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06.4941073

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.

L’Editore

L’Amministratore
Immobiliare

Periodico indipendente
Registrazione

Tribunale di Roma
n. 540/94

Direttore Responsabile:
Rosario Calabrese

Comitato Scientifico:
Alessandra Tallarico

Alfio Pagano
Concetta Cinque

Diego Aravini
Domenico Orlando
Egidio Canestraro
Filippo M. Meschini

Franco Amadio
Giulio Aleandri

Giuseppe Gidaro
Giuseppina Mancini

Lucia Canestraro
Maria C. Savoca

Mario Catini
Pasquale De Lisi

Roberto Triola
Sebastiano La Greca

Stefania Massaro
Vincenzo Donato

Direttore editoriale:
Alessia Calabrese,

Impaginazione e Stampa
Eurolit Srl – Roma

Editore
ErreCi Edizioni di R.C.

Redazione
Amministrazione
Via Palestro, 35

00185 Roma
Tel. 06 44.57.287
Fax 06 44.41.201

unaisegreteria@alice.it

Abbonamento annuo
(6 numeri)
€ 35,00

Abbonamento convenzione
€ 25,00

Copia singola € 7,00

Periodico Associato USPI
Unione Stampa

Periodica Italiana

Le collaborazioni sono a titolo
gratuito. La responsabilità

delle opinioni espresse negli
articoli appartiene ai singoli
autori degli articoli stessi.

Riproduzione vietata
dei testi e dei contenuti.

www.erreciedizioni.it



L’AmministratoreImmobiliare

di Rosario Calabrese (*))
editoriale

4

 A due anni dall’entrata
in vigore della legge
220/12 c’è ancora

qualcuno che invoca la
riforma del condominio

Già due anni sono passati dall'entrata in vi-
gore della legge 220/12.
Tutti i lettori ricordano l'opposizione stre-
nua che il sottoscritto ha fatto alle varie
bozze di modifica della vecchia normativa
che di volta in volta venivano presentate al
Parlamento. Tutti sanno quanto male ho
parlato della nuova normativa dopo la sua
entrata in vigore. Forse per questo motivo
nei giorni scorsi sono stato invitato a parte-
cipare ad un gruppo, composto di ammini-
stratori, rappresentanti associativi e avvo-
cati, che si propone di preparare una nuova
bozza di modifica della normativa condo-
miniale appena novellata.
Già in passato il rischio maggiore che io pa-
ventavo non era tanto nei contenuti della
modifica (benché tutti sappiano che io rite-
nevo la norma del vecchio codice civile per-
fetta e completa, ma unicamente mal in-
terpretata), era l’idea della modifica in sé.
La mia grande paura era che legislatore po-
tesse fare disastri.
Nel 1942 il codice civile l’avevano scritto
non il Parlamento ma i giuristi. Essi erano
dei tecnici della materia che, in assoluta
tranquillità, senza pressioni dall'esterno, si
proposero di creare un istituto che fosse
funzionante e funzionale, ben equilibrato,

omnicomprensivo e destinato a durare nel
tempo.
Oggi gli obiettivi del legislatore sono tutt'al-
tro. Sono i voti, il consenso. La modifica è
stata fatta prestando ascolto a questa e
quell'altra lobby, senza avere nessuno
scrupolo per la funzionalità dell'istituto e
senza avere nessuna preoccupazione di
guardare agli interessi dei condomini, quelli
veri. Invece che architettare angherie con-
tro l’amministratore, sarebbe stato oppor-
tuno preoccuparsi di far sì che l'istituto fos-
se gestibile ed efficiente. In passato a vole-
re la modifica erano coloro che non riusci-
vano a capirlo, che non lo sapevano inter-
pretare, che non ne afferravano il delicato
ma arcano e perfetto meccanismo.
Il “vecchio condominio” era permeato dal-
l'idea di un istituto che tutelasse al con-
tempo il diritto individuale e quello colletti-
vo, nel rispetto dei principi generali della
legge e con un occhio alla famiglia e ai suoi
bisogni essenziali.
La legge 220 del 2012 è un autentico schifo,
ma è niente in confronto a quello che po-
trebbe diventare se il legislatore ci mettes-
se nuovamente le mani e se fossero recepi-
te le istanze che, nelle varie sedi e a vario
titolo, i propugnatori di una nuova modifica
avanzano.
L’istituto condominiale è stato già massa-
crato abbastanza. Noi, io, non voglio re-
sponsabilità in questo nuovo scempio.

Non servono altri disastri: Grazie,
ma di riforme del condominio ce n’è bastata una.



di Marini Cesare
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Nella misura di Euro 3.200, di cui 200 per
esborsi.



L’AmministratoreImmobiliare

(*) Mario Cicala:
Presidente Sez. VI Trib.
Della Corte di Cassazione

legislazione

6

 Professionisti e IRAP:
proseguono le

considerazioni del
Presidente Cicala in

materia di applicabilità
dell’imposta agli

amministratori

AUTONOMA ORGANIZZAZIONE E APPOR-
TO DI LAVORO ALTRUI (IL CASO DI UN U-
NICO DIPENDENTE)
Le affermazioni di principio di cui al para-
grafo introduttivo sfociano - secondo un fi-
lone giurisprudenziale - nella tesi secondo
cui il richiesto surplus idoneo a determinare
l'assoggettamento ad IRAP può essere co-
stituito dalla presenza di un dipendente
stabile; anche solo part time, anche solo
con funzioni meramente accessorie (pulizi-
a). Mentre appare scontato che non dia
luogo ad autonoma organizzazione la pre-
senza di un (vero) praticante la cui funzione
fondamentale è imparare e non potenziare
la produttività dello studio1, o la retribuzio-

1 Sentenza n. 8284 del 6 aprile 2009 costi-

ne di un altro professionista che sostituisca
il titolare in ferie (circostanza frequente nei
medici di base che debbono assicurare un
servizio continuativo).
Viene dunque più volte riprodotta la mas-
sima secondo cui il "requisito” della "auto-
noma organizzazione”, il cui accertamento
spetta al giudice di merito ed è insindacabi-
le in sede di legittimità se congruamente
motivato, ricorre quando il contribuente:

tuisce principio consolidato, che consente il
rigetto in camera di consiglio ex art. 375 e.
p.c. del ricorso della Amministrazione, l'af-
fermazione secondo cui non è sufficiente a
determinare l'esistenza della "autonoma
organizzazione" soggetta ad imposizione
IRAP il fatto che un avvocato utilizzi un col-
laboratore non abilitato all'esercizio della
professione. Mentre la severa sentenza n.
21563 del 20 ottobre 2010 ha affermato
che è automaticamente soggetto ad Irap il
lavoratore autonomo che si avvalga di per-
sonale dipendente, anche quando tale per-
sonale sia costituito da un apprendista part
time.

L’attuale normativa fiscale in materia di professio-
nisti non è particolarmente chiara e spesso è ini-

qua, oltre che sperequativa e discriminante.

Occorrerebbe un intervento legislativo che sche-
matizzi le fattispecie e riordini il settore.
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Pubblicità SOL
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a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile
dell'organizzazione e non sia, quindi, inseri-
to in strutture organizzative riferibili ad al-
trui responsabilità ed interesse; b) impieghi
beni strumentali eccedenti, secondo l'id
quod plerumque accidit, il minimo indi-
spensabile per l'esercizio dell'attività in as-
senza di organizzazione, oppure si avvalga
in modo non occasionale di lavoro altrui"
(cfr., ex pluribus, la sentenza n. 3676 del 16
febbraio 2007).

Spesso la affermazione non è rilevante al
fine del decidere perché in concreto il con-
tribuente non si avvale in modo "non occa-
sionale" di lavoro altrui, ma in varie ipotesi
essa costituisce il punto di partenza per una
pronuncia sfavorevole al contribuente, sia
pure sovente di cassazione con rinvio, an-
corché la impostazione di principio seguita
potrebbe giustificare una pronuncia della
Corte nel merito sfavorevole al contribuen-
te, senza rinvio al giudice di secondo grado.
E' però altresì presente nella giurisprudenza
della Corte un indirizzo che non ritiene un
dipendente costituisca fattore di per sé solo
decisivo ed insuperabile per determinare il
riconoscimento della "autonoma organizza-
zione"
Si può in primo luogo ricordare la sentenza
5009/2007, secondo cui "si ha esercizio di
attività autonomamente organizzata" sog-
getta ad Irap ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n.
446/1997 quando l'attività abituale ed au-
tonoma del contribuente dia luogo ad
un'organizzazione dotata di un minimo di
autonomia che potenzi ed accresca la capa-
cità produttiva del contribuente stesso. Di
guisa che l'imposta non risulta applicabile
ove in concreto i mezzi personali e materiali
di cui si sia avvalso il contribuente costitui-
scano un mero ausilio della sua attività per-
sonale, simile a quello di cui abitualmente
dispongono anche soggetti esclusi dall'ap-
plicazione dell'Irap (collaboratori continua-
tivi, lavoratori dipendenti) (nei medesimi
termini è la sentenza n. 8170 del 2 aprile
2007). Ed ancora la sentenza n. 3675 del 16
febbraio 2007, nel cassare la sentenza di
merito che aveva escluso dall'imponibilità
Irap un professionista che svolgeva attività

