza il convinci-
mento di questa Corte in ordine all’op-
portunità che la questione sia devoluta alle
Sezioni Unite, ai fini di un auspicabile chia-
rimento a tutto tondo, in modo da ottenere
una pronuncia vincolante per i collegi ordi-
nari, e che costituisca un sicuro punto di ri-
ferimento anche per coloro che debbono
redigere ricorsi.

Il professionista che opera in uno studio
altrui
Sentenza n. 5396 del 4 aprile 2012: Non
sussiste il presupposto impositivo per l'ap-
plicazione dell'IRAP ove un avvocato eserci-
ti professione "presso l'ufficio di terzi", uti-
lizzando soltanto mezzi indispensabili (au-
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tovettura e telefono cellulare).

Sentenza n. 11947 del 13 luglio 2012 : ove
risulti che il contribuente abbia svolto atti-
vità di collaborazione presso studi altrui ed
in favore dei medesimi (ai quali fatturava i
suoi compensi, avvalendosi di beni e stru-
menti di detti studi), ne discende che, e-
scluso l'esercizio in forma associata della
professione, manca una delle condizioni
per la sussistenza dell'autonoma organizza-
zione, cioè che il contribuente sia, sotto
qualsiasi forma, il responsabile dell'organiz-
zazione medesima e non sia, quindi, inseri-
to in strutture organizzative riferibili ad al-
trui responsabilità ed interesse.

Sentenza n. 22941 del 9 ottobre 2013: Erra
il giudice di merito che non esamini la tesi
del contribuente che sostenga di essere
sprovvisto di una stabile organizzazione ri-
levante ai fini IRAP in quanto ospitato in
uno studio associato.

NON BASTANO (ALTI) COMPERSI A TERZI
PER DETERMINARE LA “AUTONOMA OR-
GANIZZAZIONE”

Sent. n. 2600 del 11 febbraio 2015
(emessa il 4 dicembre 2014) della Corte
Cass., Sez. VI Trib. - Pres. Cicala Rel. Conti

Massima:
Erra il giudice di merito che , per ritenere
sussistente il requisito dell’autonoma orga-
nizzazione si limitati a valorizzare il ricono-
scimento di compensi a terzi da parte del
professionista senza in alcun modo soffer-
marsi sulla incidenza delle attività remune-
rate sull’autonoma organizzazione del pro-
fessionista. Il giudice deve infatti valorizza-
re, ai fini del presupposto normativo della
autonoma organizzazione, un compendio di
elementi, apprezzabili dal giudice di merito,
capaci di dimostrare, nel loro complesso, la
loro incidenza sull’organizzazione del pro-
fessionista.

Sent. n. 4060 del 27 febbraio 2015
(emessa il 13 dicembre 2014) della Corte

Cass., Sez. V Trib. - Pres. Adamo Rel. Iofrida

Massima:
Con riguardo specifico all'impiego non oc-
casionale di lavoro altrui, costituente una
delle possibili condizioni che configurano
l'esistenza di un'autonoma organizzazione,
è soggetto ad Irap il professionista che, per
prestazioni afferenti l'esercizio della propria
attività, eroga elevati compensi a terzi, a
nulla rilevando il mancato impiego da parte
del contribuente di personale dipendente.
Posto che ciò che rileva, agli effetti imposi-
tivi Irap, è la sussistenza di una organizza-
zione imprenditoriale , restando indifferen-
te il mezzo giuridico col quale quest'ultima
è attuata (dipendenti ovvero società di ser-
vizi ovvero associazione professionale) e
che rende possibile lo svolgimento (com-
plesso) della attività (complessa) dei pro-
fessionisti (nel caso di specie i giudici d'ap-
pello non hanno esaurientemente motiva-
to, tenuto conto dei sopra esposti principi
di diritto, sulle ragioni della ritenuta sussi-
stenza dell'autonoma organizzazione ne-
cessaria, avendo dato rilievo ad indici - es-
senzialmente, l'esistenza di un contiguo uf-
ficio organizzato per l'esercizio dell'attività
professionale, forense, da parte dei genitori
e l'esercizio promiscuo, da parte del contri-
buente, dell'attività di commercialista e di
amministratore unico di società di capitali,
in un immobile concesso in comodato - non
rilevanti e decisivi, per come evidenziati,
omettendo invece di argomentare in ordine
a quegli altri elementi, indicati dalla contri-
buente sin dal primo grado ed in questa se-
de riproposti, in ipotesi, rilevanti agli effetti
di un diverso percorso decisionale - l'eserci-
zio dell'attività senza l'ausilio di lavoratori
dipendenti e l'utilizzo di beni strumentali,
per un valore non eccedente l'id quod ple-
rumque accidit).

