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Le tabelle millesimali:
il documento di riferimento

per la gestione del condominio

Obblighi antiriciclaggio
e sanzioni per

l’amministratore condominiale

Appropriazione indebita
e reati similari riconducibili alla

amministrazione d’immobili



Servizio di Assistenza e Consulenza

Consulenza Gratuita (compresa nella quota) Professionisti convenzionati

l servizio nazionale di consulenza gratuita è prestato a cura del Centro Studi Condominiali nei locali di Via
San Martino della Battaglia n. 25, interno 9, 3° piano, in Roma, negli orari e per le materie appresso indicate. 
Servizi analoghi, con propri orari e personale, sono prestati a cura delle Sezioni Provinciali. Il servizio è riservato agli
iscritti dell’UNAI e delle associazioni collegate, in regola con la quota d’iscrizione;
a tal fine occorrerà esibire al consulente il proprio tesserino d’iscrizione in

regola con il bollino annuale. È possibile beneficiare del servizio anche chiamando, da tutta Italia, il nu-
mero del Centro Studi Condominiali UNAI e dichiarando il numero della propria tessera d’iscrizione.

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

Cognome Nome Via Civ. C.A.P. Città

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

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

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

TECNICA URBANISTICA - CATASTO -
CANTIERISTICA
Martedì dalle ore 11.00 alle ore 13.00
e giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18,30.

CONSULENZA LAVORO
Mercoledì dalle ore 11.00 alle ore 13.00. 

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

PAGHE E CONTRIBUTI
Mercoledì dalle ore 11.00 alle ore 13.00.

CONTABILITÀ E FISCO
Lunedì dalle ore 17.00 alle ore 18,30.

CONSULENZA TRIBUTARIA
Lunedì dalle ore 17.00 alle ore 18,30.

EFFICIENDAMENTO ENERGETICO
Martedì dalle ore 17.00 alle ore 18.30.

ASCENSORI E IMPIANTI (solo telefonica)
Lunedì e giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18,30.

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

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

Servizi prestati a fronte di un contributo

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

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

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

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

RETRIBUZIONI E CONTRIBUTI
PORTIERI E PULITORI
Conteggio delle retribuzioni e contributi
previdenziali per portieri, custodi, pulitori, colf.
Mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 18.30.

CONTEGGIO DEL TRATTAMENTO
DI FINE RAPPORTO (previo appuntamento)
Mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 18.30.

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

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

Faccia un regalo ad un Suo conoscente

LEGALI - ore 11.00-13.00
Lunedì: Maria Catena SAVOCA
Martedì: Giulio ALEANDRI
Mercoledì: Alfio PAGANO
Giovedì: Alessandra TALLARICO
Venerdì: Chiara TAVOLARO

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

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

LAVORO - ore 11.00-13.00
Mercoledì: Elisa De TIBERIIS

AMMINISTRATIVI - ore 11.00-13.00
Lunedì: Dionisio COFANO
Giovedì: GIANNI MASSUDA
Venerdì: Francesco SABBATINI

Servizi convenzionati

FISCO E CONTABILITÀ
Lunedì ore 17.00-18.30: Lucia CANESTRARO

Contabilità per amministratore iscritto gestione se-
parata INPS (max n. 15 condomini) € 720,00
Predisposizione e invio Mod. 770 (condominio sen-
za quadri speciali, es. SX etc.)
- fino a 10 inserimenti nel quadro ST € 120,00
- per problematiche particolari o per ulteriori inse-

rimenti e/o dipendenti costo da definire
Predisposizione e invio Mod. Unico € 120,00
Contabilità e dichiarazione dei redditi, per ammi-
nistratori con massimo n. 2 condomini € 300,00

PAGHE E CONTRIBUTI 
Mercoledì ore 11.00-13.00: Elisa DE TIBERIIS

Contabilità paghe e contributi, con cedolini vidi-
mati: costo, annuo, a dipendente € 258,00
Oltre quota associativa UNPI, annua, obbligatoria,
di iscrizione del condominio € 110,00

06.4941073
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In osservanza alle disposizioni in materia di tutela dei dati personali, desideriamo infor-
marla che i dati personali dei destinatari del presente periodico formano oggetto di trat-
tamento da parte della ErreciEdizioni. Ai sensi degli art. 7 e 13 del Codice in materia di
protezione dei dati personali (Dlg. 196/2003), per chiarezza e trasparenza, riportiamo
i diritti che ad essi, in quanto “interessati” al trattamento dei dati, vengono riconosciu-
ti e le informazioni relative alle modalità di trattamento. 
1) Sono trattati i soli dati indispensabili all’invio dei ns. periodici e cioè cognome e no-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L’Editore www.erreciedizioni.it
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editoriale
di Rosario CALABRESE (*)

Adempimenti conseguenti
all’inserimento di UNAI

nell’elenco del MISE

Il giorno 21 dicembre 2016, alle ore 11.09, via
e-mail, ci è pervenuta, dal Ministero dello Svilup-
po Economico, la comunicazione di avvenuto in-
serimento di UNAI nell’elenco delle professioni
non inquadrate in Ordini e Collegi, tenuto sul si-
to internet del ministero stesso.
È stato necessario apportare alcune significative
modifiche allo Statuto, cui hanno provveduto il
Consiglio Nazionale e, per quanto ad essa dele-
gato, la Giunta Nazionale.
Il duro confronto con il Ministero ha visto rico-
nosciute le nostre specificità, i nostri “numeri”,
le nostre consolidate procedure di vigilanza sugli
iscritti e sull’operato delle sedi locali, oltre alle
nostre metodologie didattiche. 
Il divieto di divulgazione degli elenchi, proprio di
sindacati e partiti politici, lo abbiamo risolto pub-
blicando solo cognome, nome e città dell’iscritto
(come d’altronde fanno anche le altre associazioni).
Nell’elenco ci saranno solo gli iscritti in regola
con le quote associative. L’aggiornamento lo si
farà a fine gennaio (termine statutario per il pa-
gamento della quote annuale) e successivamen-
te ogni tre mesi.
L’inserimento nell’elenco del Ministero non aggiun-
ge e non toglie nulla al lustro del marchio UNAI, o
alla professionalità di ciascuno di noi iscritti.

Il fatto che in quell’elenco possano esserci anche
associazioni di parrucchieri, pizzettari, ditte di pu-
lizia o qualsiasi altra associazione di operatori
economici (con tutto il rispetto per le categorie
citate!) non ne fa un elenco atto a sublimare ed
evidenziare la “professionalità” intellettuale.
La nostra aspirazione resta l’Albo.
Nel frattempo, poiché tutte le altre associazioni (an-
che le meno qualificanti a noi note) si erano affret-
tate ad iscrivervisi, noi non potevamo mancare.
L’iscrizione di UNAI in tale elenco comporta però
nuovi obblighi per gli iscritti.
In particolare:
• Obbligo di inserire la dicitura “Professione

esercitata ai sensi della legge n. 4 del 14 gen-
naio 2013” in tutti i propri documenti.

• Attivazione dello sportello del cittadino per la
risoluzione di liti fra amministratore e condo-
mini.

• Obbligo di restituire il timbro in caso di 
- Ritiro della Tessera d’iscrizione
- Espulsione dall’associazione
- Cancellazione volontaria 

• Divieto di utilizzazione del timbro in caso di So-
spensione della Tessera per giudizio in corso o
provvedimento definitivo emanato dalle com-
missioni disciplinari o dal collegio dei Probiviri

• Occorre invece fare denunzia in Questura, in
caso di
- Smarrimento del Timbro o della Tessera
- Furto di Timbro o Tessera

A riguardo giova ricordare che il timbro o la tes-
sera possono essere rilasciati esclusivamente dal-
la Segreteria Nazionale, ed eventualmente ritira-
ti presso la segreteria della propria sede Provin-
ciale di appartenenza, se sono stati richiesti per
tramite di essa.
Timbri autoprodotti o irregolari saranno perse-
guiti a norma di codice penale!
Io ne rispondo penalmente verso il Ministero!

In conseguenza di quanto proposto nel Consiglio Nazionale

del 24 settembre 2016, abbiamo anche noi deciso di chiedere

l’iscrizione nell’elenco tenuto presso il Ministero dello

Sviluppo Economico, in attuazione della Legge 14/01/2013, n.

4. recante “disposizioni in materia di professioni non

inquadrate in Ordini e Collegi”. In considerazione del fatto che,

a tuttora, non siamo riusciti ad ottenere il riconoscimento

giuridico della categoria e che l’Albo, proprio a causa della

legge 4/13, appare sempre più lontano, abbiamo ritenuto

l’iscrizione in tale elenco come il male minore.

L’AmministratoreImmobiliare
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(*) Rosario Calabrese:
Docente universitario -
Economista - Presidente
nazionale UNAI





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

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

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

Codice IBAN: IT37R 02008 05203 00000 3164679

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

Codice IBAN: IT04T 03069 03235 10000 0012503 

Più siamo, più contiamo

associazione
di Pasquale De Lisi (*)

Il giorno 24 settembre 2016 a Roma, presso la
sala conferenze della Segreteria Nazionale
UNAI in via San Martino della Battaglia 25 (3°
piano), alle ore 15,00 si è tenuto il Consiglio
Nazionale dell’UNAI per discutere e delibera-
re sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:
1) Relazione del Presidente sull’andamento
delle attività dell’UNAI, e dell’evolversi della
situazione generale per la categoria; 
2) Approvazione Preventivo Esercizio 2017; 
3) Approvazione Consuntivo Esercizio 2015;
4) Modifica agli articoli 2, 7, 8, 9 dello Statu-

to Associativo; 
5) Varie ed eventuali. 

Fatta la verifica dei poteri di voto, tutti i con-
siglieri presenti risultano in regola con le quo-
te associative, il Presidente chiama il Tesorie-
re Nazionale Pasquale De Lisi a fungere, come
al solito, da segretario verbalizzante e apre
quindi la discussione sui punti all’ordine del
giorno.

PUNTO UNO
Prende la parola il Presidente Nazionale per
evidenziare che, ormai, il mercato della for-
mazione, in ambito associativo, è degenerato
oltre ogni limite di credibilità e che su internet
è possibile acquisire, a quattro spiccioli, corsi
di ogni genere e perfino ricevere l’attestato di
superamento esame prima ancora di frequen-
tare il corso stesso.
Per contrastare questa incresciosa circostanza
occorre evidenziare la diversità di UNAI e pun-
tare sull’efficienza dell’organizzazione territo-
riale ed operativa. A richiesta, il Presidente il-
lustra una slide che riassume l’organizzazione
operativa e territoriale, evidenziando che UNAI
è strutturata come segue:

Con delibera unanime del Consiglio Nazionale, l’UNAI

appronta le strategie di approccio al mercato,

salvaguardando l’organizzazione del passato storico, con

significativi investimenti che aprono la strada alle nuove

tecnologie formative e di relazione.

Consiglio Nazionale
del 24 settembre 2016: approvati

i bilanci e la programmazione
per l’esercizio 2017
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associazione

a) Sedi Locali (provinciali o intercomunali) che
fanno capo al “Sindacato” UNAI e che so-
no rette da un “Segretario Sindacale” c.d.
“Presidente del Consiglio Provinciale” o
“Consiglio Intercomunale”, ove la sede sia
costituita, al fine di gestire una quota pro-
vinciale e i relativi servizi, aggiuntivi a quel-
li erogati dalla segreteria nazionale, che
giustificano la richiesta della quota aggiun-
tiva e una struttura operativa (tesoriere e
consiglio) per la sua gestione;

b) Sedi Circoscrizionali (regionali o interre-
gionali) che fanno capo alla “Associazio-
ne UNAI” e che sono rette da un “Coor-
dinatore” c.d. “Presidente del Consiglio
Circoscrizionale” o “Interregionale”, ove
la sede sia costituita, al fine di gestire una
quota circoscrizionale e i relativi servizi,
aggiuntivi a quelli erogati dalla segreteria
nazionale, che giustificano la richiesta del-
la quota aggiuntiva e una struttura opera-
tiva (tesoriere e consiglio) per la sua ge-
stione;

c) Sedi del Centro Studi Condominiali UNAI
(regionali o interregionali, provinciali o in-
tercomunali) che fanno capo al “CSC Na-
zionale”, oggi evoluto in “LUSSTIG Univer-
sità Popolare” e che sono rette da un “De-
legato” c.d. “Direttore Didattico” per ga-
rantire “terzietà” e “indipendenza” della
formazione, di base e specialistica, occor-
renti all’amministratore per lo svolgimento
della sua attività.

Il compito è di trasferire sul territorio:
a) l’aggregazione e la tutela sindacale degli

iscritti locali (Sindacato UNAI);
b) la rappresentanza istituzionale della cate-

goria (Associazione UNAI);
c) la formazione propedeutica e l’aggiorna-

mento professionale degli iscritti UNAI (CSC
- LUSSTIG U.P.).