"protetta" dall'iscrizione all' albo professio-
nale, manda al giudice di merito di proce-
dere all'accertamento circa "la sussistenza
o meno di una struttura di supporto all'atti-
vità del contribuente", appurando "se il ri-
corrente utilizzi, nell'esercizio della propria
professione, beni strumentali o lavoro al-
trui e in quale misura tali fattori incidano
sui costi e gli oneri esposti dal contribuente
(per esempio, attraverso l'analisi del Qua-
dro RE della dichiarazione dei redditi) in re-
lazione all'esercizio della sua professione".
La sentenza n. 3675 assoggetta dunque ad
Irap "l'attività che presenti un contesto or-
ganizzativo esterno anche minimo, derivan-
te dall'impiego di capitali e/o di lavoro al-
trui, che potenzi l'attività intellettuale del
singolo". E - in parallelo - la sentenza n.
5258 del marzo 2007 richiede "una struttu-
ra, la quale prescinde dalla qualità o quanti-
tà dei fattori, ma va valutata in relazione al
potenziamento della mera attività persona-
le del professionista".
Si vedano le sentenze della Corte n. 5011 e
n. 5012 del 5 marzo 2007 che impongono al
giudice di merito il seguente principio di di-
ritto: si ha esercizio di "attività autonoma-
mente organizzata", soggetta ad Irap ai
sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 446/1997,
quando l'attività abituale ed autonoma del
contribuente dia luogo ad una organizza-
zione dotata di un minimo di autonomia
che “potenzi ed accresca la capacità pro-
duttiva del contribuente stesso". Il mancato
riferimento alla ipotesi in cui il contribuente
si avvalga dell'opera di un dipendente è
particolarmente significativo nell'ambito
della pronuncia 5012, in quanto risultava -
in fatto - pacifico che il professionista (av-
vocato) disponeva di locali - ancorché in lo-
cazione - e di un dipendente con mansioni
di segretario. Ed alle sentenze n. 5011, n.
5012 si possono affiancare le sentenze n.
6500, n. 5258 e n. 3675 sempre del 2007.
Come si vede, le sentenze da ultimo indica-
te non escludono che la presenza di anche
solo un dipendente possa costituire indizio
di "stabile organizzazione", rimettono però
la concreta valutazione al giudice di merito,
escludendo un automatismo dipendente-
soggezione a IRAP (cfr. la sentenza n. 22592
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dell' 11 dicembre 20122).
Vi sono, del resto, precedenti specifici se-
condo cui la presenza di un solo dipendente
part-time addetto alla porta ed alla pulizia
dello studio non costituisce di per sé un e-
lemento tale da concretizzare il presuppo-
sto di autonoma organizzazione come pre-
visto dalla normativa I.R.A.P."(ordinanza n.
18472 del 4 luglio 2008), cui si può affianca-
re, tra l'altro, l'ordinanza n. 14304 del 8 a-
gosto 2012 secondo cui "deve essere con-
fermata la sentenza di merito che ha esclu-
so la applicabilità dell'IRAP ad un ragioniere
che usufruisca di un dipendente part time
per poche ore (10) alla settimana".
Da ultimo, con le sentenze n. 22024 e
22025 del 25 settembre 2013 (seguite da
numerosi provvedimento conformi) la sesta
sezione ha affermato che l'automatica sot-
topozione ad IRAP del lavoratore autonomo
che disponga di un dipendente, qualsiasi sia
la natura del rapporto e qualsiasi siano le
mansioni esercitate, vanificherebbe l'af-
fermazione di principio desunta dalla lette-
ra della legge e dal testo costituzionale se-
condo cui il giudice deve accertare in con-
creto se la struttura organizzativa costitui-
sca un elemento potenziatore ed aggiunti-
vo ai fini della produzione del reddito, tale
da escludere che l'IRAP divenga una (pro-
babilmente incostituzionale) "tassa sui red-
diti di lavoro autonomo". Vi sono, secondo
tali sentenze, ipotesi in cui la disponibilità
di un dipendente (magari part time o con
funzioni meramente esecutive) non accre-
sce la capacità produttiva del professioni-
sta, non costituisce un fattore "impersonale

ed aggiuntivo" alla produttività del
contribuente, ma costituisce semplicemen-
te una comodità per lui (e per i suoi clienti).

2 Sent. n. 22592 dell' 11 dicembre 2012
(Cappabianca Perrino) l'impiego non occa-
sionale di lavoro altrui, anche se per un
tempo limitato e pagando un corrispettivo
non elevato, è significativo indice di orga-
nizzazione autonoma e l'assoggettabilità ad
Irap non è esclusa dalla circostanza che la
collaborazione sia part-time (deve perciò
essere cassata con rinvio la sentenza impu-
gnata)

E non attribuisce alla tassa sul relativo red-
dito carattere di realità, dal momento che
vengono colpite delle entrare che discen-
dono esclusivamente dalla attività del lavo-
ratore autonomo.
Si rileva, del resto, una certa discrasia nelle
pronunce più rigoriste, si chiede il contri-
buente disponga di un “qualcosa” idoneo
ad potenziare il reddito attribuendo ad es-
so un profilo di realità, e passando al con-
creto si afferma che questa potenzialità sa-
rebbe propria di chi “impieghi beni stru-
mentali eccedenti, secondo l'id quod ple-
rumque accidit, il minimo indispensabile
per l'esercizio dell'attività in assenza di or-
ganizzazione, oppure si avvalga in modo
non occasionale di lavoro altrui".
La valutazione richiesta dalle sentenze
22024 e 22025 è assai più complessa della
automatica deduzione dell'imposizione da
un fatto accertabile attraverso la denuncia
dei redditi e i tabulati INPS; ma questa valu-
tazione conduce a razionalità costituzionale
(ed economica i due profili sono stretta-
mente connessi) l'imposizione della impo-
sta.
In particolare, la sottoposizione a tassazio-
ne aggiuntiva di chi assuma un dipendente
anche quando tale dipendente non deter-
mini un qualche significativo aumento del
reddito e quindi manchi - secondo la tesi
qui accolta- il presupposto giuridico dell'I-
RAP, costituirebbe una sorta di sanzione
che scoraggerebbe l'assunzione di dipen-
denti.
Per tutte queste considerazioni la sesta se-
zione si è più volte pronunciata a favore dei
contribuenti (anche con sentenze emesse a
seguito di pubblica udienza). Mentre la se-
zione quinta ha confermato una linea più
severa (si vedano le sentenze n.
10754/2014 e 22017/2014).
Anche nella giurisprudenza più rigorosa si
aprono però spiragli incentrati sulla valuta-
zione di determinati apporti come "occa-
sionali" o "non rilevanti" (i due concetti non
mi pare coincidano).
Così l'ordinanza n. 1941 del 10 febbraio
2012 afferma la "sporadica" assistenza da
parte di terzi, cioè la occasionalità dell'im-
piego di lavoro altrui, esclude la sussi-
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stenza del requisito dell'autonoma organiz-
zazione, necessario per assoggettare un'at-
tività professionale ad IRAP". Mentre l'or-
dinanza n. 4492 del 21 marzo 2012 (D'Alon-
zo, Greco) ha escluso che fosse congrua-
mente motivata la sentenza del giudice di
merito, la quale aveva affermato la sussi-
stenza del presupposto impositivo nei con-
fronti di un avvocato, desumendola dall'e-
sposizione, nel quadro RE della dichiarazio-
ne dei redditi, di spese per compensi a terzi
e costi derivanti da investimenti di capitali,
trascurando la limitata entità degli importi,
pari per un anno, nella parte relativa ai
compensi erogati a terzi, a lire 2.700.000).

AUTONOMA ORGANIZZAZIONE E UTILIZZO
DI ATTIVITA’ E MEZZI ORGANIZZATI DA
ALTRI
Si è già sottolineato che in molte massime
troviamo scritto che è soggetto ad IRAP chi
"si avvalga in modo non occasionale di la-
voro altrui". Applicando queste parole alla
lettera si dovrebbe prendere atto che "im-
piega non occasionalmente il lavoro altrui"
anche l'avvocato che ricorra al sistema po-
stale, che si rivolga agli ufficiali giudiziari
per le notifiche; il professionista che si rechi
sistematicamente al lavoro in taxi; il medico
che si faccia annotare gli appuntamenti dal-
la moglie o dalla madre; e così via...
Argomentazioni simili porterebbero però a
concludere che professionisti e lavoratori
autonomi non occasionali sono sempre
soggetti ad IRAP (e dunque rientrerebbe
dalla finestra la tesi ultra-rigorista sostenu-
ta dalla Agenzia e unanimemente respinta
dalle sentenze della Corte).
Invero, non è concepibile un'attività umana
produttiva (e una qualunque attività umana
di spessore sociale) che non si svolga in col-
laborazione con altri operatori, non utilizzi
"il lavoro altrui". Anche il lavoratore dipen-
dente svolge il proprio lavoro con l'ausilio
di altri: degli addetti alle pulizie, dei centra-
linisti.... E dunque rischia di azzerarsi il
"quid pluris" che dovrebbe differenziare il
lavoro autonomo soggetto ad irap dal lavo-
ro dipendente.
Si deve giungere alla conclusione che il "la-
voro altrui" rilevante ai fini della "autono-