AVVALERSI DI UN COMMERCIALISTA NON
ASSOGGETTA AD IRAP

Sent. n. 27000 del 19 dicembre 2014
(emessa il 4 dicembre 2014) della Corte
Cass., Sez. VI Trib. - Pres. Cicala Rel. Conti
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Massima:
E’ escluso che, ai fini della ricorrenza del
presupposto dell’autonoma organizzazione
del contribuente di cui all’art.2 d.lgs. n.
446/97, assumano rilevanza i compensi cor-
risposti al commercialista non dipendente
per la tenuta della contabilità. In quanto
l’attività remunerata dal professionista per
attività diversa da quella nella quale opera
non può incidere sul requisito dell’auto-
noma organizzazione, semmai qualifican-
dosi come necessaria alla gestione minima-
le di qualunque attività professionale, so-
prattutto se correlata alla tenuta della con-
tabilità, per la quale è richiesto necessaria-
mente un apporto tecnico in ragione delle
responsabilità che sul professionista in-
combono anche dal punto di vista fiscale.
Non sussiste una motivazione apparente o
nulla ove il giudice di appello esponga sia
pure in maniera sintetica gli elementi ido-
nei a escludere nel caso di specie che il re-
quisito dell’autonoma organizzazione di cui
all’art.2 d.lgs.n.446/97; affermando che gli
elementi indicati dalla Agenzia erano di
“importo molto limitato”.
La riformulazione dell’art. 360, n. 5 c.p.c. –
secondo cui è deducibile esclusivamente
l’”omesso esame circa un fatto decisivo per
il giudizio che è stato oggetto di discussione
tra le parti” – deve essere interpretata co-
me riduzione al minimo costituzionale del
sindacato sulla motivazione in sede di giu-
dizio di legittimità, per cui l’anomalia moti-
vazionale denunciabile in sede di legittimità
è solo quella che si tramuta in violazione di
legge costituzionalmente rilevante e attie-
ne all’esistenza della motivazione in sé,
come risulta dal testo della sentenza e pre-
scindendo dal confronto con le risultanze
processuali e si esaurisce, con esclusione di
alcuna rilevanza del difetto di sufficienza,
nella mancanza assoluta di motivi sotto
l’aspetto materiale e grafico, nella motiva-
zione apparente, nel contrasto irriducibile
fra affermazioni inconciliabili, nella motiva-
zione perplessa ed obiettivamente incom-
prensibile; il nuovo testo del n. 5 dell’art.
360 introduce nell’ordinamento un vizio
specifico che concerne l’omesso esame di
un fatto storico, principale o secondario, la

cui esistenza risulti dal testo della sentenza
o dagli atti processuali, che abbia costituito
oggetto di discussione tra le parti e abbia
carattere decisivo (vale a dire che se esa-
minato avrebbe determinato un esito di-
verso della controversia); mentre l’omesso
esame di elementi istruttori non integra di
per sé vizio di omesso esame di un fatto
decisivo, se il fatto storico rilevante in cau-
sa sia stato comunque preso in considera-
zione dal giudice, benché la sentenza non
abbia dato conto di tutte le risultanze pro-
batorie; parte ricorrente deve indicare – nel
rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli
artt. 366, primo comma n. 6, e 369, secon-
do comma, n. 4, c.p.c. – il “fatto storico”, il
cui esame sia stato omesso, il “dato”, te-
stuale o extratestuale, da cui ne risulti
l’esistenza, il “come” e il “quando” (nel
quadro processuale) tale fatto sia stato og-
getto di discussione tra le parti, e la “decisi-
vità” del fatto stesso.

Ord. n. 6330 27 marzo 2015
(emessa il 4 dicembre 2014- 21 gennaio
2015) della Corte Cass., Sez. VI Trib. - Pres.
Cicala Rel. Perrino

Massima:
Si sottopone al Primo Presidente l'oppor-
tunità di voler investire le sezioni unite del-
la questione volta a verificare anzitutto la
rilevanza, ai fini dell'Irap, dello svolgimento
in forma associata di un'attività libero-
professionale e, poi, a scrutinare se ed in
quale misura incidano le peculiarità insite
nello svolgimento dell'attività medica in re-
gime convenzionato col servizio sanitario
nazionale in generale ed in quello di medi-
cina di gruppo in particolare.
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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

2015 - Da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 2014 a titolo di Tfr
Gennaio 15-1 14-2 106,5 0,0 0,000000 0,000000 0,125 0,125000 314,456220 1,00125000 4,14456220
Febbraio 15-2 14-3 106,8 0,0 0,000000 0,000000 0,250 0,250000 314,973644 1,00250000 4,14973644

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

2015 100% -0,7 -0,4

75% -0,525 -0,3

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

2015 100% -0,2 0,1

75% -0,15 0,075

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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 Il condominio che
propone decreto

ingiuntivo deve
provare, in sede di

opposizione, il
fondamento del suo

credito

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. 4725/11 del
Ruolo Generale Affari Civili