Fatta la verifica dei poteri di voto, tutti i con-
siglieri presenti risultano in regola con le quo-
te associative, il Presidente apre quindi la di-
scussione sui punti all’ordine del giorno.
Il consigliere Pellitteri osserva che l’obbligo di
iscrizione triennale ostacola le iscrizioni al-
l’associazione.

IL Segretario Nazionale prima ed il Presidente
poi, sottolineano che il PFT (Piano di Forma-
zione Triennale) non è un obbligo, ma una op-
portunità. Come tale deve essere presentato.
Le altre associazioni abbandonano la persona
che ha frequentato un corso, alla fine dello
stesso.
UNAI invece l’accompagna, per tre anni, nel
suo percorso di specializzazione nella materia
condominiale (Approfondimenti tematici ore
9 il primo anno, ore 15, per il secondo e per il
terzo anno = 39 ore aggiuntive gratuite, per-
ché comprese nella quota associativa, nazio-
nale, annuale) e l’assiste con il servizio di con-
sulenza e di assistenza, nel suo percorso di ac-
quisizione di condomini.
Inoltre gli altri fanno pagare il Corso di Ag-
giornamento Annuale. In UNAI è compreso
nella quota, insieme alla Polizza RC (che, da
sola, già copre il costo della quota annuale) e
a tutti gli altri sevizi cui hanno diritto gli iscrit-
ti UNAI. Presentata in questo modo l’iscrizio-
ne triennale non è un “obbligo” ma una “op-
portunità”. D'altronde l’anno scorso il Consi-
glio Nazionale deliberò che, per il solo anno
2016, a titolo di esperimento, al fine di dimo-
strare che il PFT non è un ostacolo, veniva con-
sentita l’iscrizione annuale.
Le iscrizioni non sono aumentate!
Anzi quest’anno abbiamo avuto meno iscri-
zioni che nell’anno 2015!!!
Solo a Roma le iscrizioni si sono mantenute
stabili. A Roma però abbiamo continuato a
parlare solo di iscrizione con adesione al Pia-
no di Formazione Triennale!!!
Prende la parola il Segretario Generale per evi-
denziare che quest’anno ci sarà una opportu-
nità in più: il programma “Occupato o Rim-
borsato”.
A richiesta, il Segretario Generale prima e il
Presidente Nazionale poi, chiarisce che que-
sta offerta promozionale prevede che, per le
persone che si iscrivono ai Corsi di Formazio-
ne Iniziale (art. 71-bis dd.att.c.c.), se nell’arco
dei tre anni delle PFT, esse non acquisiscono
condomìni e non producono reddito, sarà
“rimborsato” l’intero costo del Corso di For-
mazione Iniziale. I corsi con la garanzia “Oc-
cupati o Rimborsati” saranno erogati da LUS-
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STIG Università Popolare, in partnership con
UNAI e LUSSTIG si farà carico di garantire, tra-
mite UNAI, il rimborso di tale importo.
Il Consiglio Nazionale, all’unanimità, dichiara
di condividere quanto esposto e approva il
progetto.
Il consigliere Pellitteri esprime la volontà di or-
ganizzare un “Corso di Formazione per Diri-
genti” in cui chiarire ed “insegnare” quanto
esposto in questo Consiglio.
Tutto ciò convenuto, all’unanimità, il Consiglio
Nazionale approva il Preventivo Esercizio
2017 proposto.

PUNTO DUE
Il Segretario Generale legge agli astanti l’ana-
litico del Preventivo Economico per esercizio
associativo 2017, proiettato sullo schermo.
Oltre alle spese solite, calcolate in analogia e
nell’importo maturate nell’esercizio preceden-
te, nel preventivo è prevista la spesa di
60.000,00 euro (pari a 180.000,00 euro in tre
anni) per una convenzione con il portale in-
ternet “CondominioWeb”.
Il Presidente evidenzia quali sono le aspetta-
tive di tale convenzione e il fatto che per la fir-
ma della convenzione i responsabili di “Con-
dominioWeb” pretendano una “fideiussione
personale” del Presidente (essendo l’associa-
zione, a loro dire, una realtà aleatoria) che il
Presidente stesso è disponibile a fornire (co-
me già per occasioni analoghe in passato), se
autorizzato dal Consiglio Nazionale.
Il Consiglio Nazionale autorizza la fideiussio-
ne e se ne fa garante.
Ciò premesso, considerato che la convenzione
dovrebbe autofinanziarsi con le nuove iscri-
zioni che dovrebbe produrre, all’unanimità, il
Consiglio delibera di lasciare invariata la Quo-
ta Associativa Nazionale in euro 300,00 da
destinare, come sempre, per 1/3 alle spese del-
la federazione, per 1/3 a quota servizi (da ri-
girare a livello locale alle sedi che realmente
erogano, sul territorio di pertinenza, i servizi
di base altrimenti erogati via internet dalla se-
greteria nazionale, per 1/3 al Centro Studi
Condominiali (oggi LUSSTIG) per l’attività di
coordinamento della didattica, di predisposi-
zione dei programmi, di supervisione all’atti-

vità di formazione, di aggiornamento delle di-
spense, di programmazione della didattica sul
territorio.

PUNTO TRE
Il Segretario Generale legge agli astanti l’ana-
litico del Rendiconto Consuntivo per l’esercizio
associativo 2017, proiettato sullo schermo al-
le sue spalle.
Da tale esposizione si evidenziano uscite per
XXX (*) ed entrate per XXX (*) che il Consiglio
Nazionale all’unanimità ratifica.
Il Rendiconto, alla sezione Stato Patrimoniale,
evidenzia crediti per XXX (*) e debiti per XXX
(*) con poste contabili rinviate agli esercizi
successivi pari a XXX (*).
Fra tali debiti figurano anche quelli dell’UNAI
nei confronti del Presidente Rosario Calabre-
se, per anticipazioni o per compensi non per-
cepiti.
In particolare il debito per compensi non per-
cepiti è la risultante della rinunzia, del Presi-
dente Calabrese, al compenso previsto in Sta-
tuto, art. 27, co. 5 (“ compenso pari a quello,
lordo, del Direttore Generale del Ministero del
Lavoro”), accontentandosi “forfettariamente”
di un compenso analogo a quello del Presi-
dente Nazionale ANACI, che però viene a Ro-
ma un solo giorno al mese, articolato in due
mezze giornate a cavallo di una notte (per la
quale percepisce un rimborso spese, insieme
alle spese di viaggio e alle spese a piè di lista
per viaggio e diaria, in aggiunta al compen-
so!!!), benché il Presidente UNAI sia disponi-
bile in UNAI 7 giorni settimanali su 7 (salvo
rare eccezioni e salvo i casi in cui è in giro per
l’Italia a curare gli interessi dell’UNAI!!!) co-
sicché, in consuntivo, a titolo di proposta, è
stata inserita una voce pari alla somma del
compenso cui il Presidente avrebbe avuto di-
ritto secondo gli standard ANACI (pari a circa
1/6 rispetto a quelli sindacali in statuto!), per
tutti gli anni in cui il Presidente Calabrese non
ha percepito il compenso, in accordo con il
Consiglio, al fine di utilizzare tali importi per
attività di promozione in favore di UNAI.
In relazione al debito per anticipazioni del Pre-
sidente Rosario Calabrese (relativo alla cam-
pagna pubblicitaria fatta sulle Pagine Gialle di

(*) Pasquale De Lisi:
Esperto di contrattistica
Tesoriere Nazionale UNAI
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tutta l’Italia, negli anni 1996/97, che consentì
la nascita, a livello nazionale, di UNAI) si evi-
denzia che, anche in questo caso, il debito por-
tato in Consuntivo è stato ridotto rispetto a
quello reale, dal momento che, essendo il de-
bito iniziale di XXX (*) lire (attualizzato dal
Consiglio Nazionale, nell’anno 2001, al valo-
re “economico” di euro XXX (*), a seguito
della conversione in euro della lira, e assor-
bendo gli interessi di mora maturati a tale da-
ta), cosicché, anche in questo caso, il debito è
stato “forfettariamente” ad euro XXX (*), on-
de non gravare eccessivamente sulle casse
UNAI e nello spirito di condivisione e dedizio-
ne associativa.
Il Consiglio Nazionale ringrazia il Presidente
della sua munificità e dedizione alla causa e
approva il Rendiconto Consuntivo anno 2015
nella stesura presentata, la quale viene sotto-
scritta dai convenuti che lo desiderano o ne
fanno richiesta.

PUNTO QUATTRO
Il Consiglio Nazionale, all’unanimità approva
le modifiche proposte agli articoli 2, 7, 8, 9
dello Statuto Associativo. Inoltre, considerato
che potrebbero essere necessarie altre modi-
fiche allo Statuto al fine di venire incontro al-
le richieste del Ministero dello
Sviluppo Economico, il consi-
gliere Cofano propone, e il
Consiglio Nazionale all’unani-
mità delibera, che la Giunta
Nazionale sia investita della
“delega” e dei “pieni poteri”
per apportare allo Statuto
ogni e qualsiasi modifica, ne-
cessaria, utile ed opportuna,
per ottenere il riconoscimento
ministeriale, senza bisogno di
ulteriori convocazioni del
Consiglio Nazionale, dando
per rato ed approvato il suo
operato. 
Il Consiglio delibera altresì,
che, in relazione allo Statuto
Sindacale, nell’ipotesi che
possano esservi incompatibi-
lità ostative con lo Statuto as-

sociativo o semplicemente opportunità facili-
tative per ottenere il riconoscimento, La Giun-
ta Nazionale è facoltata ad apportare tutte le
modifiche che riterrà necessarie, utili od op-
portune, partendo dalla versione dello statuto
depositata dal notaio in data 3/12/1998, e
salvando, ove opportuno, le modifiche inter-
venute negli anni successivi, senza bisogno di
ulteriori convocazioni del Consiglio Nazionale,
dando per rato ed approvato il suo operato.
Il Presidente provvederà a tenere informati i
Consiglieri, a mezzo e-mail, degli sviluppi del-
la vicenda.

PUNTO CINQUE
Nulla da deliberare
Alle ore 18,30 il Presidente dichiara chiusi i la-
vori.
F.to il Presidente Nazionale
F.to Il Tesoriere Nazionale

NOTA:
(*) Dato riservato, accessibile solo agli asso-
ciati UNAI, previa richiesta “scritta” con im-
pegno alla riservatezza dei dati e “assunzione
di responsabilità”, civile e penale, in merito al-
la eventuale divulgazione degli stessi a terzi
ed estranei.
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L’art. 68 Disp. Att. Cod. Civ. stabilisce che il valo-
re proporzionale di ciascuna unità immobiliare è
espresso in millesimali in apposita tabella allega-
ta al regolamento del condominio. È utile sottoli-
neare che tale disposizione è strettamente colle-
gata con l’art. 1118 c.c. il quale dispone chiara-
mente che i diritti di ogni condòmino sulle parti
comuni sono proporzionali al valore dell’unità im-
mobiliare che gli appartiene. Dovendo il condò-
mino partecipare obbligatoriamente, ai sensi del
secondo comma della norma poc’anzi citata, alle
parti comuni o, meglio, non potendo rinunziare al
suo diritto su quest’ultime, al diritto stesso deve
essere attribuito un determinato valore al fine di
delineare in modo quantitativo, sia per fini eco-
nomici sia per fini finzanziari e sia soprattutto per
fini di gestione della cosa comune, il quantum di
partecipazione dettagliato e analitico. 
Questa ‘quantità di valore’, di cui risulta titolare
ciascun comproprietario, del piano o della por-
zione di piano ragguagliata a quella dell’intero
edificio, deve essere espressa in millesimi in ap-
posita tabella allegata al regolamento di condo-
minio.
Come dispone l’art. 68 comma 2° Disp. Att. Cod.
Civ., è bene sottolineare che, nell’accertamento
dei valori millesimali non deve tenersi conto del
canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato
di manutenzione di ciascun piano o di ciascuna
porzione di piano. Quindi, laddove un condòmi-

no avesse completamente ristrutturato il proprio
appartamento con dei materiali pregiatissimi o
rari e mediante opere artistiche e decorative uni-
che ovvero qualora lo avesse locato ad un prez-
zo altissimo, oltremodo al di sopra del mercato,
oppure avesse modificato gli interni e gli ester-
ni dell’immobile in modo totale e complessivo
apportando allo stesso sostanziali e costosi mi-
glioramenti, l’unità abitativa medesima sarebbe
assegnataria dello stesso identico valore mille-
simale che le verrebbe attribuito laddove risul-
tasse abbandonata, fatiscente e in disuso. Infat-
ti la quota millesimale ha un contenuto patri-
moniale, costituita da una quota ideale di com-
proprietà dell’area e delle altre parti e impianti
comuni dell’edificio, ed è rappresentata da un
valore, quindi non da una superficie o numero di
vani o cubatura o consistenza benché meno da
materiali o rivestimenti pregiati, il quale deve es-
sere rapportato proporzionalmente a quello del-
l’intero edificio. Bisogna dunque tener conto del-
l’edificio com’era in origine, indipendentemente
dalle migliorie apportate dai proprietari nelle ri-
spettive unità. La quota millesimale può essere
determinata anche in modo diverso da quanto
previsto ex lege in base al principio della salva-
guardia del titolo contrario ex art. 1118 c.c.; per-
tanto anche le tabelle millesimali create con-
trattualmente in maniera difforme dai crirteri
normativi, come quelle allegate agli atti di com-
pravendita di ogni appartamento, sono piena-
mente valide ed efficaci. Comunque è fuor di
dubbio, riferendomi anche al titolo di questo ar-
ticolo, che le tabelle millesimali costituiscano il
primario e basilare documento pepr la corretta
gestione dell’amministrazione condominiale sia
riguardo all’esatta suddivisione delle spese (di
vitale importanza) e sia riguardo ai vari quorum
assembleari in ordine alla relativa costituzione e
deliberazione maggioritaria.