ma organizzazione" è quello organizzato e
regolato dal professionista mediante un
rapporto di lavoro subordinato o para-
subordinato. D'altronde solo in un rapporto
di lavoro subordinato o parasubordinato o
di stabile collaborazione, il professionista
utilizza il "lavoro altrui"; al di fuori di questi
rapporti il professionista è invece solo il
percettore di prestazioni o beni da altri
provenienti.
Un analogo discorso deve poi essere accol-
to per quanto attiene all'utilizzo di mezzi
materiali altrui, dovendosi stabilire se tali
beni vadano conteggiati per stabilire se sia-
no superati i limiti (secondo molte massime
individuati nel "minimo indispensabile")
che determinano la soggezione a imposta.
Dunque sembra non debba essere conteg-
giato il lavoro svolto bensì a beneficio del
contribuente ma al di fuori della sua dire-
zione o potere di coordinamento; come
non assumono rilievo il bene altrui pur di ri-
levante complessità e valore di cui si avval-
ga senza esercitate su essi una forma di
controllo.
Questa impostazione ha dato luogo a nu-
merose pronunce che escludono la applica-
bilità dell'IRAP al chirurgo che svolga attivi-
tà libero professionale utilizzando le strut-
ture di una clinica privata di proprietà altrui
(o in regime di inframoenia presso la strut-
tura ospedaliera pubblica), dell'attore tea-
trale e cinematografico (che non utilizzi una
propria "compagnia di giro") del commer-
cialista che sia amministratore o sindaco di
una società di capitali.. .ecc.

Autonoma organizzazione e servizi forniti
da apposite strutture (oversourcing).
Come si può constatare la giurisprudenza è
piuttosto generosa nell'escludere dall'IRAP i
professionisti (ed i lavoratori autonomi) che
utilizzino strutture altrui.
In una prospettiva diversa si collocano però
quelle sentenze in cui si afferma la sogge-
zione ad IRAP dei professionisti che si pro-
caccino gli strumenti reali e personale per il
miglior svolgimento della loro attività pro-
fessionale attraverso contratti di fornitura.

Sentenza n. 8962 del 12 aprile 2013 : In >>
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tema di IRAP, il ricorso al lavoro di terzi per
la fornitura di tutti i necessari servizi (dalla
telefonia al segretariato) in forma rilevante
e non occasionale, ma continuativa, integra
il presupposto dell'esercizio abituale di una
attività autonomamente organizzata, previ-
sto dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446,
art. 2, comma 1, non rilevando che la strut-
tura posta a sostegno e potenziamento
dell'attività professionale del contribuente
sia fornita da personale dipendente o da un
terzo in base ad un contratto di fornitura.
Ordinanza n. 12078 del 25 maggio 2009:
costituisce principio consolidato, che con-
sente l'accoglimento in camera di consiglio
ex art. 375 c.p.c. del ricorso della Ammini-
strazione, l'affermazione secondo cui l'as-
soggettamento ad imposizione IRAP dei
soggetti esercenti arti o professioni richiede
la prova dell' esistenza di una "autonoma
organizzazione", che sussiste ove il contri-
buente impieghi beni strumentali ecceden-
ti, il minimo indispensabile per l'esercizio
dell'attività in assenza di organizzazione,
oppure si avvalga in modo non occasionale
di lavoro altrui. Sotto questo profilo, ciò che
rileva, agli effetti impositivi Irap, è la sussi-
stenza di una organizzazione autonoma, re-
stando indifferente il mezzo giuridico col
quale quest'ultima è attuata (dipendenti di-
retti ovvero ricorso ad una società di servi-
zi), essendo soltanto necessaria la disponi-
bilità di beni strumentali, capitali e stabili
forme di collaborazione, funzionali all'e-
spletamento delle particolari incombenze; il
che ben si può realizzare attraverso l'utiliz-
zo, in base a specifica convenzione, di per-
sonale, beni e servizi vari, messi a disposi-
zione da una società di servizi (outsourcing)
- costituita dagli stessi componenti lo studio
associato - e gestiti da parte dello Studio
Associato, in base alle esigenze professio-
nali dei vari componenti lo studio, dando
una componente organizzativa funzionale
propria dello studio, idonea a potenziare
l'attività della struttura in quanto tale e de-
gli associati ed a creare, quindi, un valore
aggiunto; restando lo studio associato re-
sponsabile dell'organizzazione e della ge-
stione del personale e dei mezzi, acquisiti
convenzionalmente, dei quali si avvalga

stabilmente in base alle proprie esigenze, in
piena autonomia e con libera valutazione.
Sottolineo che la questione perderebbe la
gran parte del suo rilievo ove si aderisse al-
la tesi secondo cui la presenza di un dipen-
dente non determina automatica soggezio-
ne ad IRAP, in quanto non si potrebbe sot-
toporre ad un regime fiscale più rigoroso
chi si procacci l’aiuto di un operatore fa-
cendo ricorso ad una “società di servizi”.
In linea di principio ritengo che anche qui
vadano separatamente considerati i diversi
casi concreti.
Altro è il professionista che usufruisce nel
suo studio di uno stabile e continuativo
servizio di segreteria assicurato da una so-
cietà. Altro è il professionista (in genere
medico) che utilizza per alcune ore alla set-
timana locali curati e mantenuti in condi-
zioni di agibilità di una società di servizi, che
assicura - durante le ore lavorative - un
servizio di segreteria unico per tutti coloro
che utilizzano la struttura, mentre l'imposta
graverà ovviamente su chi organizza e ge-
stisce studi professionali ed uffici3, assu-
mendo il necessario personale.
In questo secondo caso mi pare si possa af-
fermare che il professionista non “sia sotto
qualsiasi forma, il responsabile dell'organiz-
zazione e sia, quindi, inserito in strutture
organizzative riferibili ad altrui responsabili-
tà ed interesse” restando così escluso dall’
ambito di applicazione dell’ IRAP anche alla
luce della giurisprudenza più rigorosa.
D'altronde è pacifico come l'IRAP non sia
dovuta dai medici ospedalieri che svolgono
attività "intramoenia" dunque con l'ausilio
di uno studio attrezzato, fornito da terzi
cioè dalla azienda sanitaria.

AUTONOMA ORGANIZZAZIONE E STUDI
ASSOCIATI
A quel che capisco lo "studio associato" è
una struttura più leggera della vera e pro-
pria "società di professionisti" (cioè della
società costituita per esercitare una attività
professionale), in passato vietata dal RD

3 Talvolta la struttura fornisce solo un servi-
zio di segreteria telefonica e di recapito po-
sta, senza porre a disposizione un ufficio.
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1815/1939.
Per le società di professionisti la sentenza
n. 15317 del 19 giugno 2013 ha affermato
che il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art.
2, nel primo periodo stabilisce come pre-
supposto dell'IRAP l'esercizio "abituale di
una attività autonomamente organizzata
diretta alla produzione o allo scambio di
beni ovvero alla prestazione di servizi"; nel
secondo periodo dello stesso art. 2 si stabi-
lisce che l'attività esercitata dalle società e
dagli enti, compresi gli organi e le ammini-
strazioni dello Stato, costituisce in ogni caso
presupposto di imposta. E le parole "in ogni
caso" comportano la applicazione della im-
posta prescindendo dal requisito dell'auto-
noma organizzazione".
Resta da vedere se si condivide questa af-
fermazione (che pone mi pare un principio
di diritto la cui applicazione sfugge alle
strettoie del n. 5 dell'art. 360 c.p.c.) e se la
si ritiene applicabile anche ai meri studi as-
sociati; come sembrerebbero sostenere la
sentenza 15317 e l'ordinanza n. 16784 del
18 luglio 2010; secondo cui l'esercizio in
forma associata di una professione liberale
(nella specie dottore commercialista) costi-
tuisce una società semplice e rientra nell'i-
potesi regolata dalla lett. c) del comma 1
dell'art. 3 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n.
446 e costituisce, quindi, in base alla se-
conda parte del comma 1 dell'art. 2 del
medesimo d.lgs., presupposto dell'imposta,
prescindendosi completamente dal requisi-
to dell'autonoma organizzazione; adde in
termini l'ordinanza n. 21669 del 22 ottobre
2010.
Sentenza n. 13716 del 7 giugno 2010 :
l'esercizio in forma associata di una profes-
sione liberale è circostanza di per sé idonea
a far presumere l'esistenza di una autono-
ma organizzazione di strutture e mezzi, an-
corché non di particolare onere economico,
nonché dell'intento di avvalersi della reci-
proca collaborazione e competenze, ovvero
della sostituibilità nell'espletamento di al-
cune incombenze, sì da potersi ritenere che
il reddito prodotto non sia frutto esclusi-
vamente della professionalità di ciascun
componente dello studio. Ne consegue che
legittimamente il reddito dello studio asso-