TRA
XXXXX XXXXX XXXXX, rappresentato e di-
feso dall’Avv. Orazio De Nigris presso il cui
studio è elett.te dom.ta in Piazzetta

Barracano n. 6, Salerno - OPPONENTE
E

CONDOMINIO XXXX XXXX N. 38, SALERNO
IN PERSONA DELL'AMMINISTRATORE P.T.
rapp.to e difesa dall’avv. Simone Labonia e
Mario Afeltra con studio in via F. Gaeta n.
7, Salerno - OPPOSTO

CONCLUSIONI
Per l’opponente: accoglimento dell’opposi-
zione con revoca del decreto ingiuntivo, ac-
coglimento della domanda riconvenzionale
e con condanna alle spese del giudizio.
Per l’opposta: Rigetto dell’opposizione e
della domanda riconvenzionale con vittoria
di spese e di onorari.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data
24/03/2011 Xxxxx Xxxxx conveniva in giu-
dizio innanzi al Giudice di Pace di Salerno il
Condominio Villa Xxxx n. 38, Salerno in
persona dell'amministratore p.t., propo-
nendo opposizione al decreto ingiuntivo
n.10061/10 emesso dal Giudice di pace di
Salerno in data 22.11.2010 e notificato in
data 12.2.2011 con cui era stato ingiunto il

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
attore in senso sostanziale è pur sempre la parte

opposta che deve provare il fondamento della
propria pretesa creditoria.

Nella fattispecie in esame, il Condominio, non ha
fornito alcuna prova per cui la domanda origina-

ria va, pertanto, disattesa con ogni consequenzia-
le effetto di legge, ivi compreso la revoca del de-

creto ingiuntivo opposto
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pagamento della somma di Euro 683,37 ol-
tre spese, quale rimborso per il pagamento
di fatture idriche e conseguenti spese legali
del condominio , in virtù di riconoscimento
del debito di cui al verbale assembleare del
10.4.2010.
Proponeva altresì domanda riconvenziona-
le per il pagamento della somma di Euro
1.394,62 per crediti insoluti relativi agli an-
ni 2007 e 2008.
Radicatasi la lite, si costituiva in giudizio
l’opposto Condominio che ribadiva il pre-
supposto del riconoscimento del debito
contestando il credito richiesto con la do-
manda riconvenzionale.
In assenza di richieste istruttorie, precisate
le conclusioni, la causa veniva riservata per
la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si osserva che nel giudizio
di opposizione a decreto ingiuntivo attore
in senso sostanziale è pur sempre la parte
opposta che deve provare il fondamento
della propria pretesa creditoria.
Il Condominio opposto ritiene che tale pro-
va derivi dal riconoscimento del debito ef-
fettuato dall’opposta nella deliberazione
assembleare del 10-4-2010 e sottoscritta
dall’odierna opponente.
In particolare esaminando il capo a) della
predetta deliberazione si evince quanto se-
gue: “la dott.ssa Xxxxx … Acqua: emetterà
bollette straordinarie da dividere per 22
persone (condomini), pagare entro il
31.5.2010 e chiedere immediatamente la
chiusura del contatore o modificare in mo-
do tale da suddividere le spese per i singoli
fabbricati ( palazzina 38/40 box e posti auto
scoperti)”.
A parte il fatto che non si capisce come
possa, una ex amministratrice emettere
bollette condominiali, sembra del tutto e-
vidente che tale impegno da parte
dell’opponente non costituisce affatto un
riconoscimento del debito, ma eventual-
mente una omissione (fonte tutt’al più di
eventuale responsabilità professionale),
giacché le somme non sono mai state in-
cassate dall’amministratrice ma, devono

ancora essere recuperate dai condomini
morosi.
Dagli atti di causa non si ha notizia se il cre-
dito sia stato poi recuperato.
Orbene, deve , rilevarsi che nella fattispecie
in esame, il Condominio, non ha fornito al-
cuna prova per cui la domanda originaria
va, pertanto, disattesa con ogni conse-
quenziale effetto di legge, ivi compreso la
revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Per quanto concerne la domanda riconven-
zionale si osserva che la mera indicazione in
consuntivo di passivi senza un riconosci-
mento del debito in favore dell’ammi-
nistratore, non comporta automaticamente
un diritto di credito di quest’ultimo restan-
do il passivo a carico del condominio am-
ministrato salvo prova contraria che nella
fattispecie non è stata fornita.
Stante la reciproca soccombenza si ritiene
di compensare le spese del presente giudi-
zio tra le parti.