Gli articoli 68 e 69 Disp. Att. Cod. Civ. così come modificati

dalla L. 220/2012 contengono disposizioni più chiare

e precise in ordine ai valori millesimali e alla loro eventuale

rettifica o modificazione talché le relative tabelle,

quali principali documenti di gestione condominiale,

potranno ancor più adeguatamente rimanere la base

di una corretta ed esatta amministrazione.

Le tabelle millesimali:
il documento di riferimento

per la gestione del condominio
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Per gli edifici esistenti antecedentemente all’en-
trata in vigore del codice civile del 1942 è utile
controllare gli atti di acquisto originali. Natural-
mente, prima di tale raccolta normativa, non vi
era cenno di millesimi o di tabelle millesimali e,
spesso, in detti rogiti di compravendita sono con-
tenute indicazioni di ‘parti’, ‘frazioni’, ‘centesimi’
ovvero di quote, difformi dalla millesimazione sub
specie, comunque utili all’attribuzione del valore
a ciascun condòmino. Invero con una semplice
operazione matematica, senza procedere (con
status edilizio immutato) a perizie o revisioni, si
tramuteranno in millesimi ciò che risulta in cen-
tesimi, parti e frazioni; operazione questa che
qualsiasi amministratore può effettuare, prestan-
do ineluttabile attenzione che le quote descritte
negli atti siano relative anche alla “compro-
prietà” e non per la ripartizione delle spese.
In ogni caso la creazione ovvero la riformulazio-
ne delle tabelle millesimali non presenta partico-
lari difficoltà: la quota di comproprietà del sin-
golo ha un valore patrimoniale e la relativa quan-
tificazione all’interno dell’apposita tabella si for-
ma evidenziando la superficie reale delle pro-
prietà esclusive (se i piani sono tutti della stessa
altezza) ovvero la cubatura reale (se i piani sono
di diversa altezza). Si devono poi considerare l’al-
tezza dal suolo, -in relazione anche all’esistenza
o meno dell’ascensore-, l’esposizione - verso stra-
da o cortile ecc. - piano, razionalità interna del-
l’immobile di proprietà esclusiva, pertinenze ed
accessori, destinazione promiscua o meno dell’e-
dificio -abitazioni con negozi o depositi ecc.-;
quest’ultimo, tra l’altro, è l’elemento più deter-
minante riguardo alla differenziazione nei valori
tra le varie comproprietà. 
Per ogni proprietà esclusiva, in rapporto a ciascun
elemento di valutazione, si scelgono i cofficenti
ritenuti utili; quindi si moltiplicano tra loro tutti i
coefficenti e si ottiene un coefficiente unico glo-
bale. Quest’ultimo viene moltiplicato per la ‘su-
perficie’ ovvero per la cubatura ‘effettiva’ otte-
nendo come risultato la ‘superficie’ o cubatura
virtuale’. Sommando tutte le superfici virtuali e
dividendo poi per mille si ottiene infine un quo-
ziente che, moltiplicato per ciascuna ‘superficie o
cubatura’, darà la caratura millesimale di ciascu-
na proprietà esclusiva. Quando in un condominio
non esistono le tabelle millesimali, ciascun con-

dominio può attivarsi per la loro determinazione.
Qualora non sia possibile addivenire ad un ac-
cordo tra tutti, la formazione delle tabelle può es-
sere chiesta all’autorità giudiziaria mediante un
giudizio a cognizione piena nei confronti di tutti
i comproprietari: dunque l’interessato alla crea-
zione delle tabelle deve convenire innanzi al Tri-
bunale tutti i condomini comproprietari. Antece-
dentemente e in ogni caso fino a pochi anni ad-
dietro, le tabelle millesimali, qualunque fosse l’o-
rigine della loro formazione (se predisposte dal
costruttore o derivanti da accordo unanime op-
pure determinate dal tribunale) erano, i forza di
un orientamento decennale della Corte di Cas-
sazione, modificabili solamente con l’accordo di
ciascun partecipante alla comunione: la loro mo-
difica richiedeva cioè la stipulazione di un accor-
do da parte di tutti gli interessati. Successiva-
mente vi è stata una radicale ed importantissima
svolta giurisprudenziale in ordine alla rettifica e
modifica delle tabelle: le sezioni Unite della Cas-
sazione con la sentenza 18477 del 2010 hanno
cambiato prospettiva stabilendo che le tabelle
millesimali, e la loro eventuale modifica, non de-
vono essere approvate all’unanimità dei condo-
mini bensì con la maggioranza qualificata di cui
all’art. 1136 2° comma codice civile. Tale prov-
vedimento giudiziale rappresenta e ha rappre-
sentato un epocale rivoluzione per la creazione
e la rettifica delle tabelle millesimali: ha sblocca-
to l’insormontabile chiusura dell’approvazione al-
l’unanimità che rendeva le medesime tabelle pra-
ticamente immodificabili. Sostanzialmente ha eli-
minato i grandi costi e le lungaggini processuali
derivanti a colui che, volendo promuovere un giu-
dizio al fine di attribuire i corretti millesimi a pia-
ni o porzioni di piano ovvero a locali sorti dopo
l’origine dell’edificio e scaturiti da sopraelevazio-
ni o mansarde tramutate in abitazioni o da ve-
rande chiuse e trasformate in stanze, doveva con-
venire in causa tutti i partecipanti al condominio.
La spiegazione di ciò risiede nel fatto che la sen-
tenza succitata dispone che le tabelle millesima-
li, siccome atti non aventi natura negoziale, non
abbisognano del consenso unanime dei condo-
mini, bensì della sola maggioranza qualificata di
cui all'art. 1136 comma 2° c.c.. Ciò essenzial-
mente perché, le stesse non incidono sul diritto di
proprietà di ciascun condomino ma si limitano ad
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accertare il valore di tali unità rispetto all'intero
edificio, e tanto ai soli fini delle spese di gestio-
ne. Le tabelle millesimali, pertanto, quando si li-
mitano a consacrare i criteri legali per la riparti-
zione delle spese e non derogano espressamen-
te ai criteri stabiliti dalla legge, possono adottar-
si con un numero di voti che rappresenti la mag-
gioranza degli intervenuti e almeno la metà del
valore dell'edificio; peraltro l'accettazione può av-
venire anche per facta conclundentia, desumibi-
le dall'approvazione delle delibere di approva-
zione del riparto delle spese ovvero tacitamente,
mostrando accondiscendenza ai criteri di riparti-
zione con la relativa reiterata e ripetuta adesione.
La Corte di Cassazione con questa pronuncia de-
finisce che “…la delibera che approva le tabelle
(anche se allegate ad un regolamento condomi-
nale) non si pone come fonte diretta dell’obbligo
contributivo del condomino, ma solo come para-
metro di quantificazione dell’obbligo, determinao
in base a una valutazione tecnica che non può
qualificarsi attività negoziale…”. Quindi laddove
le tabelle millesimali vadano ad incidere soltan-
to sull’obbligo contributivo, con l’applicazione dei
criteri legali e di riferimento normativo, le stesse
non devono essere approvate con l’unanimità dei
consensi bensì con il quorum deliberativo ex art.
1136 comma 2° c.c.; qualora, al contrario, pos-
sano mutare o creare il diritto di proprietà sulle
parti comuni ovvero incidano sul valore della pro-
prietà dei singoli condomini anche in rapporto al-
l’intero edificio, devesi ritenere obbligatorio un
negozio di accertamento per il quale è richiesta la
volontà unanime di tutti i condomini.
La nuova formulazione dell’art. 69 Disp. Att. Cod.
Civ. derivata dalla L. 220/2012 sembrava aver
soppresso il principio poc’anzi delineato emesso
dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Uni-
te: in altri termini in detta norma viene -o meglio
verrebbe- sempre sancita la necessità dell'unani-
mità dei consensi nel caso di revisione delle ta-
belle millesimali e, solo in due ipotesi residuali,
in caso di errore o di mutamento delle condizio-
ni dell'edificio condominiale, la possibilità di pro-
cedere alla rettifica con la maggioranza di cui al-
l'art. 1136 comma 2° c.c., pertanto, con un nu-
mero di voti che rappresenti la maggioranza de-
gli intervenuti in assemblea e almeno la metà del
valore dell'edificio.

Al contrario, il Tribunale di Siena con sentenza del
4 maggio 2015, confermando e riprendendo l’i-
nidirizzo sopra descritto delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione del 2010, afferma che è ne-
cessaria l’unanimità dei consensi solo per quelle
modifiche delle tabelle che comportino una ri-
partizione delle spese condominiali differente ri-
spetto ai criteri imposti dalla legge. Solo in que-
sto caso, quindi, è necessaria l'unanimità dei con-
sensi, anche nella vigenza della nuova normativa.
Invero il Tribunale conclude sostenendo il princi-
pio per cui: “la regola dell'unanimità di cui al-
l'art. 69 disp. att. c.c., all'indomani della riforma,
rinviene il proprio ambito di operatività con rife-
rimento alle “modifiche” intese come espresse
convenzioni di deroga ai criteri di proporzionalità
di cui all'art. 1118-1123 c.c. art. 68 disp att. c.c.;
laddove, invece, alle deliberazioni aventi ad og-
getto non la modifica della portata dei diritti e
doveri di partecipazione alle spese relative alla
cosa comune, bensì soltanto la relativa quantifi-
cazione, trattandosi di delibere avente valore non
negoziale, ma regolamentare, opererà il criterio,
ormai invalso in giurisprudenza, della maggio-
ranza qualificata”. Peraltro a conferma di ciò sov-
viene l’ultimo comma dello stesso art. 69 disp.
att. c.c., nel testo oggi in vigore, prevedendo
espressamente che: “Le norme di cui al presente
articolo si applicano per la rettifica o la revisione
delle tabelle per la ripartizione delle spese redat-
te in applicazione dei criteri legali o convenzio-
nali”. Dunque per le modifiche alle tabelle mille-
simali che non vanno ad incidere sui criteri di cal-
colo proporzionali (ex art. 68 disp. att. c.c., 1123,
1124, 1126 c.c.), risulterebbe ancora sufficiente
la maggioranza di cui al 2° comma dell'art. 1136
c.c. e, pertanto, un numero di voti che rappresenti
la maggioranza degli intervenuti e almeno la
metà del valore dell'edificio.
In ultimo deve sottolinearsi che in un condominio
coesistono diverse tabelle: si parte dalla tabella
denominata classicamente con la lettera ‘A’ (la
più impoprtante), ovvero quella relativa al valore
di comproprietà del singolo, quale strumento fon-
damentale per manutenzione e conservazione
delle parti comuni, per poi passare a tutte le al-
tre relative all’utilizzo e fruizione di beni e servi-
zi condominiali, sia in via differenziata, sia in via
parziale ovvero in esclusiva.

