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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
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editoriale
di Rosario CALABRESE (*)

Adempimenti locali e nazionali:
come rendere efficace e produttiva

l’attività associativa UNAI

Capita talvolta che in qualche città si generi del-
lo scontento degli associati nei confronti dell’e-
ventuale delegato locale a rappresentare UNAI
in quella città. Altre volte lo scontento è rivolto al-
la rappresentanza nazionale, considerata ina-
dempiente perché i “servizi” a livello locale sono
giudicati inadeguati o insufficienti.
Qualche volta le lamentale sono giustificate, mol-
to più spesso sono il frutto di un equivoco. Pro-
viamo a chiarirci.
UNAI ha una organizzazione che, in qualche
modo, ricalca quella, amministrativa, dello Sta-
to italiano.
Ci sono i Comuni, ci sono le Regioni, c’è il Go-
verno nazionale.
Se c’è una buca in una strada cittadina è impro-
prio esclamare “governo ladro”!
Se i Carabinieri non riescono a trovare ed ar-
restare un ladro, è improprio inveire contro il
Sindaco.
Il sindaco deve garantire i servizi ai cittadini (in
relazione a quanto di competenza locale e in
funzione di quanto deliberato dal consiglio co-
munale, o dall’ordinamento costituzionale ita-
liano), mentre il governo nazionale deve garan-

tire l’esercizio dei diritti costituzionali di base,
quale l’istruzione di base (quella dell’obbligo), la
rappresentanza nei confronti delle altre nazioni,
la sicurezza sociale e personale.
Lo stato incassa le tasse, per far fronte ai propri
costi, il comune incassa le imposte locali per far
fronte ai propri costi.
Accade talvolta che, in presenza di eventi ecce-
zionali (esempio i terremoti) il governo naziona-
le si sostituisca alle amministrazioni locali per ge-
stire l’emergenza. Altre volta accade che il go-
verno nazionale debba “commissariare” una am-
ministrazione locale, per inadempimento, per
inefficienza o, come più spesso accade, per infil-
trazione mafiosa o comunque per attività di so-
spetto “malaffare”. 
Questo in caso di emergenza ed in via ecce-
zionale!
In condizioni normali ed ordinarie, invece, cia-
scuno si limita agli adempimenti specifici del pro-
prio ruolo istituzionale.
Penso sia chiaro ed ineccepibile.
Succede invece che, in qualche caso, gli ammi-
nistratori si comportino da “condomini” e co-
mincino a:
- pretendere l’inverosimile dal delegato locale,

senza però mettere mano al portafogli (come
appunto fanno i condomini, ad esempio pre-
tendendo presenza assidua e/o quotidiana nel
condominio!);

- pretendere che la dirigenza nazionale interven-
ga a livello locale per far fronte alle più dispa-
rate, ordinarie, esigenze degli iscritti, in aggiun-
ta a quelle erogate, a livello nazionale (ad
esempio mediante @-elerning) quali corsi spe-
cifici di gruppo o ad personam. 

In alcuni, inverosimili casi, qualcuno è arrivato a
pretendere che UNAI nazionale paghi la pubbli-
cità “comunale” per far sapere che Nicola, Fran-
cesco e Pasquale, sono dei bravi amministratori

L’Associazione è gli uomini (o donne) che ne fanno parte
e purtroppo (o per fortuna) non il solo Marchio.
Le città in cui il dirigente è attivo e gli associati

sono collaborativi e pronti, sono quelle con il maggior
numero di iscritti e quelle dove il marchio è meglio

conosciuto dai condomini.
Va da sé che più il marchio è conosciuto ed apprezzato,
più gli amministratori che si presentano sotto l’ombrello

di quel marchio sono apprezzati.
Investire sul marchio collettivo equivale ad investire

su se stessi, ricavandone ritorno immediato, moltiplicato
per il numero di persone che hanno investito.