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 decreto ingiuntivo proposta da Xxxx
Xxxx nei confronti di Condominio Villa Xxxx
n. 38, Salerno in persona dell'am-
ministratore p.t. con atto di citazione noti-
ficato il 24/03/2011, così provvede:
1. Accoglie la presente opposizione e per

l’effetto revoca il decreto ingiuntivo
n.2635/2006 (2577/06 R.G.) dichiarando
comunque infondata la domanda di pa-
gamento proposta dal Condominio Villa
Xxxx n. 38, Salerno in persona
dell'amministratore p.t. nei confronti
dell’opponente Xxxxx Xxxxx.

2. Rigetta la domanda riconvenzionale
perché non provata.

3. Compensa le spese del presente giudi-
zio.

Così deciso in SALERNO, in data 23.12.2013

Il Giudice di Pace
dott. Luigi Vingiani



L’AmministratoreImmobiliare

di Roberto Triola (*))

(*) Roberto Triola:
Presidente della II sez.
civile della Corte di Cas-
sazione a.r. - Convegni-
sta - Autore di numerosi
testi in materia condo-
miniale. – Presidente
onorario del Collegio dei
Probi Viri Naz. UNAI

l’eco dell’aula
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 Corte di Cassazione
rassegna di giurisprudenza

PROFESSIONE

CAPARRA – RECESSO DELLA PARTE NON
INADMPIENTE – DIRITTO A TRATTENERE
LA CAPARRA O AD OTTENERE IL DOPPIO
DELLA STESSA – RIVALUTAZIONE MONE-
TARIA - ESCLUSIONE
La parte non inadempiente che, avendo
versato la caparra, recede dal contratto in
seguito all'inadempimento dell'altra parte
chiedendo il pagamento del doppio, accetta
tale somma a titolo di integrale risarcimen-
to del danno conseguente all'inadempi-
mento e non può, quindi, pretendere ulte-
riori e maggiori danni neppure sotto forma
di rivalutazione monetaria della caparra, at-
teso che il ritardo nell'adempimento del re-
lativo credito, che è pecuniario e continua
ad essere assoggettato al principio nomina-
listico sino alla data del pagamento, può es-
sere causa di una obbligazione risarcitoria
del debitore solo in presenza dei presuppo-
sti indicati dall'art. 1224 cod. civ.
(Corte di Cassazione, sez. Il, 20 dicembre
2013, n. 28573 - Pres. Goldoni - Rel. Mi-
gliucci)

CONDOMINIO

CONDOMINIO – SPESE – DELIBERA AS-
SEMBLEARE DI ADDEBITO DELLE SPESE DI
RISCALDAMENTO A CONDOMINI NON
PROPRIETARI DELL’IMPIANTO COMUNE –
NULLITA’
In tema di condominio negli edifici, è nulla
e non soggetta, quindi, al termine di impu-
gnazione di cui all'art. 1137 cod. civ. - la de-

libera assembleare che addebiti le spese di
riscaldamento ai condomini proprietari di
locali (nella specie, sottotetti), cui non sia
comune, né siano serviti dall'impianto di ri-
scaldamento, trattandosi di delibera che
inerisce ai diritti individuali di tali condomi-
ni e non alla mera determinazione quanti-
tativa del riparto delle spese.
(Corte di Cassazione, sez. II, 3 ottobre 2013,
n. 22634 - Pres. Triola - Rei. Nuzzo)

CONDOMINIO – SPESE – MANCANZA DI
TABELLE MILLESIMALI – DELIBERA ASSEM-
BLEARE DI RIPARTIZIONE PROVVISORIA –
ANNULLABILITA’
La delibera assunta nell'esercizio delle attribu-
zioni assembleari previste dall'art. 1135 cod.
civ., nn. 2) e 3), relativa alla ripartizione in con-
creto tra i condomini delle spese condominia-
li, ove, in mancanza di tabelle millesimali del
condominio, adotti un criterio provvisorio, de-
ve considerarsi annullabile, non incidendo sui
criteri generali da adottare nel rispetto dell'art.
1123 cod. civ., e la relativa impugnazione va
proposta nel termine di decadenza di trenta
giorni previsto dall'art. 1137 cod. civ., u.c.
(Corte di Cassazione, sez. II, 23 gennaio
2014, n. 1439 - Pres. Triola - Rel. D'Ascola)

ASSEMBLEA – POTERI – STIPULAZIONE DI
CONTRATTI – CONCLUSIONE DI TRANSA-
ZIONI - INCLUSIONE
Poiché è riconosciuto all'assemblea con-
dominiale il potere di deliberare su tutte le
spese di comune interesse e quindi anche
di concludere i relativi contratti con i terzi,
parimenti si deve riconoscere il correlativo
potere di iniziare e transigere eventuali
controversie che da tali contratti dovessero
sorgere, impegnando anche in questo caso
tutti i condomini, anche i dissenzienti.
(Corte di Cassazione, sez. II, 16 gennaio
2014, n. 821 - Pres. Triola - Rel. Bursese)

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



Pubblicità del Bò