ciato viene assoggettato all'IRAP (nel caso
di specie la Corte cassa la sentenza di meri-
to favorevole ai contribuenti e decidendo
nel merito rigetta il loro ricorso introdutti-
vo).
In effetti, il problema della applicazione
dell'IRAP, a quel che mi risulta, si è posto
solo per gli studi associati costituiti senza
particolari formalismi da due o più profes-
sionisti; e la –mi pare prevalente- giuri-
sprudenza della Corte pur affermando che
la costituzione di uno studio associato è
sintomo della esistenza di un’ autonoma
organizzazione soggetta ad IRAP, consente
ai contribuenti di dimostrare che in realtà
non sussiste alcuna struttura comune tale
da integrare i presupposti per la soggezione
ad IRAP. Ed a me pare francamente ecces-
sivo applicare l'imposta quando due (o tre)
professionisti (in genere giovani) mettono
in comune le loro speranze e si danno una
mano reciprocamente; anche quando cia-
scuno utilizza, in maniera sistematica, l'atti-
vità dell'altro (per sostituzioni, per rispon-
dere al telefono...). Mi sembra logico pro-
spettare una soluzione che valuti caso per
caso la natura e la portata del coordina-
mento fra gli "associati", e che eviti il peri-
colo di una ulteriore spinta verso una irra-
zionale polverizzazione delle attività pro-
fessionali, scoraggiando le forme associati-
ve. Ed in questi termini è reperibile un filo-
ne giurisprudenziale.
In base alla sentenza n. 1575 del 27 genna-
io 2014, il reddito di uno studio associato
(nel caso di specie di amministrazione
condominiale) viene assoggettato all'impo-
sta regionale sulle attività produttive, a
meno che il contribuente non dimostri che
tale reddito è derivato dal solo lavoro pro-
fessionale dei singoli associati. Perciò deve
essere cassata (con rinvio) la sentenza di
merito che abbia escluso l'applicazione
dell'IRAP senza adeguatamente considerare
la natura associata dell'esercizio dell'attivi-
tà professionale, comportante l'intento di
avvalersi della reciproca collaborazione e
competenza, ovvero la sostituibilità nell'e-
spletamento di alcune incombenze, si da
potersi ritenere che il reddito prodotto
non sia frutto esclusivamente della pro- >>
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fessionalità di ciascun componente dello
studio, nonché l'esistenza di una autonoma
organizzazione di strutture e mezzi, ancor-
ché non di particolare onere economico.
Si aggiungano la sentenza n. 14853 del 5
settembre 2012, l'ordinanza n. 22386 del 3
novembre 2010, la sentenza n. 22782 del
28 ottobre 2009 secondo cui uno studio

associato è soggetto ad Irap quando l'eser-
cizio in comune della attività professionale,
pur non configurando un centro di interessi
dotato di autonomia funzionale (stante il
carattere strettamente personale e fiducia-
rio dell'esercizio delle professioni), dia luo-
go ad un insieme di strutture (immobili,
mobili, macchinari, servizi, collaboratori)
ancorché non di particolare onere econo-
mico, di guisa che il reddito da sottoporre
ad Irap sia stato almeno potenziato e deri-
vato dalla struttura, e non derivi dal solo la-
voro professionale dei singoli associati (in
questi termini sono anche le sentenze n.
13570 dell' 11 giugno 2007, e n. 24058 del
13 novembre 2009 entrambe di cassazione
con rinvio su ricorso della Amministrazio-
ne).
La sentenza 14853 supera poi il problema
con l'affermazione secondo cui la presenza
all'interno di uno studio associato, o co-
munque di una organizzazione similare, di
un ufficio di segreteria in comune determi-
na la sussistenza del presupposto impositi-
vo ai fini IRAP per il professionista.
La già ricordata ordinanza n. 15746 del 2
luglio 2010 ha affermato che l'esercizio di
un'attività professionale nell'ambito
dell'organizzazione costituita da una socie-
tà di cui il professionista è socio (o dipen-
dente) non realizza il presupposto impositi-
vo costituito dall'autonoma organizzazione
(nel caso di specie il giudice di merito aveva
escluso l'applicazione dell'imposta al pro-
fessionista socio di una società di revisio-
ne).
Si veda la sentenza n. 14060 del 3 agosto
2012: ove l'attività di un professionista si
volga nella forma dello "studio associato"
(nel caso di specie con il coniuge) il giudice
di merito deve, ai fini della applicazione
dell'IRAP, accertare specificamente l'entità

e l'incidenza a fini reddituali, della condivi-
sione con altri professionisti dello svolgi-
mento di parte della attività professionale
dello studio (perciò la Corte cassa con rin-
vio la sentenza che aveva escluso l'applica-
bilità dell'IRAP).
L'ordinanza n. 4663 del 27 febbraio 2014 in
un caso di copresenza in uno studio di due
avvocati (padre e figlia) ha deciso che la
presuntio hominis secondo cui la sussisten-
za di uno studio associato costituisce indizio
della esistenza di una stabile organizzazione
ai fini IRAP può essere superata con ade-
guata motivazione; così come accaduto nel
caso di specie in cui il giudice di merito ha
evidenziato la assenza di spese per perso-
nale dipendente e la non sussistenza di una
autonoma organizzazione. Si veda l'ordi-
nanza n. 22506 del 10 dicembre 2012, rela-
tiva ad un caso analogo a quello qui affron-
tato.

.
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 I progetti di riforma
della giustizia civile: le

eventuali ricadute sul
contenzioso

condominiale

L'argomento trattato è costituito da una
breve panoramica sull'ultimo progetto di ri-
forma della giustizia civile e sulle possibili
ripercussioni dello stesso sul contenzioso
condominiale.
Si è ritenuto dare la priorità al progetto di
riforma della giustizia civile in quanto, nel
frattempo, lo stesso è stato trasfuso in un
provvedimento legislativo, dando vita al
D.L. 132, entrato in vigore il 13.9.2014 e
convertito nella L. 162 del 10 novembre
2014.

La riforma della giustizia civile si presenta
come un insieme di norme dal contenuto
omogeneo, volto ad introdurre delle inno-
vazioni nel processo civile e complessiva-
mente unificato dalla duplice finalità di ri-
durre il contenzioso civile e accelerarne i
tempi del processo, favorendone la funzio-
nalità.
Sotto questo profilo, oltre alle problemati-
che specifiche collegate al mancato funzio-
namento della Giustizia e facilmente imma-
ginabili, ricordiamo che, i dati sulla durata
del processo civile elaborati dagli indici
Doing Business, 2014 della Banca Mondiale
e pubblicati sul sito del Ministero della Giu-
stizia, rivelano come la lentezza dei proce-
dimenti civili costituisca un rilevante osta-
colo alla crescita economica del paese, ge-
nerando sistematiche violazione del termi-
ne di “ragionevole durata” del processo di
cui all'art.6, par.1, della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle li-
bertà fondamentali, ratificata in Italia dalla
L.848 del 4.8.1955.
In quest'ottica, il D.L.132/2014 presenta
misure urgenti di degiurisdizionalizzazione
ed altri interventi per la definizione dell'ar-
retrato del processo civile destinate ad in-
cidere sul contenzioso condominiale.

1. Trasferimento in sede arbitrale delle
cause pendenti dinanzi al giudice.
Tipico intervento c.d. di “degiurisdizionaliz-

Il progetto di riforma della giustizia civile si
presenta come un insieme di norme volte ad

introdurre delle innovazioni nel processo civile e
complessivamente unificato dalla duplice finalità di

ridurre il contenzioso civile e accelerarne i tempi
del processo, favorendone la funzionalità.

Le questioni all’esame sono:
1. Trasferimento in sede arbitrale delle cause;

2. pendenti dinanzi al giudice;
3. La conciliazione con l'assistenza degli avvocati;

4. Compensazione delle spese;
5. Passaggio dal rito ordinario al rito sommario;

6. Gli interessi di mora;
7. Modifiche al processo esecutivo.
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zazione” è costituito dalla possibilità di tra-
sferire in sede arbitrale la cause pendenti
dinanzi al Giudice, previsto dall'art.1
L.132/14.
Più precisamente, il legislatore della rifor-
ma ha previsto che, nelle cause civili pen-
denti sia in primo grado che in appello, le
parti, congiuntamente, dunque previo ac-
cordo, possano chiedere al Giudice di defe-
rire la controversia in sede arbitrale. In tal
caso il Magistrato, verificata la sussistenza
delle condizioni (ovvero che si tratti diritti
disponibili, che la materia trattata non at-
tenga a lavoro o previdenza e che la causa
non sia stata introitata per la decisione),
trasmette gli atti al Presidente dell'Ordine
degli avvocati del Distretto in cui ha sede
l'Ufficio Giudiziario dinanzi al quale si svol-
ge la causa, il quale nomina l'Arbitro (se la
causa non eccede il valore di euro
100.00,00), o il Collegio Arbitrale (compo-
sto da tre membri, qualora il valore sia su-
periore), il quale procede secondo le ordi-
narie regole dell’arbitrato contenute nel
codice di procedura civile per dar vita al
provvedimento conclusivo, denominato
“lodo”. La scelta dell'arbitro viene effettua-
ta fra avvocati regolarmente iscritti nell'al-
bo degli arbitri istituito presso ogni Ordine,
che siano iscritti all'albo degli avvocati da
almeno cinque anni e che non abbiano avu-
to nell'ultimo quinquennio procedure di so-
spensione.
L'arbitrato è un processo privato, volto ad
una giustizia alternativa rispetto a quella
somministrata dal Giudice statale; avente
ad oggetto diritti disponibili, che si svolge
davanti ad un privato e che si conclude con
un lodo. E' un procedimento di ADR (Alter-
native Dispute Resolution), di natura nego-
ziale e giurisdizionale al tempo stesso, il ca-
rattere negoziale è rinvenibile nel fatto che
esso ha origine sempre e comunque da un
accordo fra le parti, con il quale le stesse
convengono di far decidere una determina-
ta controversia da un arbitro, quello giuri-
sdizionale, dal fatto che il lodo, se omologa-
to, ha la medesima forza esecutiva di un
qualunque provvedimento giudiziario.
Da un punto di vista generale, ricordiamo
che il procedimento arbitrale segue delle