(*) Claudio Turci:
Avvocato del Foro
di Roma - Consulente
del Centro Studi
Condominiali di Roma -
Membro del Servizio
di Consulenza
Nazionale UNAI
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In data 3 dicembre 2016, durante il convegno or-
ganizzato all’Ergife Palace Hotel, fra UNAI e la APS
Luca Romano, ente morale riconosciuto, da me rap-
presentata, è stato sottoscritto un protocollo d’in-
tenti ed il relativo disciplinare per la certificazione
etica dell’amministratore di condominio, in adem-
pimento a quanto sancito dal Dlgs 231/2007.
In previsione del suo accreditamento presso il Mi-
nistero dello Sviluppo Economico, ai sensi della
legge 4/2013, UNAI, a differenza di altre asso-
ciazioni (ancora inadempienti ed in ritardo!) evi-
dentemente, ha ritenuto opportuno, per se stes-
sa e per i proprio iscritti, procedere in questo di-
rezione.
Infatti, anche l’amministratore di condo-
minio è tenuto agli adempimenti sanciti
dal Dlgs 231/2007, in particolare in mate-
ria di “antiriciclaggio”, benché non sia tenu-
to a dotarsi di p.e.c. (posta elettronica certificata).
Ai tanti adempimenti che l’amministratore è già
costretto a svolgere (in materia fiscale, di privacy,
di sicurezza etc.), sembrerebbero doversi aggiun-
gere anche quelli previsti dal Decreto Legislativo
21 novembre 2007, numero 231, in materia di
antiriciclaggio: obbligo di adeguata verifica della
clientela (articolo 17 del Dlgs 231/2007); obbli-
go di astensione (articolo 23 del Dlgs 231/2007);
obbligo di segnalazione delle operazioni sospet-
te etc.. Ed infatti - salvo chiarimenti da parte del
MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) -

l’articolo 12 del richiamato Decreto Legislativo
21/11/2007, n. 231, dispone, quanto agli obbli-
ghi per i professionisti, che «ai fini del presente
decreto per professionisti si intendono: 
a) i soggetti iscritti nell’albo dei ragionieri e pe-

riti commerciali, nell’albo dei dottori commer-
cialisti e degli esperti contabili e nell’albo dei
consulenti del lavoro; 

b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti
da periti, consulenti e altri soggetti che
svolgono in materia professionale, an-
che nei confronti dei propri associati o iscritti,
attività in materia di contabilità e tribu-
ti, ivi compresi associazioni di categoria di im-
prenditori e commercianti, CAF e patronati; 

c) i notai e gli avvocati…». 
La disposizione - pur essendo congegnata caoti-
camente - sembra voler accollare gli adempimenti
in materia di antiriciclaggio in generale a tutti i
professionisti che si occupino di contabilità, a
qualunque livello e titolo (“…ogni altro sogget-
to… e altri soggetti… attività in materia di con-
tabilità…”). 
Si tenga anche presente che l’attività di ammini-
stratore di condominio costituisce oggi, a tutti gli
effetti, una “professione”, ancorché non organiz-
zata in ordini o collegi. Ed infatti, l’articolo 1 della
Legge 14/01/2013, n. 4 - recante «disposizioni
in materia di professioni non organizzate»
- ha disciplinato, con decorrenza dal 10 febbraio
2013, tutte le attività intellettuali (non organizza-
te in ordini e collegi), sino ad ora prive di una spe-
cifica disciplina, tra cui anche quella di ammini-
stratore di condominio. In particolare, per l’artico-
lo 1, comma 2, della richiamata Legge 4/2013, per
“professione” si intende l’attività econo-
mica, anche organizzata, volta alla presta-
zione di servizi o di opere a favore di terzi,
esercitata abitualmente e prevalentemente
mediante lavoro intellettuale, o comunque

Art. 49 - D.Lgs. 231/2007 Limitazioni all'uso
del contante e dei titoli al portatore:  

1. È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di

deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in

euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra

soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è

complessivamente pari o superiore ad euro tremila(*).

Obblighi antiriciclaggio
e sanzioni per l’amministratore

condominiale
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con il concorso di questo, con esclusione delle
attività riservate per legge a soggetti iscritti in
albi o elenchi ai sensi dell’articolo 2229 del Co-
dice Civile. 
Va da sé che, in tale contesto, il professionista
iscritto ad un Ordine (per esempio un commer-
cialista) che svolga anche attività di amministra-
tore di condominio, si ritiene, potremmo dire a
maggior ragione, tenuto agli adempimenti antiri-
ciclaggio. 
La rilevanza pratica è notevole. Ed infatti, l’am-
ministratore di condominio - che è anche un con-
tabile - può vedersi spesso costretto a gestire
operazioni sospette: esemplificativamente si pen-
si all’ipotesi in cui un condomino abbia più unità
immobiliari in un condominio e provveda, ancor-
ché nei limiti delle norme sulla tracciabilità, al ver-
samento delle spese condominiali sempre “in
contanti” o al fornitore del condominio che pre-
tenda sempre pagamenti in contanti etc. 

LE NOVITÀ INTRODOTTE, CON LA LEGGE DI STA-
BILITÀ PER IL 2016, AL D.LGS. 231/07
Con effetto dal 1° gennaio 2016, le soglie nell’u-
tilizzo del denaro contante, sono passate da eu-
ro 1.000 a euro 3.000.
La nuova soglia è contenuta all’interno della
Legge di Stabilità, varata dal Governo e va ad
aggiornare l’ondivaga ma costante tendenza nel
nostro Paese a ritoccare il limite minimo, parti-
to con un tetto piuttosto estensivo di 12.500
euro per poi diminuire o aumentare nuovamen-
te in base alle decisioni dei governi in carica, fi-
no appunto al precedente limite minimo dei mil-
le euro.
Questo nuovo innalzamento della soglia per l’u-
tilizzo del contante nasce dall’interpretazione dei
dati statistici che non troverebbe un’adeguata
connessione tra limite all’utilizzo del contante e
una lotta concreta all’utilizzo di denaro riciclato
o utilizzo in attività strettamente connesse all’e-
vasione fiscale, ma soprattutto dalla volontà di
incrementare maggiormente i consumi, permet-
tendo un accesso agli stessi anche a chi predili-
ge l’utilizzo di denaro contante magari perché
“unbunked”, ovvero totalmente estraneo al cir-
cuito degli intermediari abilitati, adeguando così
l’Italia alle soglie utilizzate nei mercati dei paesi
competitor.

CONTANTE A EURO 3000 E OBBLIGHI ANTIRICI-
CLAGGIO
Per quanto riguarda strettamente la materia del-
l’antiriciclaggio, questa novità sulla soglia dei
3000 euro all’utilizzo del contante diventa snodo
fondamentale anche per i professionisti poiché
dal primo gennaio 2016 cambia la soglia oltre la
quale inviare la comunicazione sulla viola-
zione nell’utilizzo del contante, da parte
dei clienti, quando i professionisti ne han-
no notizia.
Infatti, si ricorda che ai sensi dell’art. 51, i pro-
fessionisti destinatari (e non solo Avvocati e Com-
mercialisti, come si è portati a pensare!) i quali,
in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti
delle loro attribuzioni e attività, abbiano notizia di
infrazioni alle disposizioni sulla limitazione nel-
l’utilizzo del denaro contante, hanno l’obbligo si
riferirne entro trenta giorni al Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze per la contestazione e gli
altri adempimenti previsti.
Con la novità in questione, il limite dei pagamenti
in contanti dal 1 gennaio 2016 è passato a
2.999,99 euro per le seguenti operazioni:
• trasferimento di Contanti;
• trasferimento di Libretti di Deposito e di Titoli

al Portatore;
• libretti bancari di Deposito al Portatore, libret-

ti di deposito al portatore emessi dalle Poste.
Rimangono, invece, legate alle vecchie soglie di
euro 999,99 sia le operazioni di money transfer
che gli assegni, e per quanto attiene agli assegni
postali, bancari e circolari, nonché sui vaglia po-
stali e cambiari, se di importo pari o superiore a
1.000,00 euro, è obbligatorio indicare il nomina-
tivo o la ragione sociale del beneficiario e la clau-
sola di non trasferibilità.
Vale la pena di ricordare che sono vietati i paga-
menti di contanti oltre la soglia di euro 2.999,00
anche quando sono effettuati con più movimen-
tazioni inferiori alla soglia ma che si configurano
come artificiosamente frazionati. Infatti una ope-
razione frazionata è “un’operazione unitaria sot-
to il profilo economico, di valore pari o superiore
ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in es-
sere attraverso più operazioni, singolarmente in-
feriori ai predetti limiti, effettuate in momenti di-
versi ed in un circoscritto periodo di tempo fissa-
to in sette giorni ferma restando la sussistenza

(*) La legge di stabilità per il
2016 ha elevato da 1.000
ad euro 3.000 il limite al-
l’uso del contante, sicché, a
decorrere dal primo gen-
naio 2016, è data la possi-
bilità di pagare in contanti
fino ad €. 2.999,99.
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dell’operazione frazionata quando ricorrano ele-
menti per ritenerla tale”.

PRELIEVI PER CONTANTE DAL PROPRIO CONTO
CORRENTE O DAL CONTO CORRENTE DI UN
CONDOMINIO AMMINISTRATO
Affrontiamo adesso l’argomento dei prelievi di
denaro contante dal proprio conto corrente e del-
la nuova presunzione fiscale contro i contribuen-
ti che prelevano oltre i limiti.
Una norma, contenuta in uno degli emendamen-
ti di modifica al Decreto Fiscale collegato alla
Legge di Bilancio 2017, precisamente il D.L.
193/2016 (quello del condono Equitalia, per in-
tenderci), stabilisce nuovi limiti alle operazioni
che le imprese possono effettuare sul proprio
conto corrente oltre i quali scattano i controlli da
parte dell’Agenzia delle Entrate.
Vediamo di cosa si tratta in dettaglio.
Fino ad oggi la normativa sulla tracciabilità dei
pagamenti ha previsto solo un limite all’USO del
contante. 
Ora, l’articolo 7-Quater del Decreto Fiscale
193/2016 collegato alla Legge di Bilancio 2017,
contiene nuovi limiti sui prelievi in contan-
ti dal conto corrente oltre il quale scatta la
presunzione di evasione.

Le nuove soglie di prelievo sul conto corrente
2017 riguardano tutte le imprese, imprenditori,
commercianti, artigiani, etc.
Ad essere esclusi dalle nuove soglie 2017, sono
i professionisti, in quanto per loro è in vigore
una sentenza della Corte Costituzionale
228/2014 che li esclude dal regime stringente su
pagamenti e prelievi e l'eliminazione, per essi,
della presunzione di evasione fiscale relativa ai
loro compensi in riferimento ai conto correnti
bancari e postali e ai versamenti Per i titolari di
reddito di impresa, invece, viene indicato un pa-
rametro quantitativo.
Le soglie oltre le quali scattano i controlli sono:
• Prelievi conto corrente superiori a 1.000

euro al giorno;
• Prelievi conto corrente oltre 5.000 euro al

mese. 
In virtù dell’esclusione dei professionisti si po-
trebbe pensare che la questione non ci riguardi.
In realtà, se il professionista “amministratore di
condominio” opera mediante una srl o altro tipo
di società, il limite (e le sanzioni) si applicano an-
che a lui!

ALLEGATO
In merito a “Soluzioni interpretazioni ed ap-
profondimenti di quesiti in materia di adem-
pimenti antiriciclaggio dei professionisti”, ri-
porto, di seguito, la risposta data da Vito
Dulcamare e Massimiliano De Bonis su
www.commercialistatelematico.com nella ru-
brica F.A.Q.

QUESITO n. 13:
I pagamenti delle rate di oneri condo-
miniali da parte dei condomini nonché il
riversamento degli incassi effettuato
nei confronti del condominio ad opera
del soggetto incaricato alla riscossione,
sono operazioni che soggiacciono alle
limitazioni vigenti circa l’utilizzo di de-
naro contante?

Le transazioni finanziarie regolate nell’ambito
delle gestioni condominiali, ai fini della normati-
va antiriciclaggio sulla limitazione della circola-
zione del contante, rappresentano una peculia-
rità meritevole di approfondimento.

L’AmministratoreImmobiliare
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Nel mentre, infatti, non v’è dubbio che ogni mo-
vimentazione economica riferita ai rapporti con-
trattuali e commerciali intercorrenti tra il condo-
minio ed i fornitori dei beni e servizi allo stesso
erogati rientrino nella generalità delle transazio-
ni vincolate al rispetto della normativa, non al-
trettanto si può sostenere con la medesima cer-
tezza con riferimento alle operazioni inerenti l’ap-
provvigionamento delle risorse finanziare neces-
sarie al funzionamento dei servizi comuni.
Ciò in quanto la natura stessa del condominio
non è assimilabile ad altre tipologie di soggetti
ordinariamente coinvolti nelle consuete movi-
mentazioni finanziarie.
Nell’ambito dei rapporti condòmini/condominio, la
regolazione delle provvidenze economiche viene,
per prassi, diffusa soventemente effettuata per
contanti (al fine di assicurare la liquidità utile a
sopperire alle piccole e frequenti esigenze quoti-
diane). Conseguentemente, è opportuno trovare
adeguata risposta ai seguenti quesiti applicativi:
1) Se sia possibile per il singolo condomino ef-

fettuare pagamenti per contanti oltre la soglia
limite di euro 999,99 (1);

2) Se il pagamento di più rate di oneri, singolar-
mente inferiori al limite di Euro 1.000,00 ma
complessivamente eccedenti tale soglia, pos-
sa essere effettuato per contanti;

3) Se il riversamento degli incassi, effettuati dal-
l’incaricato alla riscossione degli oneri, debba
soggiacere alle medesime limitazioni vigenti.

Preliminarmente, si ritiene opportuno riesamina-
re il disposto legislativo, contenuto nell’art. 49
del D.Lgs. 231/2007.