L’AmministratoreImmobiliare
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(fatto realmente accaduto!!!),
intanto chattando e sprolo-
quiando contro “il nazionale” e
tacciando di inadempimento il
delegato locale.
Un bell’adagio che tutti cono-
sciamo recita “senza soldi non si
celebrano messe cantate”.
Come facciano costoro a preten-
dere che gli associati (ad esem-
pio) di Vicenza paghino della
pubblicità promozionale per gli
iscritti (ad esempio) di Napoli, a
lume di buon senso, mi pare a dir
poco inverosimile, se non pazze-
sco … da condomini appunto! 
Ricordo con piacere invece, che
proprio gli iscritti di Vicenza,
qualche anno fa, fecero dei bel-
lissimi manifesti in cui comuni-
cavano alla cittadinanza che UNAI aveva aperto
una propria sede in città e che chiunque poteva
rivolgersi agli amministratori elencati di seguito,
nel manifesto, per avere chiarimenti e assistenza
condominiale, gratuita, o prestazioni a costi con-
venzionati.
Quella pubblicità se la pagarono da sé. 
Molto intelligentemente, la fecero come UNAI,
perché così pagarono 1/3 dei costi di affissione e
pubblicità, e la fecero in gruppo perché, in que-
sto modo, a ciascuno costò di meno, ma fecero
un figurone come singoli.
UNAI non ha figli e figliastri, se un giorno deci-
deremo di fare pubblicità simili, in tutte le città,
dovremo adeguare la quota associativa per co-
prire anche questi costi.
In caso di emergenze, lo facciamo.
Come fa lo Stato quando interviene per delle
calamità.
Va da sé che in questo caso reclamizziamo il Mar-
chio, non i singoli. 
I singoli, se vogliono, si aggregano e, dopo aver
chiesto alla dirigenza di poter utilizzare il mar-
chio “collettivo” per una attività che di fatto è
“individuale”, anche se di gruppo, potranno uti-
lizzare il marchio per una attività che di fatto è
di “vendita” quindi vietata dal nostro status di
ente no profit: si tratterebbe, di fatto, di vendita
dei servizi erogati da “quegli” iscritti UNAI uti-

lizzando, di fatto, il marchio come garanzia di
qualità.
Occorre la collaborazione di tutti per fare le atti-
vità collettive.
Occorre che ciascuno si attivi, da sé o in gruppo,
per il proprio interesse individuale.
Le attività di promozione hanno un costo.
Parimenti, l’organizzazione di convegni e semi-
nari ha un costo.
Non si riuscirebbe a coprire tali costi con la quo-
ta associativa nazionale.
Per questo motivo cerchiamo degli sponsor che
abbiano interesse ad entrare in contatto con i no-
stri colleghi amministratori e per ottenere questa
opportunità si fanno carico di coprire i costi or-
ganizzativi dei convegni.
Non si può pretendere che il delegato locale fac-
cia tutto da solo.
Occorre che ciascun iscritto si faccia carico di aiu-
tarla/o a trovare gli sponsor.
Per l’amministratore è facile, visto che è in con-
tatto quotidiano con enti economici che operano
nel mondo del condominio. 
Ovviamente se è solito “spremere mazzette”,
non gli sarà possibile chiedere allo sponsor un ul-
teriore sacrificio economico.
Io non ho mai avuto difficoltà a trovare sponsor
per le manifestazioni da me organizzate!
ERGO: Non ci si rende parte attiva? 



Non si coadiuva il delegato locale per organizza-
re eventi e manifestazioni?
Non si mette mano al portafogli per avere quel
“di più” che si giudica utile ed opportuno avere
per essere più visibili?
Ci si accontenterà dei servizi di base!
Della visibilità di base.
Si andrà a frequentare seminari e convegni nel-
le sedi UNAI più attive, costituita da colleghi più
virtuosi.
Se si vuole di più bisogna “costituirsi in sezio-
ne”, versare una quota associativa locale, fare
un preventivo di spese annuali (come in condo-
minio), decidere quali servizi aggiuntivi si vuole
e “pagarli”.
A quel punto si potranno accampare pretese ver-
so i propri delegati provinciali, accusarli di ina-
dempimenti e, se occorre, sostituirli… come si fa
in condominio!!!
UNAI non è un condominio, ma parlando ad am-
ministratori di condominio, con il nostro linguag-
gio, forse è più facile capirci.
Volendo invece fare un discorso più generale,
proviamo a chiarire le specificità e la forza inno-
vativa di UNAI, che ha 50 anni ma è giovane, vi-
va e forte come una trentenne.
UNAI ha una doppia organizzazione, che ha il suo
riflesso nella quota di adesione versata.
C’è la struttura SINDACALE, che è verticistica e
che vede un rapporto diretto fra l’associato e la
dirigenza sindacale.
Chi aderisce, versa la propria quota annuale e
questa quota garantisce, oltre alla copertura dei
costi di struttura, i servizi erogati a livello nazio-
nale, dal sindacato.
C’è la struttura ASSOCIATIVA, che procede dal
basso con i meccanismi democratici della rap-
presentanza progressiva, la quale vede gli iscrit-
ti chiamati a votare i propri organi locali, che a lo-
ro volta nominano quelli regionali e questi ultimi
nominano il rappresentante nazionale.
Chi ne fa parte versa una “ulteriore” quota di
adesione. Questa quota garantisce, in aggiunta
ai servizi erogati a livello nazionale, ulteriori e di-
versi servizi specifici, erogati a livello locale.
Chiarisco con un esempio, chi si iscrive alla CGIL
sottoscrive una delega sindacale, direttamente al
Segretario Generale del sindacato stesso e, la Ca-
mussi, segretario in carica, è legittimata a rap-