regole (anch'esse oggetto di convenzione),
le quali si differenziano a seconda che si
tratti di arbitrato rituale, disciplinato inte-
ramente dalle le norme del codice di pro-
cedura civile, o irrituale, con regole intera-
mente concordate fra la parti, eventual-
mente anche richiamando quelle di una de-
terminata camera Arbitrale, e che si con-
clude con un provvedimento per il quale
non è contemplata l'omologazione e dun-
que interamente di natura negoziale.
Il vantaggio di tale procedimento di ADR è
evidentemente costituito soprattutto dai
tempi, dal momento che è prevista una du-
rata massima di 120 giorni, salva la possibi-
lità di ottenere una proroga di 30 gg..
Per quanto attiene alle controversie con-
dominiali, ritengo opportuno segnalare che,
la decisione di acconsentire a deferire in
sede arbitrale una controversia pendente
dinanzi al Giudice, possa essere adottata
dall'amministratore unicamente per que-
stioni attinenti a parti comuni e soprattutto
per cause relative a materie che rientrino
nelle sue attribuzioni, ex art 1130 c.c.; in
caso contrario, ritengo sia da considerarsi
necessaria l'approvazione dell'assemblea.

2. La conciliazione con l'assistenza degli
avvocati.
Sempre nell'ottica limitare l'accesso alla
giustizia ordinaria, l'art.2 del D.L. 132/2104
ha previsto un altro procedimento di ADR,
ovvero la conciliazione effettuata con
l’assistenza degli avvocati, la c.d. “negozia-
zione assistita: con tale previsione, il legi-
slatore ha inteso realizzare una procedura
cogestita dagli avvocati delle parti e volta al
raggiungimento di un accordo conciliativo
che, da un lato, eviti il giudizio e, dall’altro,
consenta la rapida formazione di un titolo
esecutivo stragiudiziale.
Più precisamente, il legislatore della rifor-
ma ha previsto l'obbligo, da parte di tutti
coloro che 1) intendano esercitare un'azio-
ne giudiziaria nelle materie disciplinate dal
codice del consumo, 2) in materia di risar-
cimento del danno da circolazione di veicoli
e natanti e infine, 3) per tutti coloro che in-
tendano proporre in giudizio una domanda
di pagamento a qualsiasi titolo di somme
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non eccedenti 50.000 euro, di invitare la
controparte ad aderire alla negoziazione,
ovvero a stipulare un accordo mediante il
quale le parti, che non abbiano adito un
giudice o non siano davanti ad un arbitro,
convengono di cooperare in buona fede e
con lealtà per risolvere una controversia in
via amichevole tramite l'assistenza dei pro-
pri avvocati .
Trattasi di condizione di procedibilità dell'a-
zione civile, il che significa che, se non viene
espletata, il procedimento civile non può
aver corso e deve essere interrotto o estin-
to e dichiarato improcedibile dal Giudice. La
condizione di procedibilità si considera av-
verata qualora l'invito non sia seguito da
adesione o seguito da rifiuto entro 30 giorni
dal ricevimento dello stesso. Sono sempre
procedibili e quindi esulano dall'obbligo in
questione i procedimenti monitori (D.I.) e
cautelari, ex art.696 c.p.c., possessori, con-
valida di sfratto, opposizione esecutive,
camerali e azioni civili nel processo penale.
La negoziazione assistita è altresì esclusa
nei casi in cui è prevista la “mediazione”
obbligatoria, fra i quali, come dispone
l'art.5 L.28/2010 che ha introdotto l'istituto
della mediazione, vi sono le controversie
condominiali, per le quali permane l'obbli-
go di esperire il tentativo di conciliazione e
non sussiste quello della negoziazione assi-
stita.
La mediazione, ricordiamolo brevemente, è
altro procedimento di ADR, introdotto per
la prima volta con la L.28/2010 a seguito di
pressioni in tal senso anche da parte della
Comunità Europea; è uno strumento diver-
so dalla negoziazione assistita, con la quale
è destinato per il momento a convivere; al
pari di quest'ultima costituisce condizione
di procedibilità dell'azione civile, al pari del-
la negoziazione assistita e dell'arbitrato si
conclude con un atto che può acquisire for-
za di titolo esecutivo, si differenzia invece
dall'arbitrato per il fatto che al terzo, ovve-
ro al mediatore, è demandato il compito di
tentare di far raggiungere alle parti un ac-
cordo e non di decidere la controversia,
come nel caso di arbitrato.
Nel rapporto con la negoziazione assistita è
possibile affermare che:

a) sono strumenti alternativi che possono
convivere nella medesima controversia,;

b) possono essere entrambi usati facoltati-
vamente per risolvere una controversia;

c) costituiscono entrambi condizione di
procedibilità in casi tassativi individuati
dalla legge;

d) non vi è pericolo di sovrapposizione,
stante la disposizione di cui all'art.3, del
D.L. 132/14, nella parte in cui prevede
l'esclusione della negoziazione assistita
nelle ipotesi in cui la L.280/10 prevede
la mediazione come obbligatoria;

e) nelle materia in cui è prevista la media-
zione come condizione di procedibilità,
le parti possono tranquillamente esperi-
re il tentativo di negoziazione assistita;

f) il previo esperimento facoltativo della
negoziane assistita, non fa venir meno
l'obbligatorietà della mediazione, nei ca-
si in cui questa è prevista come condi-
zione di procedibilità.

La mediazione non è prevista obbligatoria-
mente solo in materia di condominio, ma
anche per quanto attiene ai diritti reali, di-
visioni, successioni ereditarie, patti di fami-
glia, locazione, comodato, affitto di azien-
de, risarcimento del danno derivante da re-
sponsabilità medica o sanitaria o da diffa-
mazione a mezzo stampa o pubblicità, con-
tratti assicurativi, bancari e finanziari.

3. Compensazione delle spese.
Nonostante le modifiche restrittive intro-
dotte negli ultimi anni, nella pratica appli-
cativa si continua a fare larghissimo uso del
potere discrezionale del Giudice di com-
pensare le spese processuali.
Tale fenomeno, oltre a non essere in linea
con uno dei principi cardine del nostro or-
dinamento processuale civile, il c.d “princi-
pio della soccombenza”, costituisce altresì
un incentivo alla lite, posto che la soccom-
benza perde un suo naturale e rilevante co-
sto, con pari danno per la parte che risulti
aver avuto ragione. In quest'ottica, con la
funzione di disincentivare l’abuso del pro-
cesso, il legislatore della riforma ha previsto
che la compensazione possa essere dispo-
sta dal giudice solo nei casi di 1) soccom-
benza reciproca ovvero di 2) novità della
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questione decisa o 3) mutamento della giu-
risprudenza.
Ci si augura che, in una materia come quel-
la condominiale, in cui il contenzioso è no-
tevole e spesso collegato a motivi di “prin-
cipio”, la presente modifica possa disincen-
tivare l'instaurazione di procedimenti civili.

4. Passaggio dal rito ordinario al rito som-
mario.
Le cause semplici richiedono un processo
semplice!
Sulla base di questo elementare concetto,
la recente riforma della giustizia civile ha
previsto uno strumento volto a consentire,
per le cause meno complesse e per la cui
decisione è idonea un’istruttoria semplice,
il passaggio dal rito ordinario di cognizione
al rito sommario, prevedendo l'introduzio-
ne dell'art.183 bis c.p.c., il quale stabilisce
che, “nelle cause in cui il Tribunale decide in
composizione monocratica, il Giudice, valu-
tata la complessità della lite e dell'istruzio-
ne probatoria, può disporre, previo con-
traddittorio anche mediante trattazione
scritta, con ordinanza non impugnabile, che
si proceda a norma dell'art 702-ter cpc e in-
vita le parti ad indicare, a pena di decaden-
za, nella stessa udienza (o in altra differita
di non più di 15 giorni) i mezzi di prova di
cui le parti intendono avvalersi”.
Nei fatti, il Giudice, alla prima udienza, va-
lutata la propria competenza (Tribunale), la
complessità della causa e dell'istruzione
probatoria della stessa, può disporre il mu-
tamento di rito, dando disposizione per le
prove, procede all'istruzione della causa nel
modo che ritiene più opportuno e provve-
de, sempre con ordinanza, all'accoglimento
o al rigetto della domanda.

5. Gli interessi di mora.
Al fine di evitare che i tempi del processo
civile diventino una forma di finanziamento
al ribasso, in ragione dell’applicazione del
tasso legale d’interesse e dunque che il
processo stesso venga a tal fine strumenta-
lizzato, il D.L. 132/2014, in coordinamento
con la disciplina comunitaria sui ritardi nei
pagamenti relativi alle operazioni commer-
ciali attuata con d.lgs. n. 231/2002, ha in-

trodotto uno specifico incremento morato-
rio durante la pendenza della lite, integran-
do l’art. 1284 c.c. con l’aggiunta di due
nuovi commi: il primo prevede che laddove
le parti non abbiano previsto da sole la mi-
sura del tasso d’interesse moratorio, dal
momento della proposizione della doman-
da giudiziale il tasso dell’interesse legale
deve considerarsi pari a quello previsto dal-
le richiamate disposizioni il tema di ritardo
dei pagamenti nelle transazioni commercia-
li; il secondo, con cui si specifica che alla
domanda giudiziale è equiparato l’atto con
il quale si promuove il procedimento arbi-
trale.