Art. 49 - D.Lgs. 231/2007
Limitazioni all'uso del contante e dei ti-
toli al portatore
1. È vietato il trasferimento di denaro contan-
te o di libretti di deposito bancari o postali al
portatore o di titoli al portatore in euro o in
valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra
soggetti diversi, quando il valore oggetto di
trasferimento, è complessivamente pari o su-
periore a euro mille.

La lettura dell’articolo 49 del D.Lgs. n.231/2007,
ci conduce innanzitutto a riflettere sulla portata
della norma, ovvero comprendere se il Condomi-

nio possa rientrare a tutti gli effetti nel suddetto
ambito applicativo. La natura giuridica del condo-
minio rappresenta in realtà un aspetto da sempre
oggetto di ampia discussione da parte della dot-
trina, alimentata altresì da interventi giurispru-
denziali contrapposti. Il codice civile, infatti, non
fornisce alcuna definizione del condominio, limi-
tandosi unicamente a disporne la disciplina di fun-
zionamento, né la recente riforma, operata dalla L.
220/2012 ed entrata in vigore il 18/06/2013, ha
apportato l’auspicabile intervento chiarificatore.
Dobbiamo pertanto affidarci alla prevalente giuri-
sprudenza, che in più occasioni ha ribadito che l’i-
stituto del condominio non rappresenta alcuna ti-
pologia di soggetto giuridico dotato di propria per-
sonalità, ma un semplice ente di gestione.

CORTE DI CASSAZIONE, 
SEZ. II CIVILE 

Sentenza 17 febbraio 2012, n.2363
...configurandosi il condominio come un ente
di gestione sfornito di personalità giuridica di-
stinta da quella dei singoli condomini...

La disciplina tributaria, viceversa, attribuisce pie-
na soggettività fiscale a tale “ente di gestione”,
includendolo tra i soggetti tenuti ad iscriversi al-
l’anagrafe tributaria, ed ancor più a detenere lo
“status” di sostituto di imposta.

Art. 23 - D.P.R. 600/1973 
Ritenute sui redditi di lavoro dipendente
1. Gli enti e le società indicati nell'articolo 87,
comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le
società e associazioni indicate nell'articolo 5
del predetto testo unico e le persone fisiche
che esercitano imprese commerciali, ai sensi
dell'articolo 51 del citato testo unico, o im-
prese agricole, le persone fisiche che esercita-
no arti e professioni nonché il condominio
quale sostituto d'imposta, i quali corrispondo-
no somme e valori di cui all'articolo 48 dello
stesso testo unico, devono operare all'atto del
pagamento una ritenuta a titolo di acconto
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa...
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In sostanza, nel nostro attuale ordinamento, il
condominio possiede una distinta personalità fi-
scale ma non una soggettività giuridica, pur rap-
presentando un centro d’imputazione di interes-
si (e di rapporti giuridici) distinto da quello dei
suoi componenti. 
Ai fini della normativa antiriciclaggio, infine, è da
segnalare la posizione evidenziata dall’U.I.C. in
occasione di un incontro formativo con gli Ordi-
ni professionali.

Risposte U.I.C. 23 marzo 2007 
Videconferenza Italia Oggi

Domanda
A seguito del correttivo al D.M. 141 gli ammi-
nistratori di condomini delegati “professio-
nalmente” alla tenuta della contabilità dei
condomini, rientrano fra i soggetti sottoposti
agli obblighi di identificazione e registrazione
e segnalazione delle operazioni sospette?....
In analogia a quanto precisato per gli ammi-
nistratori di società ed enti, esclusi dagli ob-
blighi antiriciclaggio in quanto organi interni
alla stessa società ed ente, si può attendibil-
mente sostenere che l’amministratore di con-
dominio sia un organo di tale figura giuridica,
ed in quanto tale escluso dagli obblighi.
Del resto, l’avviso contrario porterebbe alla
conclusione irrealistica che l’amministratore
dovrebbe segnalare come sospetta la stessa
sua attività nel mentre provvede ai pagamen-
ti dovuti ai fornitori.

Tuttavia, contrariamente a quanto frettolosa-
mente interpretato da alcuni autori della stam-
pa specializzata, l’intervento di cui sopra non
esclude l’intero istituto del condominio dall’os-
servanza della normativa antiriciclaggio, ma
esonera esclusivamente la figura dell’ammini-
stratore dagli obblighi di identificazione della
clientela.
Nonostante l’ambiguità interpretativa riguardan-
te la soggettività del condominio, lo specifico
quesito può essere risolto grazie all’interpreta-
zione resa dallo stesso MEF (e ripresa anche dal-
la Circolare della G.d.F. n 83607/2012) secondo
la quale “la violazione si realizza quando il tra-
sferimento intercorre fra soggetti diversi, costi-
tuenti distinti centri di interesse”.

Non v’è dubbio alcuno che condòmini e con-
domìni raffigurino centri di imputazione di inte-
ressi distinti, pertanto le relative transazioni con-
figurano operazioni pienamente rientranti nel-
l’applicazione normativa della limitazione alla cir-
colazione del contante e degli altri titoli trasferibili.

Versamento in contanti sul c/c intestato al
Condominio
L’art. 1129 del Codice Civile, nella sua versione
“post-riforma” in vigore dal 18 giugno 2013,
prescrive l’obbligo di far transitare gli incassi del
condominio su un c/c dedicato intestato al Con-
dominio. Il Mef si è preoccupato di precisare, in ri-
sposta ad un quesito alquanto banale, che il ver-
samento di contanti “oltre soglia”, effettuato sul
c/c intestato al Condominio, non rappresenta vio-
lazione della disciplina sull’utilizzo del contante. 
Tale chiarimento difatti, oltre ad essere superfluo (è
palesemente noto che la transazione effettuata con
uno dei soggetti del sistema finanziario - in questo
caso Istituto Bancario o Poste Italiane - non rap-
presenti operazione soggetta ad alcun limite), co-
stituisce un suggerimento applicativo di difficile at-
tuazione pratica, in considerazione del fatto che il
versamento di contante su un conto corrente è una
operazione che resta nella esclusiva disponibilità
del titolare del c/c (o del firmatario). Salvo, pertan-
to, che non venga contemplata nel contratto ban-
cario una multiprocura nominativa per tutti i con-
domini, tale procedura, per quanto corretta, rap-
presenta solo una possibilità “virtuale”.
Appurata la piena operatività del limite di euro
999,99 consentito per la regolazione in contanti
dei debiti condominiali, è il caso di affrontare la
disciplina applicabile al successivo “passaggio di
consegna” degli incassi che l’incaricato alla ri-
scossione realizza singolarmente per importi in-
feriori al limite, ma che assommano ad importi
certamente ben superiori alla soglia massima al
momento di riversare gli stessi all’Amministrato-
re del condominio od al soggetto dotato di pro-
cura per il successivo versamento nei conti ban-
cari del condominio.

Riscossione affidata all’Amministratore del
Condominio
Nell’ipotesi in cui l’incarico della riscossione de-
gli oneri sia affidata direttamente all’Ammini-

L’AmministratoreImmobiliare
18



professione

anno24numero175gennaio/febbraio2017
19

stratore del Condominio, ed il medesimo sia al-
tresì autorizzato ad operare sui conti bancari in-
testati al condominio, il versamento di contanti
da questi effettuato anche oltre il limite di euro
999,99 non rappresenta una operazione illecita.
Resta, tuttavia, in caso di richiesta da parte del-
la banca o della posta, qualora l’importo del ver-
samento di contanti sia superiore ad euro
2.500,00, l’eventuale dichiarazione da fornire
concernente la provenienza di eventuali banco-
note di grosso taglio (banconote da euro 200 e
da euro 500), il che deve indurre l’Amministrato-
re, o chi per lui, a tenere memoria della prove-
nienza di tali banconote.

Riscossione affidata al portiere/custode
dipendente del Condominio
Anche nel caso in cui la riscossione sia affidata al
portiere o custode, purché dipendente del con-
dominio, si ritiene possa essere consentito il pas-
saggio di contante anche per importi superiori ad
Euro 999,99(*) nei confronti dell’amministrato-
re o di altro soggetto autorizzato ad operare sui
conti bancari intestati al condominio, in quanto
l’attività del dipendente è funzionale a quella del
condominio ed è equiparabile a quella dell’ad-
detto di un esercizio commerciale che rimette l’in-
casso periodico al soggetto giuridico dal quale
dipende. 
Difatti la funzione di esazione è una delle attività
contemplate nel CCNL relativa ai “proprietari di
fabbricati” e per la quale è prevista anche l’ero-
gazione di una specifica indennità. 

Riscossione affidata a soggetti terzi
Altra casistica frequente è rappresentata dall’af-
fidamento dell’incarico alla riscossione degli one-
ri condominiali a soggetti che non siano alle di-
rette dipendenze del Condominio quali:
• Custodi o guardie giurate dipendenti da sog-

getti terzi che svolgono il servizio in appalto
(ad esempio personale distaccato presso il
condominio ma dipendente da agenzie di vi-
gilanza);

• Consulenti esterni (ad esempio un professio-
nista all’uopo incaricato);

• Lavoratori non regolarizzati.
Qualora intervenga l’interposizione di tali tipolo-
gie di soggetti tra condomino e condominio, il di-

vieto di trasferimento di denaro contante od altri
mezzi di pagamento non tracciabili, per importi
pari o superiori ad Euro 1.000,00(*), opererà pie-
namente. 
In tali casi sarà pertanto necessario far transita-
re il contante su di un conto intestato al sogget-
to terzo, e regolare la successiva transazione con
strumenti di pagamento tracciabili.

Pagamento cumulativo di rate singolar-
mente inferiori al limite 
Il pagamento cumulativo per importi pari o su-
periori ad Euro 1.000,00, ma relativo ad una plu-
ralità di rate singolarmente inferiori a detto limi-
te, si ritiene possa essere consentito qualora l’im-
porto delle singole rate risulti chiaramente dalla
quietanza o dalla ripartizione indicata nel pre-
ventivo/rendiconto condominiale. A tale conclu-
sione si può pervenire per interpretazione analo-
gica della precisazione del Mef in occasione del-
la manifestazione “Telefisco 2012”.

Quesito
Possono essere pagate in contanti nella stes-
sa data più fatture di uno stesso fornitore cia-
scuna di importo inferiore ai mille euro?

Risposta
In presenza di più fatture, è possibile il paga-
mento in contanti quando ciascun trasferi-
mento, collegato alla singola fattura, è infe-
riore alla soglia dei 999,99(*) euro.

Conclusioni
Le rate di oneri condominiali non possono
essere regolate per contanti qualora sia-
no singolarmente superiori al limite di eu-
ro 999,99(*). Il riversamento in contanti
degli incassi di oneri condominiali effet-
tuato dai soggetti incaricati alla riscos-
sione devono parimenti rispettare il limi-
te di legge salvo che gli stessi non siano
realizzati da soggetti in rapporto di di-
pendenza con il condominio.
È il caso di ricordare che qualora l’incasso venga
effettuato per contanti dall’amministratore, a cura
dello stesso, l’importo deve comunque essere fat-
to transitare sul conto corrente condominiale.

(*) N. D’Alessandro:
Tributarista - Presidente
Delegazione di Chieti
dell’Associazione
Nazionale Tributaristi
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L'articolo 646 del codice penale punisce con la
reclusione fino a tre anni e con la multa fino a
€ 1032 chiunque per procurare a sé o ad altri
un ingiusto profitto, si appropria il denaro o al-
tra cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi
titolo il possesso.
Il reato è punto a querela della persona offesa,
ma si procede d'ufficio se l'appropriazione è
commessa su cose detenute a titolo di deposi-
to necessario (in questo caso la pena è anche
aumentata) o se ricorre ... talune delle circo-
stanze indicate nel n. 11 dell'articolo 61. A nor-
ma dell'art. 61 n. 11, aggrava il reato l'aver
commesso il fatto con abuso di autorità o di re-
lazioni domestiche, ovvero con abuso di rela-
zioni d'ufficio, di prestazioni d'opera, di coabi-
tazione, di ospitalità.
L'articolo 646 del codice penale, come sopra ri-
chiamato, è norma incriminatrice (o norma pe-
nale in senso stretto) in quanto ricollega una
sanzione penale (nella specie: reclusione e mul-
ta) al verificarsi della condotta descritta nella
norma medesima.
Il reato (inteso appunto come fatto alla com-
missione del quale la legge ricollega la sanzio-
ne penale di volta in volta prevista) si deve rite-
nere perfezionato laddove si verifichino tre con-
dizioni:

• l'agente (ovvero colui che agisce, che compie
la condotta) commetta un fatto coincidente
con quello della condotta incriminatrice;

• la condotta sia assistita dall'elemento c.d.
psicologico (a seconda dei casi: dolo e/o col-
pa; preterintenzione);

• sussista in concreto la c.d. antigiuridicità, che
normalmente si ritiene sussistere laddove in
concreto non vi siano le cc.dd. cause di giu-
stificazione (es.: difesa legittima; stato di ne-
cessità; ecc.).