presentare quel singolo iscritto e tutti gli altri ap-
partenenti allo stesso settore, anche in un Con-
tratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) che
decide quale sarà la sua “busta paga”.
Il presidente dell’associazione “Club del Golf”
questo non lo può fare. In compenso può orga-
nizzare i tornei a livello locale che la Camussi non
potrà mai organizzare!
In UNAI sono pochissime le città che hanno atti-
vato la struttura associativa: siamo tutti iscritti e
beneficiari dei servizi sindacali erogati a livello
nazionale, dall’UNAI nazionale.
A livello locale opera, di solito, un Segretario Sin-
dacale provinciale o un Delegato Centro Studi
(che possono essere la stessa persona) il quale
ha il compito di rendere fruibili sul territorio i ser-
vizi nazionali, quando in una città manchi la
struttura associativa, ma vi sia un numero ade-
guato di iscritti a giustificarne la presenza. 
Entrambe le figure hanno una delega nazionale e
sono finanziate con il contributo nazionale, ma
erogano solo i servizi sindacali di base, compresi
nella quota nazionale. 
La rappresentanza sul territorio.
L’assistenza sindacale ove occorra.
La formazione in itinere di base.
Già per organizzare Convegni e seminari hanno
bisogno dell’apporto di ciascuno di noi. Della no-
stra collaborazione.
Solitamente si tratta di colleghi/e che investono il
proprio tempo (sottraendolo alle esigenze del
proprio studio di amministratore) perché credono,
forse più di noi, nel futuro della categoria e nel-
la necessità di lavorare e investire (del proprio!)
per il miglioramento di tutti.
Queste persone sono degli EROI.
Qualcuno di loro si è perfino “chiamato fuori”,
in passato, a causa della scarsa considerazione
da parte dei colleghi della proprio città o regione,
stanco di essere trattato dai colleghi amministra-
tori, come l’amministratore del condominio di cui
lamentarsi a prescindere.
Il 19 febbraio prossimo festeggeremo il nostro
50° anno di attività.
Se esistiamo, se siamo dove siamo, se siamo tut-
tora la prima e più importante delle associazioni
di amministratori lo dobbiamo anche a questi no-
stri colleghi che lavorano, si impegnano e cui nes-
suno dice mai grazie.

editoriale
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fiscalità
di Alessia CALABRESE (*)

Si consolida, in Cassazione, Sezione Tributaria,
l’indirizzo secondo il quale l’attività del profes-
sionista (iscritto in albi e collegi o meno) non è
automaticamente assoggettabile ad IRAP.
Tale indirizzo è stato confermato anche dalla re-
centissima ordinanza n. 21243 del 13 set-
tembre 2017.
Finalmente le Sezioni Unite della Corte di Cassa-
zione avevano dato una risposta definitiva alla
questione sulla quale negli ultimi anni non solo si
sono date battaglia le Commissioni Tributarie di
tutta Italia ma si sono alternati due opposti orien-
tamenti all’interno della stessa V Sezione Civile
(Tributaria) della Corte di Cassazione.
In particolar modo a partire dal 2013 l’alternan-
za tra pronunce di senso opposto (che a volte af-
fermavano la dirimenza in senso sfavorevole al
contribuente della presenza del dipendente, altre
volte ribadivano l’insufficienza dell’elemento e la
necessità di valutare caso per caso la tipologia
delle mansioni svolte e l’incidenza sulla capacità

reddituale del contribuente, con esclusione del
presupposto impositivo in caso di dipendenti me-
ramente “esecutivi”) ha reso veramente difficile
per gli operatori del settore valutare l’opportu-
nità di promuovere o meno ricorso per conto del
contribuente.
Non sono infatti mancate le pronunce che, deci-
dendo in senso sfavorevole al ricorrente sulla
scorta della presenza del dipendente, nel rigetta-
re il ricorso l’hanno anche condannato al paga-
mento delle spese legali.
Finalmente l’incertezza è finita, con una chiara
presa di posizione delle Sezioni Unite a favore del
contribuente.
Nella sentenza n. 9451/20156, le Sezioni Unite
enunciano un nuovo principio di diritto, che vie-
ne letteralmente riportato: “con riguardo al pre-
supposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma
organizzazione - previsto dall’art. 2 del D.Lgs.
15 settembre 1997, n. 446, il cui accertamento
spetta al giudice di merito ed è insindacabile in
sede di legittimità se congruamente motivato,
ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qual-
siasi forma, il responsabile dell’organizzazione e
non sia, quindi, inserito in strutture organizzati-
ve riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
b) impieghi beni strumentali eccedenti, secon-
do l’id quod plerumque accidit il minimo indi-
spensabile per l’esercizio dell’attività in assenza
di organizzazione, oppure si avvalga in modo
non occasionale di lavoro altrui che superi la so-
glia dell’impiego di un collaboratore che espli-
chi mansioni di segreteria ovvero meramente
esecutive”.
Le Sezioni Unite sono partite dall’analisi della
sentenza n. 3676/2007, citata dall’Agenzia del-
le Entrate, evidenziando come la stessa fosse
espressione dell’orientamento più risalente e
più radicato secondo cui la presenza di un solo

L’amministratore con
una sola segretaria non
è tenuto a pagare l’Irap

Si consolida l’indirizzo favorevole al contribuente sancito
dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite. 