6. Modifiche al processo esecutivo.
Destinate molto probabilmente ad incidere
nella vita condominiale, quantomeno sotto
il profilo del recupero dei crediti nei con-
fronti di terzi e degli stessi condomini, sono
le novità introdotte dal D.L. 132/14 in ma-
teria di processo esecutivo, fra le quali ri-
cordiamo:

a) Automatizzazione dei registri informati-
ci di cancelleria relativi al processo di ese-
cuzione: con tale novità si è previsto che il
creditore possa trasmettere in cancelleria,
per via telematica, la nota di iscrizione a
ruolo, unitamente all’atto di pignoramento,
al titolo esecutivo e al precetto.

b) Ricerca con modalità telematiche dei
beni da pignorare: l’intervento in materia
di ricerca dei beni da pignorare è volto a
migliorare l’efficienza dei procedimenti di
esecuzione mobiliare presso il debitore e
presso terzi, in linea con i sistemi ordina-
mentali di altri Paesi europei. La strada se-
guita è quella dell’implementazione dei po-
teri di ricerca dei beni dell’Ufficiale Giudi-
ziario, colmando l’asimmetria informativa
esistente tra i creditori e il debitore in meri-
to agli assetti patrimoniali appartenenti a
quest’ultimo. Questo deficit viene colmato
consentendo all’Ufficiale Giudiziario
l’accesso diretto nelle banche dati pubbli-
che, come l’anagrafe tributaria, compreso
l’archivio dei rapporti finanziari. L’accesso
può avere luogo esclusivamente su autoriz-
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zazione del Presidente del Tribunale o da
un giudice da lui delegato (Tribunale del
luogo di residenza, domicilio, dimora o sede
del debitore). Per quanto attiene la materia
condominiale, tale disposizione riteniamo
possa agevolare le azioni di recupero dei
crediti condominiali, sia nel confronti dei
singoli condomini, che nei confronti di terzi,
dando maggiore accesso a procedimenti
esecutivi più snelli, veloci e soprattutto effi-
cienti, quali l'espropriazione mobiliare o
prezzo terzi, evitando il ricorso al più lungo
e costoso processo esecutivo immobiliare
o, peggio ancora, all'infruttuosa procedura
espropriativa mobiliare.

c) Introduzione di misure particolari sull'e-
spropriazione di autoveicoli, motoveicoli e
rimorchi nonché l'eliminazione dei casi in
cui la dichiarazione del terzo debitore va
resa in udienza.
Sempre nella direzione di agevolare e snel-
lire il processo esecutivo presso terzi, forse
il più efficace fra i processi escutivi previsti
dal nostro ordinamento, sono da registrare
ulteriori due novità, la prima attiene ad una
semplificazione della procedura nell'ipotesi
di espropriazione di autoveicoli, motoveico-
li e rimorchi rinvenibili nell'art 521bis cpc.,
la seconda, consiste nella definita abolizio-
ne dell'obbligo del terzo di rendere la di-
chiarazione in udienza. Già con la riforma
dell’esecuzione forzata del 2006, era stato
previsto che il terzo, nell’assoluta maggio-
ranza dei casi, possa rendere la dichiarazio-
ne a mezzo di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento indirizzata al credito-
re procedente. Con l’intervento in esame
viene definitivamente eliminato l’obbligo
del terzo di comparire in udienza anche per
i crediti retributivi, in tal caso la dichiara-
zione sarà resa a mezzo raccomandata ov-
vero mediante posta elettronica certificata.

d) La sorte dei mobili estranei all’esecu-
zione per rilascio.
Nell’esecuzione per rilascio, moto spesso
accade che il debitore ometta di ritirare
beni immobili di sua proprietà. In tal caso, il
creditore che intenda ottenere la disponibi-
lità dell'immobile, con la previdente disci-

plina, era costretto ad effettuare l'inventa-
rio dei beni con l'Ufficiale Giudiziario, ad
anticipare i costi del trasporto dei beni
stessi nonché quelli di deposito di tali mobi-
li sino a quando il debitore non decideva di
ritirarli. Oggi, con la più volte richiamata
novella della giustizia civile, in casi simili,
l’Ufficiale Giudiziario provvede ad intimare
l'asporto alla parte tenuta al rilascio, o a co-
lui al quale risulta che i beni mobili appar-
tengano, entro un termine perentorio
all’uopo assegnato, in mancanza, si procede
alla vendita coattiva degli stessi e il ricavato
viene destinato a compensare quantomeno
in parte i costi della procedura.

e) Infruttuosità dell’esecuzione.
Sempre in materia di processo di esecuzio-
ne, infine, il D.L. 132/14 ha introdotto una
fattispecie di chiusura anticipata del pro-
cesso esecutivo per infruttuosità (art. 164-
bis disp. att. c.p.c.), quando risulta che non
è più possibile conseguire un ragionevole
soddisfacimento delle pretese dei creditori,
anche tenuto conto dei costi necessari per
la prosecuzione della procedura, delle pro-
babilità di liquidazione del bene e del pre-
sumibile valore di realizzo. Il giudice
dell’esecuzione è chiamato a compiere una
specifica valutazione, evitando che vadano
avanti procedimenti di esecuzione forzata
pregiudizievoli per il debitore ma manife-
stamente non idonei a produrre il soddisfa-
cimento degli interessi del creditore in
quanto generatori di costi processuali più
elevati del concreto valore di realizzo degli
assetti patrimoniali pignorati. L’ordinanza
di chiusura anticipata per infruttuosità è
impugnabile nelle forme dell’opposizione
agli atti esecutivi.
Il D.L. 132/14 ha introdotto numerose altre
novità, le quali, tuttavia, non ritengo pos-
sano incidere più di tanto sul contenzioso
condominiale e dunque esulano dalla pre-
sente disamina.
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 Il problema della
condensa sulle pareti

E sue soluzioni

Come si crea il fenomeno della condensa?
Tra gli elementi che compongono l’aria pre-
sente in qualsiasi ambiente, si riscontra an-
che vapore acqueo; questo, prodotto da
fonti diverse (vapore delle pentole in ebol-
lizione, respiro degli stessi esseri viventi,
ecc.) viene assorbito dall’aria in misura più
che proporzionale alla sua temperatura,
sicché all'aumentare di quest'ultima cresce
la capacità di accumulo.
Nelle circostanze di saturazione dell'aria
(fenomeno che si verifica in una situazione
di massima quantità di acqua accumulabi-
le), una diminuzione di temperatura com-
porta la trasformazione del vapore acqueo
in goccioline: è questa trasformazione che
viene definita condensazione.
All’interno di abitazioni, l'aria non risulta
mai satura, ma contiene una certa quantità
d'acqua, indicata con il termine di “umidità
relativa”. In funzione della temperatura
ambiente e di una determinata percentuale
di umidità relativa, varia la temperatura del
“punto di rugiada”, cioè la temperatura a
cui ha inizio la comparsa di condensa.

Come risolvere il problema?
Individuare le cause all'origine della con-
densa non è sempre agevole.
Negli edifici, i fenomeni che possono indur-
re la formazione di simile inconveniente
possono essere, infatti, molteplici: risalita
capillare nelle murature a contatto con ter-

reno umido, acqua meteorica che penetra
per tutto lo spessore della muratura, ponte
termico, evaporazione dell'acqua contenu-
ta nei materiali edili.
L'umidità ascendente rappresenta sicura-
mente la causa più frequente e la più diffici-
le da combattere.
Gli interventi attuabili su questo fronte so-
no svariati e si differenziano in funzione
delle tipologie di muratura, dell'entità del
fenomeno e della composizione dell'acqua
di risalita.

L'intervento meccanico è una delle possibili
soluzioni. Esso prevede un taglio orizzonta-
le della parete e l'inserimento di materiali,
plastici o metallici inossidabili, in grado di
bloccare la risalita dell'umidità. Questa so-
luzione è, però, praticabile solo su muratu-
re in mattoni, spessi non più di 50 cm, men-
tre non può essere utilizzata per i muri con-
troterra. Inoltre, può procurare sollecita-
zioni e cedimenti alla struttura, dal momen-
to che prevede l'operazione delicata del ta-
glio del muro, ragion per cui tale tipologia
d'intervento non è praticabile in strutture
situate in zone a rischio sismico.