Ciò premesso, si deve sottolineare che in dirit-
to penale la descrizione del fatto-reato conte-
nuta nella norma incriminatrice è particolar-
mente importante, in quanto, affinché il fatto-
reato possa dirsi integrato, la condotta dell'a-
gente deve corrispondere esattamente a quella
di cui alla norma penale; in altre parole, in di-
ritto penale non è ammessa la c.d. analogia (ov-
vero la punizione dell'agente in forza di dispo-
sizioni che regolano casi simili o materie ana-
loghe; si cfr. l'art. 12, comma secondo, delle Di-
sposizioni sulla legge in generale).
In particolare, nell'ordinamento giuridico italia-
no l'analogia è vietata dall'articolo 25 della Co-
stituzione e dall'articolo 1 del codice penale.
L'articolo 25, comma secondo, Costituzione
prevede: Nessuno può essere punito se non in
forza di una legge che sia entrata in vigore pri-
ma del fatto commesso.
L'articolo 1 del codice penale: Nessuno può es-
sere punito per un fatto che non sia espressa-
mente preveduto come reato dalla legge, né
con pene che non siano dalla stessa stabilite.
È precipitato logico di detto principio l'ulterio-
re, conseguente principio di tassatività della
norma incriminatrice; ovvero, quello secondo il
quale il fatto-reato deve essere descritto in ter-
mini tanto precisi da poter dare la possibilità al-
l'agente di conoscere (appunto prima dell'ini-

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto,

si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia,

a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela

della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni

e con la multa fino a milletrentadue euro.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo

di deposito necessario, la pena è aumentata.

(art. 646 del codice penale)

Appropriazione indebita
e reati similari riconducibili

alla amministrazione d’immobili
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zio della sua azione, cosa gli sia consentito e
cosa no).
Anche la nota sentenza della Corte costitu-
zionale 24.03.1988 n. 364, temperando il
principio di irrilevanza della ignoranza della leg-
ge penale (precedentemente) stabilito dall'arti-
colo 5 del codice penale, ha dichiarato l'inco-
stituzionalità di questo articolo nella parte in
cui non esclude dall'inescusabilità dell'ignoran-
za della legge penale l'ignoranza inevitabile,
tocca e valorizza il principio di tassatività: il sog-
getto agente deve essere in grado di conosce-
re il precetto penale.
La descrizione del fatto-reato è quindi di pri-
maria importanza per verificare se un determi-
nato comportamento può (e deve) essere ri-
compreso nella sfera di operatività di una nor-
ma incriminatrice; vi sono dei casi in cui in con-
creto può essere dubbio se un determinato
comportamento debba ritenersi sussumibile in
una determinata fattispecie incriminatrice piut-
tosto che in un'altra.
Ciò accade nel caso in cui sia necessario verifi-
care se, a parità di elementi essenziali di due
fattispecie incriminatrici che si diversifichino fra
loro solo in forza di un elemento ulteriore e dif-
ferente, una determinata condotta o parte del-
la stessa debba ritenersi concretizzare quell'e-
lemento essenziale qualificante la prima o la se-
conda diversa ed ulteriore fattispecie.
Quanto sopra può ad esempio verificarsi nel
rapporto fra delitto di furto e delitto di appro-
priazione indebita (si veda oltre).
Sono poi detti elementi essenziali quegli ele-
menti della norma penale che devono necessa-
riamente verificarsi affinchè il reato (delitto o
contravvenzione) debba ritenersi integrato: fat-
to-reato, elemento psicologico e antigiuridicità).
Leggendo l'articolo 646 c.p., si rileva che gli ele-
menti essenziali di tale fattispecie sono:
1. la finalità di procurare a sé o ad altri un in-

giusto profitto (c.d. dolo specifico);
2. l'appropriazione di denaro o cosa mobile al-

trui;
3. il possesso a qualsiasi titolo del denaro o del-

la cosa mobile altrui oggetto di appropria-
zione.

A titolo di esempio, è invece mera circostanza
(nella specie aggravante) quella sopra richia-

mata (articolo 646, comma secondo c.p.) che
consiste nell'aver commesso il delitto su cose
possedute a titolo di deposito necessario Cas-
sazione 10.01.2013 n. 9750 dep. 01.03.
2013: Il deposito necessario è, come noto, un
istituto giuridico risalente al diritto romano (de-
positum miserabile) ravvisato quando una per-
sona, trovandosi in stato di pericolo grave ed
urgente, era costretta ad affidare la custodia dei
beni al primo venuto. In questa evenienza il de-
positario che avesse abusato della situazione,
comportandosi in modo contrario alla buona fe-
de, rischiava una maggiore condanna (in du-
plum), giudicandosi ovviamente più grave il suo
contegno illecito. L'istituto del deposito neces-
sario era contemplato dal codice civile Zanar-
delli del 1865, che ne offriva all'art. 1864 la se-
guente definizione: quel deposito cui uno è co-
stretto da qualche accidente, come un incendio,
una rovina, un saccheggio, un naufragio o altro
avvenimento non preveduto". Lo stesso codice
(artt. 1865 e 1868), precisando che il deposito
necessario era sottoposto a tutte le regole pre-
viste per il deposito volontario salvo che per la
prova testimoniale (consentita per il deposito
necessario), introduceva specifiche disposizioni
ed obblighi per particolari categorie di esercen-
ti (osti, albergatori, vetturini). L'attuale codice
civile ha nominalmente eliminato la figura del
deposito necessario dal novero dei contratti, sul
presupposto del sostanziale assorbimento dei
crismi di particolare affidabilità propri dell'isti-
tuto nelle connotazioni normative della vigente
disciplina del contratto di deposito (il deposita-
rio deve usare nella custodia la diligenza del
buon padre di famiglia: art. 1768 c. c.) e della
novativa regolamentazione di rapporti già qua-
lificati come depositi necessari dal codice Za-
nardelli (deposito in albergo: art. 1783 c.c.). L'u-
nica traccia nominale del deposito necessario è
oggi rinvenibile nell'ordinamento penale, che
considera circostanza aggravante l'appropria-
zione di cose custodite a titolo di deposito ne-
cessario sia nel diritto comune (art. 646 c.c.,
comma 2) che nel diritto militare (art. 235
c.p.m., comma 2)”.
Per completezza, quanto poi all'ulteriore circo-
stanza aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cp,
sull'insegnamento della Suprema Corte occor-
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re sottolineare che ...l'espressione "abuso di
relazioni di prestazione di opera" non coincide
con la nozione civilistica di locazione d'opera
(Cass. 2, n. 26850/2013), ma abbraccia, oltre
all'ipotesi di un contratto di lavoro, tutti i rap-
porti giuridici che a qualunque titolo comporti-
no un vero e proprio obbligo - e non una mera
facoltà - di "facere" e che instaurino, comun-
que, tra le parti un rapporto di fiducia dal qua-
le possa essere agevolata la commissione del
fatto (Cass. 2, n. 6350/2015; Cass. 2, n. 42352/
2005; Cass. 6, n. 2717/1995), a nulla rilevan-
do la sussistenza di un vincolo di subordina-
zione o di dipendenza (Cass. 2, n. 14651/2013;
Cass. 2, n. 38498/2008; Cass. 2, n. 895/2004;
Cass. 2, n. 895/2003)” (Cassazione 08.03.
2016 n. 12869 dep. 30. 03.2016).
Tutto ciò premesso, SS.UU. 25.05.2011 n.
20.10.2011 n. 37954 chiarisce e riassume:
“...il principio è che può essere ritenuto re-
sponsabile di appropriazione indebita colui
che, avendo ricevuto una somma di denaro o
altro bene fungibile per eseguire o in esecu-
zione di un impiego vincolato, se l'appropri
dandogli destinazione diversa e incompatibile
con quella dovuta. Possono indicarsi, a mero
titolo esemplificativo, le ipotesi di denaro o be-
ni fungibili conferiti come mezzo per l'esecu-
zione di una qualche forma di mandato ovve-
ro riscossi dal rappresentante per conto del
rappresentato o in esecuzione di un mandato
senza rappresentanza, dati in deposito o pe-
gno irregolare o - non potendosi escludere in
astratto un tale tipo di contratto avente og-
getto, ad pompam, cose fungibili - in como-
dato, come caparra o a garanzia, per il confe-
rimento o l'impiego in fondo patrimoniale se-
parato”.
È bene chiarire che la predetta sentenza n.
37954/2011, applicando ex adverso tale prin-
cipio, afferma che non integra il reato di ap-
propriazione indebita, ma mero illecito civile, la
condotta del datore di lavoro che ha omesso di
versare al cessionario la quota di retribuzione
dovuta al lavoratore e da questo ceduta al ter-
zo”; ma attenzione: ciò sul presupposto se-
condo il quale in tale caso concreto il lavorato-
re aveva finito per trattenere denaro proprio, e
quindi non dotato della qualità di altruità ri-

chiesta (quale elemento essenziale) dalla fatti-
specie incriminatrice.
Diverso sarebbe il caso dell'amministra-
tore di immobile condominiale, laddove
infatti il denaro sarebbe non già quello
del professionista, ma dei condomini, ciò
con la conseguenza secondo la quale, in questo
caso, si dovrebbe ritenere integrata proprio la
fattispecie dell'appropriazione indebita in forza
del principio generale richiamato dalla stessa
pronuncia e qui appena più sopra trascritto.
Identica situazione (mancanza di illecito pena-
le) laddove il datore di lavoro trattenga del de-
naro che tuttavia, in forza di tale condotta sia ri-
masto nel patrimonio dello stesso datore di la-
voro, ove si trovava ab origine. Si cfr, sul punto,
Sezioni Unite 27.10.2004 n. 1327 dep.
19.01.2005 (specificamente in materia di som-
me trattenute da imprenditore edile sugli sti-
pendi dei lavoratori e che sarebbero state de-
stinate alla Cassa Edile per ferie, gratifica nata-
lizia e contributi).
Infatti, esattamente nel senso sopra chiarito,
Cassazione 11.11.2010 n. 41462 dep.
23.11.2010 insegna: “...Non è decisivo il ri-
chiamo alla sentenza delle SS.UU. N 1327/05
[in relazione alla condotta appropriativa del-
l'amministratore di immobili; N.d.R.] che ri-
guarda l'accantonamento di trattenute, non
aventi natura contributiva previdenziale e assi-
stenziale, da versare alle Casse Edili; deve, in-
vece, ritenersi - per quanto riguarda le tratte-
nute che devono essere periodicamente versa-
te agli istituti previdenziali per il trattamento di
fine rapporto del dipendente - commette il rea-
to di appropriazione indebita l'amministratore
del condominio che, avendo ricevuto dei con-
domini gli importi relativi al pagamento dei con-
tributi previdenziali relativi al portiere dello sta-
bile, ometta versarli all'istituto previdenziale...”.
In ordine poi alla finalità di procurare a sé o ad
altri un ingiusto profitto, da qualificarsi tecni-
camente come dolo specifico, Cassazione
17.05.2013 n. 29451 dep. 10.07.2013 spe-
cifica che lo stesso può essere anche mera-
mente potenziale e che non deve necessaria-
mente rivestire connotazioni di carattere patri-
moniale: “per la configurazione del delitto di
cui all'art. 646 c.p., basta che l'ingiusto profit-
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to sia potenziale, non essendo necessario che
esso si realizzi effettivamente, il che emerge pa-
cificamente dal rilievo che la norma richiede so-
lo che il soggetto attivo agisca "per procurare
a sé o ad altri un ingiusto profitto".
In altre parole basta - per il dolo specifico che
caratterizza la fattispecie - il mero intento di
procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, a
prescindere dalla concreta sua realizzazione.
Nel caso di specie, correttamente i giudici del
merito hanno ravvisato il fine di profitto perse-
guito dall'odierno ricorrente nel fatto di conti-
nuare ad amministrare il condominio, il che lo
poneva (e ciò non costituisce mera ipotesi, ma
oggettiva constatazione) in condizioni di ac-
campare ulteriori pretese o comunque di ren-
dere più difficoltosa (se non di paralizzare) l'am-
ministrazione del condominio stesso, giacché -
come emerge dalla gravata pronuncia - il M.
continuava a considerarsi amministratore del
condominio ritenendo illegittima la delibera as-
sembleare che lo aveva revocato, al punto da
invitare i condomini dissenzienti a sottoscrivere
un documento in suo sostegno.
E appena il caso di ricordare che l'ingiusto pro-
fitto di cui all'art. 646 c.p. non deve necessa-
riamente connotarsi in senso patrimoniale (cfr.
Cass. Sez. 2a n. 40119 del 22.10.10, dep. 12.
11.10)”.
Quanto al momento consumativo, il delitto di
appropriazione indebita è reato c.d. a carattere
istantaneo si perfeziona, infatti, al compimento
di un atto di dominio, ovvero con una condotta
(attiva od omissiva) che implichi la volontà
espressa o anche implicita di tenere questa co-
me fosse propria.
Esattamente in questo senso, Cassazione 11.
05.2016 n. 27363 dep. 04.07.2016: “...cir-
ca il momento consumativo dei fatti e le mo-
dalità di apprensione del denaro rileva quel-
l'orientamento secondo cui (Sez. 2, Sentenza
n. 29451 del 17/05/2013, Rv. 257232) il de-
litto di appropriazione indebita è reato istan-
taneo che si consuma con la prima condotta
appropriativa e cioè nel momento in cui l'a-
gente compia un atto di dominio sulla cosa
con la volontà espressa o implicita di tenere
questa come propria; così la Corte ha ritenuto
perfezionato il delitto di appropriazione inde-

bita della documentazione relativa al condo-
minio da parte di colui che ne era stato am-
ministratore, non nel momento della revoca
dello stesso e della nomina del successore,
bensì nel momento in cui l'agente, volontaria-
mente negando la restituzione della contabi-
lità detenuta, si era comportato "uti dominus"
rispetto alla "res".
La stessa pronuncia aveva confermato la con-
danna di un amministratore di immobile che
nella stessa qualità a mezzo di periodici prelie-
vi dal conto corrente del condominio da lui am-
ministrato si era appropriato di somme del con-
dominio medesimo.
In tal senso e con riferimento a tale fattispecie,
in quel contesto al fine di individuare il mo-
mento perfezionativo del reato, la Suprema Cor-
te ha anche precisato: “...deve ...ritenersi che
l'utilizzo delle somme versate nel conto corren-
te da parte dell'amministratore durante il man-
dato non profila l'interversione nel possesso che
si manifesta e consuma soltanto quando termi-
nato il mandato le giacenze di cassa non ven-
gano trasferite al nuovo amministratore con le
dovute conseguenze in tema di decorrenza dei
termini di prescrizione. E difatti avendo l'ammi-
nistratore la detenzione nomine alieno delle
somme di pertinenza del condominio sulle qua-
li opera attraverso operazioni in conto corrente,
solo al momento della cessazione della carica si
può profilare il momento consumativo dell'ap-
propriazione indebita, poiché in questo mo-
mento rispetto alle somme distratte si profila
l'interversione nel possesso”.
Sempre in merito all’appropriazione di somme, è
interessante anche un richiamo a Cassazione
10.06.2016 n. 38660 dep. 16.09.2016 chia-
rendo che il mancato versamento da parte del-
l'amministratore di immobile di somme dovute
all'Erario concretizza il reato di appropriazione
indebita: “..., risultando dimostrato che il C. ave-
va ricevuto dai condomini, oltre alla somma per
il compenso delle prestazioni del geom. R., an-
che l'ulteriore somma che il ricorrente avrebbe
dovuto versare all'erario, per conto del condo-
minio quale sostituto di imposta ed a titolo di
ritenuta d'acconto, e non essendo stata versata
tale somma all'Agenzia delle Entrate, invano lo
stesso professionista, e poi anche altro condo-
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mino, si erano rivolti al C. chiedendogli la rice-
vuta dell'avvenuto pagamento, così come inva-
no i condomini gli avevano spedito una racco-
mandata con richiesta di convocare l'assemblea
per dar conto della somma che avrebbe dovuto
versare come ritenuta d'acconto. Si tratta di ri-
costruzione che senza vizi logici ha indotto i giu-
dici di merito a riconoscere l'appropriazione del-
le somme e della documentazione da parte del
ricorrente, sicché non può integrare vizio di le-
gittimità la mera prospettazione, da parte di
questo, di una diversa valutazione delle risul-
tanze processuali (Sez. Un., 3 0/4/1997, n. 6402,
riv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Rv.
229369), per di più con considerazioni inin-
fluenti in relazione al caso di specie, atteso che
è evidente che la somma ricevuta non poteva
essere l'unica ricevuta dal ricorrente per la ge-
stione del condominio, che inevitabilmente di-
sponeva anche di altre entrate per il pagamen-
to delle utenze condominiali. nè l'indicazione
dell'importo della ritenuta d'acconto per le pre-
stazioni rese dal geom. R. tra le passività del bi-
lancio risulta incompatibile con l'appropriazio-
ne indebita contestata al C.”.
Cassazione 21 .12.2015 n. 10758 dep. 14.
03.2016 ribadisce il criterio del possesso inte-
so nel senso penalistico di detenzione come an-
che sopra richiamato per la individuazione del
delitto di appropriazione indebita e per la di-
stinzione con altre figure di reato (nella specie
con quella di furto).
In conformità a tale principio, la Suprema Cor-
te ha confermato la condanna per furto aggra-
vato di un dipendente di banca che si era ap-
propriato ...rectius: impossessato di somme di
denaro che erano state versate dai clienti del-
l'Istituto sui loro conti, sul presupposto che per
tale ragione, ai sensi dell'art. 1834 cod. civ., le
somme erano diventate di proprietà dell'Istitu-
to medesimo e, quindi, non erano nelle deten-
zione dell'agente, in particolare così motivando
sul punto: “...decisivo per la corretta qualifica-
zione della condotta è allora il fatto, già ade-
guatamente valorizzato dalla Corte territoriale,
che T.M. non aveva alcuna disponibilità auto-
noma del denaro depositato sui conti dei clien-
ti della banca per cui lavorava poichè, anche
considerando che tali somme erano divenute di

proprietà dell'istituto di credito ai sensi dell'art.
1834 cod. civ. (e, difatti, la persona offesa era
stata in questo identificata in imputazione), la
stessa non ne aveva alcuna disponibilità, per
conto dell'istituto di credito, tantomeno auto-
noma”.
Cassazione 16.04.2014 n. 31192 dep. 16.
07.2014 conferma la condanna sia per il delit-
to di cui all'art. 646 cp che per quello di cui al-
l'art. 388 cp (mancata esecuzione dolosa di un
provvedimento del giudice) in relazione alla
condotta di un amministratore di immobile che
si era rifiutato di consegnare documentazione
condominiale (art. 646 cp) e, quindi, successi-
vamente non aveva ottemperato l'ordine di
consegna della predetta documentazione for-
mulato dal Tribunale ad esito di procedimento
ex art. 700 cpc.
Nella stessa sentenza la Suprema Corte ritiene
correttamente provata la sussistenza del dolo
specifico ex art. 646 cp nell’ostinazione con la
quale l'agente si era rifiutato di provvedere al-
la consegna della documentazione, in quanto
essa stessa sintomatica dell'interesse affinché
non venisse effettuato un controllo sulla ge-
stione patrimoniale dallo stesso tenuta.
La sentenza conferma poi l'indirizzo secondo il
quale il delitto di mancata esecuzione dolosa di
provvedimento del giudice non è posto a ge-
nerico presidio dell’autorità delle pronunce giu-
risdizionali, quanto invece dell'effettività della
giurisdizione, per i casi in cui i provvedimenti
dell'autorità giudiziaria non possano di fatto
eseguirsi senza la collaborazione dell'intimato.
Infatti, si legge tra l'altro nella pronuncia:
“...rientrano tra i provvedimenti cautelari del
giudice civile la cui dolosa inottemperanza da
luogo a responsabilità penale, tutti i provvedi-
menti cautelari previsti nel libro 4a del codice
di procedura civile, e quindi non soltanto quel-
li tipici, ma anche quello atipico adottato ex
art. 700 c.p.c., purché attinente in concreto al-
la difesa della proprietà, del possesso o del
credito, poiché l'art. 388 c.p., comma 2, costi-
tuiva (e costituisce, nella sua attuale formula-
zione) presidio penale esclusivamente per i
provvedimenti cautelari emessi nelle materie
tassativamente indicate dalla norma, Va, per-
tanto, affermato il seguente principio di dirit-
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to: <Tra i provvedimenti del giudice civile che
prescrivono misure cautelari, la cui inosser-
vanza è penalmente sanzionata dall'art. 388
c.p., comma 2, rientrano anche i provvedi-
menti di urgenza emessi a norma dell'art. 700
c.p.c., ma a condizione che essi attengano al-
la difesa della proprietà, del possesso o del
credito>. 1.2. Nel caso di specie, peraltro, non
può dubitarsi che il provvedimento di urgenza
de quo attenesse alla proprietà, pacifico es-
sendo che l'ordine (non osservato) di conse-
gna della documentazione contabile inerente
all'amministrazione di un condominio incides-
se sulla proprietà condominiale, impedendone
la corretta amministrazione. 1.4. Quanto al do-
lo specifico richiesto ad integrazione del delit-
to di cui all'art. 646 c.p., la Corte di appello (f.
4), con rilievi esaurienti, logici, non contrad-
dittori, e pertanto incensurabili in questa sede
ha compiutamente ricostruito le vicende de
quibus ed indicato gli elementi posti a fonda-
mento dell'affermazione di responsabilità e
della qualificazione giuridica dei fatti, valoriz-
zando, in particolare (in accordo con la sen-
tenza di primo grado, come è fisiologico in
presenza di una doppia conforme affermazio-
ne di responsabilità), <l'ostinazione con la
quale il C. si è rifiutato di consegnare detta
documentazione", motivatamente ritenuta
sintomatica del fatto "che egli avesse un pre-
ciso interesse a non consentire una ricostru-
zione della sua gestione patrimoniale, traen-
done una specifica utilità>”.
Anche Cassazione 27.09.2016 n. 47307
dep. 10.11.2016 ribadisce che la fattispecie
di cui all'art. 388 cp presidia anche i provvedi-
menti emessi ad esito di procedure ex art. 700
cpc (nei limiti sopra detti: tutela dell'effettività
della giurisdizione) e nel contempo ribadisce
“...il principio secondo cui integra il reato di cui
all'art. 388 c.p., comma 2, la condotta dell'am-
ministratore che, in violazione del provvedi-
mento di sequestro giudiziario delle quote dei
soci accomandanti di una società gestita dal-
l'imputato, opponga al custode giudiziario una
condotta ostruzionistica - in particolare omet-
tendo di consegnare i documenti contabili ed
amministrativi - e così impedisca la ricostruzio-
ne dell'entità del patrimonio sociale, trattando-

si di comportamento elusivo di un obbligo non
coattivamente eseguibile (Sez. 6, n. 2267 del
12/03/2014 dep. 16/01/2015, Agosta, Rv.
261796)”.
Ancora, Cassazione 21.03.2002 n. 13551
dep. 09.04.2002 ha nella condotta di impos-
sessamento da parte di un condomino di ener-
gia elettrica del condominio, ha ritenuto la sus-
sistenza del delitto di cui all'art. 627 cp (sottra-
zione di cose comuni) laddove l'agente non ab-
bia la detenzione dell'energia (da considerarsi
cosa mobile ex art. 624 c.p.), avendo utilizzato
una presa che sia nella esclusiva materiale di-
sponibilità di altra persona dovendosi altrimen-
ti considerare integrato l'altro delitto, previsto
dall'art. 646 cp. “...per la realizzazione del de-
litto di furto di cose comuni é necessario che
l'agente non abbia la detenzione del bene sot-
tratto, dal momento che l'articolo 627 C.P. ri-
chiede per la sussistenza del reato in questione
che il comproprietario si impossessi della cosa,
"sottraendola a chi la detiene"; così che, nell'i-
potesi di sottrazione in danno di un condominio
di energia elettrica - considerata cosa mobile ex
articolo 624, comma 2, C.P. - saranno integrati
gli estremi del reato previsto dall'articolo 627
C.P., ove il comproprietario/condomino non ab-
bia la "detenzione" dell'energia, e cioé utilizzi
una presa che si trova nella esclusiva materiale
disponibilità di altra persona; mentre, nel caso
in cui ne utilizzi una messa a disposizione di tut-
ti i condomini (ovviamente per un uso dell'e-
nergia stessa nell'interesse comune) si realiz-
zano gli estremi del delitto di cui all'articolo 646
C.P., dovendosi tale situazione assimilarsi a
quella del compossesso”.
Per completezza, si deve sottolineare che detta
pronuncia 13551/2002 è intervenuta prima del-
l'abrogazione dell'art. 627 c.p. ad opera del-
l'art. 1, comma 1 lett. “d”, D.L.vo 15.01.2016
n. 7. Lo stesso decreto ha poi previsto quale il-
lecito civile punito con la sanzione pecuniaria
civile da euro cento a ottomila la condotta del
comproprietario, socio o coerede che, per pro-
curare a sé o ad altri un profitto, si impossessa
della cosa comune, sottraendola a chi la detie-
ne salvo che il fatto sia commesso su cose fun-
gibili e il valore di esse non ecceda la quota
spettante al suo autore.

(*) Andrea Di Renzo:
Penalista. Avvocato
del Foro di Roma.
Membro del Servizio
di Consulenza CSC.