L'intervento chimico costituisce un’alterna-
tiva all’intervento meccanico.
Siffatta soluzione prevede di praticare lun-
go i muri, in linea orizzontale, fori inclinati
da 12 mm di diametro, profondi circa ¾ del-
lo spessore del muro stesso e distanti 20
cm l'uno dall'altro, all'interno dei quali ver-
ranno iniettate speciali resine siliconiche o
epossidiche.
A completamento dell’operazione, si utiliz-
zano intonaci evaporanti (procedura segui-
ta anche nell’ambito dell’intervento mec-
canico), i quali hanno la capacità di impedi-
re l'annerimento della parete riuscendo a

Il fenomeno della condensa si manifesta nelle
abitazioni attraverso macchie, muffe, danneggia-

mento degli intonaci e dei rivestimenti,
imputridimento di eventuali parti in legno, compar-

sa di efflorescenze.
Scopriamo insieme i possibili rimedi.
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far evaporare più acqua di quanto il muro
stesso sia in grado di prelevarne per capilla-
rità dal terreno su cui poggia.
Altro intervento, sicuramente meno invasi-
vo dei due sopraindicati, è quello dell'elet-
trosmosi. Questa operazione inverte la di-
rezione di risalita dell'acqua, rimandandola
nel terreno e trattenendola in esso e si rea-
lizza praticando la dissalazione della parte
attraverso un impianto elettrosmotico di
lavaggio; successivamente, per tutta la lun-
ghezza del muro vengono inseriti degli elet-
trodi ed applicata una differenza di poten-
ziale. L'elettrodo positivo viene inserito nel-
la parete all'altezza della macchia, mentre
quello negativo viene inserito nel muro, e-
sterno o interno, alla quota più bassa pos-
sibile, o sotto il pavimento.
Nel caso, invece, in cui l’umidità sia conse-
guenza di infiltrazioni, gli interventi da uti-
lizzare si riconducono a sistemi impermea-
bilizzanti, come malte o guaine; queste si
utilizzano nelle coperture piane e nelle mu-
rature fuori terra.

Come si previene il fenomeno della con-
densa?
Per prevenire la formazione della condensa
è opportuno ricorrere alla realizzazione di
isolamento delle pareti all'interno e all'e-
sterno oltre che all'isolamento dei solai.
Nel caso di isolamenti delle pareti all’in-
terno, realizzando una controparte o appli-
cando polistirene estruso, polistirolo o su-
ghero, si ottiene un aumento di temperatu-
ra delle pareti.
Con la seconda tipologia di intervento –
l’isolamento delle pareti dall’esterno, detto
anche ‘'isolamento a cappotto” - si aumen-
ta la capacità di accumulo termico dell'edi-
ficio.
Infine, l'isolamento dei solai prevede
l’inserimento di un isolante sotto i pavi-
menti per mantenerli caldi o all'esterno nel
caso di solai di copertura.
In ciascuna di queste soluzioni, l’obiettivo
perseguito è quello di innalzare la tempera-
tura della parete per evitare di raggiungere
la temperatura di rugiada, a partire dalla
quale inizia a manifestarsi il fenomeno della
formazione di condensa.

Su chi gravano i costi di intervento e ripri-
stino?
La giurisprudenza, in termini generali, è
concorde nel far rientrare i fenomeni di
condensa nella nozione di “gravi difetti”,
con la conseguente possibilità del danneg-
giato di invocare la garanzia di buona ese-
cuzione dell'opera ex art. 1669 c.c..
Difatti, i gravi difetti dell'opera di cui all'ar-
ticolo succitato ricorrono anche se non si
producono fenomeni tali da influire sulla
stabilità della costruzione; piuttosto consi-
stono in qualsiasi alterazione, conseguente
ad un'insoddisfacente realizzazione dell'o-
pera, che, pur non riguardando le sue parti
essenziali, ne compromettono la conserva-
zione, limitandone sensibilmente il godi-
mento o diminuendone in maniera rilevan-
te il valore.
La Corte di Cassazione si è spinta fino a
considerare nella nozione di gravi difetti
anche le infiltrazioni d'acqua determinate
da carenze d'impermeabilizzazione e da i-
nidonea realizzazione degli infissi (Cass. civ.
11/06/2013, n. 14650 - Richiesta risarci-
mento dei danni causati da infiltrazioni pre-
senti nell'immobile e riconducibili a difetto
di costruzione).
Nel caso in cui si rilevi un'inadeguata coi-
bentazione delle strutture perimetrali dello
edificio, la responsabilità risulta del costrut-
tore e del condominio (Trib. Salerno,
4.12.2006 - Condannato il costruttore a ri-
sarcire i danni causati da umidità e muffa
all'interno dell'abitazione).
Il condominio è stato considerato respon-
sabile dei fenomeni di condensa qualora
quest'ultima sia causata da una struttura di
copertura comune inadeguata alla sua pri-
maria funzione di isolamento termico (Ap-
pello Catania, 3.3.2007).
La responsabilità del condominio è, invece,
da escludere nel caso in cui le infiltrazioni
siano dovute all'incapacità della parete di
smaltire il vapore acqueo, causato princi-
palmente da un'eccessiva temperatura in-
terna e da uno scarso ricambio dell’aria
all'interno dell'appartamento. (Trib. Geno-
va, 20.6.2006).
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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
Marzo 15-3 14-4 107,0 0,0 0,000000 0,000000 0,37,5 0,375000 315,491067 1,00375000 4,15491067
Aprile 15-4 14-5 107,1 0,1 0,093458 0,070093 0,500 0,570093 316,298635 1,00570093 4,16298635
Maggio 15-5 14-6 107,2 0,2 0,186916 0,140187 0,625 0,765187 317,106203 1,00765187 4,17106203
Giugno 15-6 14-7 107,3 0,3 0,280374 0,210280 0,750 0,960280 317,913770 1,00960280 4,17913770

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 0,2 -0,3 -0,1 -0,1

75% -0,525 -0,3 0,15 -0,225 -0,075 -0,075

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 0,1 0,2 0,3 0,2

75% -0,15 0,075 0,075 0,15 0,225 0,15

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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 La ditta che vuole agire
per la riscossione del

corrispettivo
dell'appalto deve
preventivamente

ottenere un titolo nei
confronti del condominio

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. «RG» del Ruo-
lo Generale Affari Civili

TRA
«ATTORE», rappresentato e difeso dall’Avv.
«avv_Attore» presso il cui studio è elett.te

dom.ta in «studio» - OPPONENTE
E

«convenuto» «COMPAGNIA» rapp.ta e di-
fesa dall’avv. «avv_compagnia» con studio
in «studio_2» - OPPOSTA

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

RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato,

Un condomino promuove opposizione a decreto ingiuntivo dell’appaltatore con cui si
chiedeva il pagamento di quote condominiali relative a rate dei lavori di straordinaria

manutenzione del fabbricato condominiale eseguiti ,ma non ultimati.

Il giudice sentenzia che la ditta la quale agiva per la riscossione del corrispettivo
dell'appalto doveva preventivamente ottenere un titolo nei confronti del condominio
(decreto ingiuntivo o sentenza, con valore esecutivo) e poi, successivamente, agire in

esecuzione esclusivamente nei confronti dei singoli condomini.
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«attore» conveniva in giudizio innanzi al
Giudice di Pace di Salerno la «compagnia»,
proponendo opposizione al decreto ingiun-
tivo n.2492/13, notificato il 11.12.13 , con
cui era stato ingiunto il pagamento della
somma di Euro 846,00 a titolo di quote
condominiali relative alle rate n. 7-8-9- dei
lavori di straordinaria manutenzione del
fabbricato condominiale eseguiti ,ma non
ultimati, dalla ditta opposta a seguito di
contratto di appalto del 6.7.2011 stipulato
tra il Condominio e la ditta.
L’opponente eccepiva la carenza di legitti-
mazione attiva del condomino, la mancanza
del certificato di collaudo, e nel merito
l’insussistenza del debito giacché alcuni la-
vori non erano stati eseguiti per cui
l’importo versato dal condomino per Euro
1.974,00 era da ritenersi addirittura supe-
riore a quanto dovuto. L’opponente eccepi-
va infine l’illegittimo frazionamento del
credito e chiedeva il risarcimento danni ex
art. 96 c.p.c.-
Radicatasi la lite, si costituiva in giudizio
l’opposto «compagnia» il quale contestava
quanto dedotto dall’opponente ed in parti-
colare esibiva copia del contratto di appalto
con cui era stata escluso il vincolo di solida-
rietà passiva nei confronti dei condomini e
precisava di aver agito, per gli stati avan-
zamenti lavori, a seguito della comunica-
zione dei nominativi dei condomini morosi
e delle rispettive quote non versate, inviata
in data 2.10.13 dall’amministratore del
condominio.
All’udienza del «disc» i difensori precisava-
no le conclusioni riportandosi ai rispettivi
atti, e la causa veniva riservata per la deci-
sione.