Coefficienti annuali e mensili

NOTE: (1) Anno 1982: dicembre su maggio. Dal 1983 al 2002: dicembre su dicembre. Per gli anni 2003 e 2004, mese di competenza sul mese di dicembre dell’anno precedente. (2) Il coeffi-
ciente della colonna “H” consente di determinare solo l’importo della rivalutazione; quello della colonna “L” consente di determinare il montante, cioè capitale e rivalutazione; ad esempio,
ipotizzando un Tfr al 31 dicembre 2002 di 516,46 euro, la rivalutazione al 31 dicembre 2003 si ottiene calcolando il 3,200252%; l’intero ammontare (Tfr più rivalutazione si ottiene invece
moltiplicando 516,46 x 1,03200252 = 532,99 euro. (3) Il coefficiente progressivo si usa soprattutto per determinare la “quota eccedente” che, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, del Testo
unico 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 tassata.
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.
Ad esempio, un dirigente di azienda commerciale assunto il 1° gennaio 1978 e cessato il 31 dicembre 2003. Al 31 maggio 1982 l’indennità di anzianità è stata calcolata in base a una men-
silità e mezza di servizio fino al 31 dicembre 1980 e in base a una mensilità fino al 31 maggio 1982. Ipotizzando una retribuzione di 1.032,91 euro si avrà 1.032,91 (una mensilità) x 4 an-
ni + 5/12 = 4.562,04 e 516,46 (1/2 mensilità) x 3 anni (fino al 31 dicembre 1980) = 1.549,37 per un totale complessivo di 6.111,41 euro. La quota eccedente è costituita da 1.549,37 che,
in sede di tassazione del Tfr al 31 dicembre 2003 deve essere detratta dal Tfr stesso solo ai fini della determinazione del reddito di riferimento dopo averla rivalutata del 205,624293 (colon-
na “I”). Per ottenere il montante si moltiplica per 3,05624293 (colonna “M”). (4) Nuova serie 1985 = 100. (5) Nuova serie 1989 = 100. (6) È il nuovo indice ottenuto depurando il mese di
dicembre 1991 della voce “tabacchi lavorati” usciti dal paniere Istat dal febbraio 1992. (7) Nuova serie 1992 = 100. (8) Nuova serie 1995 = 100. (8) Nuova serie 2010 = 100.

Fonte “IL SOLE 24 ORE”

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 14-1-83 148,2 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
Dicembre 2014 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 0,375 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
Luglio 15-7 14-8 107,2 0,2 0,186916 0,140187 0,875 1,015187 318,141050 1,01015187 4,1814105
Agosto 15-8 14-9 107,4 0,4 0,373832 0,280374 1 1,280374 319,238761 1,01280374 4,19238761
Settembre 15-9 14-10 107,0 0,0 0,000000 0,000000 1,125 1,125000 318,595608 1,01125000 4,18595608
Ottobre 15-10 14-11 107,4 0,2 0,186916 0,140187 1,1250 1,390187 319,693320 1,01390187 4,19693320
Novembre 15-11 14-11 107,0 0,0 0,000000 0,000000 1,375 1,375000 319,630455 1,01375000 4,19630455
Dicembre 15-12 14-1- 107,0 0,0 0,000000 0,000000 1,500 1,500000 320,147879 1,01500000 4,20147879

2016 - Da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 2015 a titolo di Tfr
Gennaio 15-1 14-2 099,7 -0,3 -0,206822 -0,155117 0,125 0,125000 320,673064 1,00125000 4,20673064
Febbraio 15-2 14-3 099,5 -0,4 -0,407009 -0,305257 0,250 0,250000 319,915718 0,99944743 4,19915718
Marzo 15-3 14-4 099,6 -0,3 -0,306916 -0,230187 0,375 0,375000 321,723434 1,00375000 4,22248618
Aprile 15-4 14-5 099,6 -0,3 -0,306916 -0,230187 0,500 0,500000 322,248618 1,00500000 4,22248618
Maggio 15-5 14-6 099,7 -0,2 -0,206822 -0,155117 -0,625 0,625000 322,773803 1,00625000 4,22773803
Giugno 15-6 14-7 099.9 0,0 0,006636 0,004977 0,750 0,750000 323,398988 1,00750000 4,23298988
Luglio 15-7 14-8 100,0 0,1 0,093458 0,070093 0,875 0,945093 324,118669 1,00945093 4,2411867
Agosto 15-8 14,9 100,2 0,3 0,293645 0,220234 1 1,220234 325,274665 1,01220234 4,25274665
Settembre 15,9 14,10 100,0 0,1 0,093458 0,070093 1,125 1,195093 325,169039 1,01195093 4,25169039
Ottobre 15-10 14-11 100,0 0,1 0,093458 0,070093 1,250 1,320093 325,694224 1,01320093 4,25694224
Novembre 15-11 14,12 100,0 0,1 0,093458 0,070093 1,375 1,445093 326219409 1,01445093 4,26219409
Dicembre 15-12 14,11 100,3 0,4 0,093738 0,295304 1,500 1,795304 327,690810 1,01795304 4,27690810
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i conti del TFR
Indici ISTAT
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locazioni
Indici ISTAT

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 -0,075

2015 100% -0,7 -0,4 0,2 -0,3 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
75% -0,525 -0,3 0,15 -0,225 -0,075 -0,075 -0,075 -0,075 0,075 0,0 0,0 0,0

2016 100% 0 0,3 0,2 -0,4 -0,4 -0,3 -0,1 -0,1 0,1 0,1 0,1 -0,1
75% 0 0,225 0,15 -0,3 -0,3 0,225 -0,075 -0,075 0,075 0,075 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% 2,775 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 0,0 -0,2 0,2 0,1 0,2 0,1
75% -0,15 0,075 0,075 0,15 0,225 0,15 0,0 -0,15 -0,15 0,075 0,15 0,075

2016 100% 0,1 0,5 0,6 -0,7 -0,5 -0,4 -0,2 -0,2 0,0 0,1 0,0 -0,1
75% 0,075 0,375 0,45 -0,525 -0,375 -0,3 -0,15 -0,15 0,0 0,075 0,0 -0,75

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 me-
se 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 ggiornato 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 al-
lo stesso mese dei due anni precedenti.

http://rivaluta.istat.it/Rivaluta/#

Tabelle per l’aggiornamento dei canoni
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di Roberto TRIOLA (*)

Corte di Cassazione:
rassegna di giurisprudenza

CONDOMINIO

ASSEMBLEA - DELIBERAZIONI - IMPU-
GNAZIONE DELLE DELIBERAZIONI -
DELIBERAZIONI - LEGITTIMAZIONE
DEL CONDOMINO AD IMPUGNARE LA
SENTENZA EMESSA NEI CONFRONTI
DELL’AMMINISTRATORE E DA LUI NON
IMPUGNATA - SUSSISTENZA
Nel giudizio di impugnazione della delibera
dell'assemblea di condominio, il singolo con-
domino è legittimato ad impugnare la sen-
tenza emessa nei confronti dell'amministra-
tore e da questi non impugnata, anche qua-
lora la delibera controversa persegua fina-
lità di gestione di un servizio comune ed in-
cida sull'interesse esclusivo del condomino
soltanto in via mediata. 
(Cassazione civile, Sez. II, 6 agosto 2015, n.
16562 - Pres. Piccialli - Rel. Bianchini)

DIRITTI REALI - PROPRIETÀ - DISTAN-
ZE LEGALI - EDIFICIO DEMOLITO - RI-
STRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRU-
ZIONE. DIFFERENZE - FONDAMENTO -
REGOLAMENTI LOCALI - INCIDENZA -
ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - IN TE-
MA DI DISTANZE LEGALI
La ristrutturazione edilizia mediante rico-
struzione di un edificio preesistente venuto
meno per evento naturale o per volontaria
demolizione si attua, nel rispetto dell'art. 31,
comma 1, lett. d), L. n. 457 del 1978, attra-
verso interventi che comportino modifica-
zioni esclusivamente interne dell'edificio
preesistente, senza aumenti di superficie o
di volume, in presenza dei quali, invece, si

configura una nuova costruzione, sottoposta
alla disciplina in tema di distanze (vigente al
momento della realizzazione dell'opera) e
alla relativa tutela ripristinatoria, dovendosi
escludere che i regolarmenti locali possano
incidere, anche solo indirettamente, con la
previsione di soglie massime di incremento
edilizio, sulle nozioni normative di "ristrut-
turazione" e di "nuova costruzione" e sui ri-
medi esperibili nei rapporti tra privati.
(Cassazione civile, Sez. II, 20 agosto 2015,
n. 17043 - Pres. Piccialli - Rel. Manna)

PROFESSIONE

APPALTO - IMMOBILI - GRAVI DIFETTI -
RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE -
INTERVENTI DI MODIFICAZIONE E RI-
PARAZIONE - SUSSISTENZA 
In terna di appalto può rispondere ai sensi
dell'art. 1669 c.c. anche l'autore di opere su
preesistente edificio, allorché queste incida-
no sugli elementi essenziali dell'immobile o
su elementi secondari rilevanti per la fun-
zionalità globale.
(Cassazione civile, Sez. Il, 4 novembre 2015,
n. 22553 - Pres. Bucciante - Rel. Falaschi)

COMPRAVENDITA - PRELIMINARE - ESE-
CUZIONE SPECIFICA DELL’OBBLIGO DI
CONCLUDERE IL CONTRATTO - DICHIA-
RAZIONE DEGLI ESTREMI DELLA CON-
CESSIONE EDILIZIA - PROVENIENZA DEL
PARERE - NECESSITÀ - CONSEGUENZE 
La dichiarazione sugli estremi della conces-
sione edilizia a norma dell'art. 40, comma 2,
L. n. 47 del 1985 ha natura negoziale e de-
ve essere fatta dalla parte, sicché la senten-
za ex art. 2932 c.c. non può essere pronun-
ciata in base a una dichiarazione del difen-
sore del promissario acquirente.
(Cassazione civile, Sez. Il, 4 novembre 2015,
n. 22553 - Pres. Bucciante - Rel. Falaschi)

Fonte: periodico Immobili & Proprietà

Libera rielaborazione a cura della redazione 

(*) Roberto Triola:
Presidente della II sez.
civile della Corte di
Cassazione a.r. -
Convegnista - Autore di
numerosi testi in materia
condominiale -
Presidente onorario del
Collegio dei Probi Viri
Naz. UNAI



A p p r o f o n d i m e n t i  t e m a t i c i
Programma di completamento della formazione d’ingresso, ai fini del Piano di Formazione Triennale

(Comunicazione riservata agli iscritti UNAI)

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 li-
vello del Piano 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). L’Attestato è rilasciato, gratuitamente, a richiesta e previa verifica dei cre-
diti e superamento del relativo esame.

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

Prenotazione obbligatoria    info@unai.it

scheda di partecipazione
Il/la sottoscritto/a .......................................................................................................... chiede di essere ammesso a partecipare agli
approfondimenti tematici contrassegnati da una “x” sulle caselle “Si” corrispondenti al rigo relativo; inoltre autorizza gli organizzato-
ri ad inserire il proprio nominativo nella loro mailing list. Resta inteso che, salvo quanto sancito dalla Statuto UNAI per gli iscritti, qua-
lora non desiderasse più, in futuro, ricevere informazioni, offerte commerciali, invio gratuito di periodici o essere contattato per ricer-
che e proposte di marketing, o se volesse consultare, modificare o cancellare i suoi dati o semplicemente opporsi al loro utilizzo, sarà
sufficiente scrivere a: UNAI - Via S. Martino della Battaglia, 25 - 00185 Roma. Dichiara inoltre:

di essere iscritto all’UNAI dall’anno ........................................ Tessera 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 ....................................................................................

06.4441076

DATA ORE ANNO UNITÀ DIDATTICA 

I Le delibere sugli impianti SI

I Sicurezza informatica dei dati personali e privacy SI

08/11/2017 15,00 - 18,00 I Presentazione dell’offerta e acquisizione condomìni SI

DATA ORE ANNO UNITÀ DIDATTICA 

22/11/2017 15,00 - 18,00 II Certificazione in qualità dell’amministratore d’immobili SI

II Archiviazione documenti e attività operativa SI

II D.Lgs 81/08 e norme di sicurezza nei posti di lavoro SI

II Responsabilità penali dell’amministratore SI

29/11/2017 15,00 - 18,00 II Comunicazione e management 1 SI

DATA ORE ANNO UNITÀ DIDATTICA 

III Sistemi innovativi di produzione e gestione del calore SI

III Efficientamento e certificazione energetica degli edifici SI

III Il condominio e la Pubblica Amministrazione SI

III Il condominio nell’ordinamento processuale civile SI

13/12/2017 15,00 - 18,00 III Comunicazione e management 2 SI

SOLO ON LINE

SOLO ON LINE

SOLO ON LINE

SOLO ON LINE

SOLO ON LINE

SOLO ON LINE

SOLO ON LINE

SOLO ON LINE

SOLO ON LINE