#####
L’opposizione è inammissibile ed infondata
e va pertanto disattesa con ogni conse-
quenziale effetto di legge.
Il thema decidendum riguarda la modalità
di riscossione dei crediti da parte dei forni-
tori del condominio.
Sino a pochi anni orsono, era stato ritenuto
pacificamente che il terzo che vantasse un
credito nei confronti del condominio pote-
va giovarsi, per pacifica interpretazione del-

la normativa, della «responsabilità solidale»
gravante in capo ai condomini, con la con-
seguenza che poteva agire in esecuzione
per l'intero importo del credito su uno
qualsiasi (a sua scelta) dei partecipanti al
condominio. Il condomino che aveva soddi-
sfatto il credito del terzo, poi, in virtù delle
regole della responsabilità solidale, avrebbe
potuto esercitare "azione di regresso" (pro
quota) nei confronti degli altri condomini,
al fine di avere in restituzione quanto paga-
to al terzo.
La Corte di Cassazione con la nota sentenza
n. 9148/2008 è intervenuta sulla fattispecie
affermando, invece, la "parziarietà" delle
obbligazioni condominiali.
Per effetto di tale interpretazione, nel con-
creto, il terzo che agiva per la riscossione
del suo credito nei confronti del condomi-
nio non poteva più chiedere l'intero a uno
qualsiasi dei partecipanti, ma doveva agire
pro quota nei confronti dei soli condomini
non in regola con i pagamenti.
In ossequio a tale decisione, per un caso
analogo a quello in esame, la ditta che agi-
va per la riscossione del corrispettivo
dell'appalto doveva preventivamente otte-
nere un titolo nei confronti del condominio
(decreto ingiuntivo o sentenza, con valore
esecutivo) e poi, successivamente, agire in
esecuzione esclusivamente nei confronti
dei singoli condomini non in regola con i
pagamenti (i "morosi") e, per di più, solo
per la "quota" di specifico debito.
Tale interpretazione se da un lato garantiva
i condomini in regola, poneva a carico del
creditore il costo ed i tempi di prima azio-
ne nei confronti del condominio per la co-
stituzione del titolo esecutivo, e poi di una
successiva azione nei confronti dei morosi,
con oggettive difficoltà di recuperare qual-
cosa da chi, magari per anni, non aveva
mai pagato nulla.
A fronte di tale sistema previgente, è inter-
venuta la riforma della legge 220/2012 che
ha adottato una soluzione che può dirsi "in-
termedia" e che si concretizza nella modifi-
ca del testo dell'articolo 63 delle Disposi-
zioni per l'attuazione del Codice civile.
In ossequio alle nuove regole:
a) l'amministratore è tenuto a trasmettere
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ai creditori insoddisfatti i "dati" dei con-
domini morosi, con ciò evidentemente in-
tendendosi la comunicazione non solo dei
nominativi ma anche delle quote di debito;
b) il terzo creditore è tenuto ad agire, sem-
pre pro quota, nei confronti di tali "morosi"
(in virtù, della conferma del principio di
"parziarietà");
c) solo in seconda battuta, e dopo aver in-
teramente completato l'escussione del
"moroso", il terzo creditore potrà agire nei
confronti degli altri condomini ("virtuosi")
per gli importi eventualmente non riscossi
dal primo, e individuando discrezionalmen-
te i soggetti che appaiono più "solventi".
Secondo le nuove regole previste dall'arti-
colo 63, a differenza dell'impostazione rigo-
rosamente "parziaria" definita dalla sen-
tenza del 2008, anche se soltanto in secon-
da battuta, ci si può rivolgere ai condomini
"virtuosi".
Una soluzione che certo non è comoda co-
me quella del Codice del 1942 ma che rap-
presenta un possibile contemperamento
tra le esigenze dei fornitori e quelle dei
condomini in regola con i pagamenti.
Ciò posto deve osservarsi che nella fatti-
specie la ditta opposta ha correttamente
applicato la nuova disciplina vigente
dell’art.63 disp.att. c.p.c. ed il nuovo orien-
tamento giurisprudenziale, rivolgendosi di-
rettamente nei confronti del condomino
moroso così come segnalato dall’ammi-
nistratore del condominio.
Non sussiste,pertanto, alcun frazionamento
del credito.
Nel merito, posto che il credito azionato è
relativo – soltanto - allo stato avanzamento
lavori, si osserva che non era necessario il
certificato di collaudo.
Infine non essendovi contestazione sul pia-
no di ammortamento originariamente pat-
tuito, deve rilevarsi che sussiste la morosità
dell’opponente per n. 3 rate relative ai mesi
di Settembre, Ottobre e Novembre 2012 di
Euro 282,00 cadauna per l’importo ingiunto
di Euro 846,00.
Le eventuali contestazioni circa il pagamen-
to di ulteriori somme,non dovute,in favore

dell’amministratore,e sulla ripartizione fina-
le dei lavori, esulano dal presente giudizio
in cui non è stato coinvolto il condominio.
Alla stregua di tali considerazioni, l’oppo-
sizione è completamente sfornita di prova e
quindi va disattesa con la conferma del de-
creto ingiuntivo opposto .
Le spese seguono la soccombenza e si li-
quidano come in dispositivo.
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 «atto-
re» nei confronti di «compagnia» con at-
to di citazione ritualmente notificato, così
provvede:
Rigetta la presente opposizione e confer-
ma al decreto ingiuntivo n.2492/13 notifi-
cato il 11.12.13 con cui era stato ingiunto il
pagamento della somma di Euro 846,00 ol-
tre spese ed accessori a titolo di quote con-
dominiali relative alle rate n.7-8-9- dei lavo-
ri di straordinaria manutenzione del fabbri-
cato condominiale eseguiti ,ma non ultima-
ti, dalla ditta opposta a seguito di contratto
di appalto del 6.7.2011 stipulato tra il Con-
dominio di Via Velia 98 Salerno e la ditta
«compagnia» e comunque fondata la do-
manda di pagamento proposta da «compa-
gnia» nei confronti dell’opponente «atto-
re».
Condanna «attore», al pagamento in favore
di «compagnia» delle spese del presente
giudizio che liquida in Euro 1150,00 di cui
Euro 50,00 per spese, ed Euro 1100,00 per
compenso professionale oltre rimborso
spese generali, iva e c.pa. se dovuti e come
per legge.

Così deciso in SALERNO, in data14.10.2014

Il Giudice di Pace
dott. Luigi Vingiani
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 Corte di Cassazione
rassegna di giurisprudenza

PROFESSIONE

COMPRAVENDITA – PRELIMINARE - TRA-
SFERIMENTI IMMOBILIARI – FORMA
SCRITTA – INDIVIDUAZIONE DELL’OGGET-
TO – CRITERI ERMENEUTICI EX ART. 1362
SS. CD. CIV. – UTILIZZABILITA’
In materia di trasferimenti immobiliari, pur
se l'oggetto e gli altri elementi essenziali
del contratto debbono risultare dalla scrit-
tura, è consentito al giudice del merito uti-
lizzare, nell'interpretazione della volontà
delle parti, tutti i criteri stabiliti dagli artt.
1362 ss. cod. civ. e trarre, quindi, dal com-
portamento delle parti stesse, anche poste-
riore alla conclusione del contratto e riferi-
to dai testimoni o risultante da documenti,
ogni elemento utile a chiarire la loro effet-
tiva intenzione e ad individuare l'esatta
consistenza dell'oggetto trasferito, pur in
difetto di una esplicita e formale menzione.
(Corte di Cassazione, sez. II, 16 gennaio
2014, n. 817Pres. Oddo - Rel. Carrato)

CONDOMINIO

SPESE – RIPARAZIONE O RICOSTRUZIONE
DI LASTRICO SOLARE – USO ESCLUSIVO
DEL LASTRICO – CONDOMINO PROPRIE-
TARIO DI TERRAZZA A LIVELLO – RIPARTI-
ZIONE DELLA SPESA
Nella ripartizione della spesa relativa alla
riparazione o ricostruzione del lastrico sola-
re, ove il condomino che abbia l'uso esclu-
sivo dello stesso sia proprietario di un ap-
partamento con terrazza a livello, nel ripar-
to dei due terzi della spesa fra i condomini
dell'edificio o della parte di questo a cui il

lastrico solare serve, concorre in propor-
zione al valore della parte dell'unità immo-
biliare compresa nella colonna sottostante
al lastrico, non già all'intero valore millesi-
male attribuito all'appartamento anche per
la terrazza a livello, che non trae utilità dal-
la copertura, fermo restando l'obbligo di
contribuire alla spesa per un terzo quale
utente esclusivo del lastrico al livello della
parte superiore dell'appartamento.
(Corte di Cassazione, sez. Il, 23 gennaio
2014, n. 1451 - Pres. Triola - Rel. Giusti)

PARTI COMUNI – MISURA DEL GODIMEN-
TO – RAPPORTO CON LA QUOTA DI PRO-
PRIETA’ ESCLUSIONE
In tema di condominio la misura di utilizzazio-
ne della cosa comune non è in rapporto con
la quota maggiore o minore di proprietà del
singolo condominio ed è totalmente sgan-
ciata dalle "tabelle millesimali" utilizzate
per il calcolo delle spese relative alla gestione
del bene stesso, dovendo sul punto fare in-
vece riferimento a quanto prevede l'art. 1102
cod. civ. secondo il quale, ciascun partecipante
al condominio può servirsi della cosa comune,
"purché non ne alteri la destinazione e non im-
pedisca agli altri partecipanti di farne parimen-
ti uso, secondo il loro diritto".
(Corte di Cassazione, sez. II, 16 gennaio
2014, n. 820 - Pres. Triola - Rel. Bursese)

SPESE – C.D. CONDOMINIO MINIMO - SPE-
SE ANTICIPATE DA UN CONDOMINO - DI-
RITTO AL RIMBORSO – CONDIZIONI
Anche nel caso di c.d. condominio minimo,
cioè di condominio composto da due soli
partecipanti, la spesa autonomamente so-
stenuta da uno di essi è rimborsabile solo
nel caso in cui abbia i requisiti dell'urgenza,
ai sensi dell'art. 1134 c.c.
(Corte di Cassazione, Sez. Il, 4 marzo 2015,
n. 4372 - Pres. Mazzacane - Rel. Matera)

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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