Le SS.UU. della S.C. avevano confermato la statuizione con
cui i giudici di secondo grado avevano dato ragione ad un
avvocato che si era opposto ad una cartella di pagamento

notificatagli per asserito mancato versamento dell’Irap.
A riguardo la Commissione Tributaria Regionale aveva,

in particolare, rilevato che il contribuente svolgeva
l’attività professionale di docente universitario in via

principale e quella di avvocato in modo residuale,
attraverso l’utilizzo di beni strumentali minimi e della

collaborazione part-time di una dattilografa.
In adesione alle doglianze del professionista, era stata

esclusa la sussistenza del requisito della “autonoma
organizzazione”, applicativo dell’imposta in questione.
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dipendente, anche se part time ovvero addetto
a mansioni generiche, determinerebbe di per sé
l’assoggettamento all’imposta, mettendola a
confronto con l’orientamento più recente se-
condo il quale invece è necessario “accertare in
punto di fatto l’attitudine del lavoro svolto dal
dipendente a potenziare l’attività produttiva al
fine di verificare la ricorrenza del presupposto
stesso”.
Secondo la Suprema Corte la sentenza n.
3676/2007 è stata emanata in un periodo in cui
la Corte cercava di identificare il presupposto del
tributo mentre ad oggi la questione da risolvere
è un’altra, ossia la definizione di quali sono i sog-
getti passivi.
In buona sostanza l’oggetto della sentenza del
2007 era stato quello di definire l’ambito di ope-
ratività del D.Lgs 446/1997 alla luce della nota
pronuncia della Corte Costituzionale affermando
che il presupposto del tributo è costituito dall’e-
sercizio di un’attività “autonomamente organiz-
zata diretta alla produzione o allo scambio di be-
ni o servizi” e che dunque sono riguardati dal-
l’imposizione anche le persone fisiche e le società
semplici (od equiparate) che esercitano un’arte o
una professione ai sensi dell’art. 49, coma 1 del
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 da intendersi
come tutti coloro che, per professione abituale,
svolgevano un’attività di lavoro autonomo non
classificabile come impresa o come collaborazio-
ne coordinata o continuativa e, cioè, come pre-
stazione di servizi senza impiego di organizza-
zione propria.
La stessa pronuncia aveva chiarito la portata
della sentenza della Corte Costituzionale (n.
156/2001) che aveva puntualizzato che se il
reddito d’impresa era sempre soggetto ad IRAP,
quello dei lavoratori autonomi era assoggetta-
bile all’imposta solo in caso di presenza di
un’organizzazione autonoma; in concreto non
venivano fissati i limiti quantitativi dovendo
sempre il giudice di merito valutare caso per ca-
so l’esistenza di uno o più elementi suscettibili
di combinarsi con il lavoro del contribuente po-
tenziandone le possibilità. Secondo la ricostru-
zione della sentenza del 2007, al fine di assog-
gettare il contribuente all’IRAP “Non occorre,
quindi, che si tratti di una struttura d’importan-
za prevalente rispetto al lavoro del titolare o ad-

dirittura in grado di generare profitti anche sen-
za di lui, ma è sufficiente che vi sia un insieme
tale da porre il professionista in una condizione
più favorevole di quella in cui si sarebbe trova-
to senza di esso.
La maggiore o minore consistenza di tale insieme
non è dunque importante purché, ben s’intende,
si tratti di fattori che non siano tutto sommato
trascurabili, bensì capaci di fornire un effettivo
qualcosa in più al lavoratore autonomo”.
E dunque “Per far sorgere l’obbligo di pagamen-
to del tributo basta, infatti, l’esistenza di un ap-
parato che non sia sostanzialmente ininfluente,
ovverosia di un quid pluris che secondo il comu-
ne sentire, del quale il giudice di merito è porta-
tore ed interprete, sia in grado di fornire un ap-
prezzabile apporto al professionista. Si deve cioè
trattare di un qualcosa in più la cui disponibilità
non sia, in definitiva, irrilevante perché capace,
come lo studio o i collaboratori, di rendere più ef-
ficace o produttiva l’attività.
Sulla scorta delle suddette richiamate argomen-
tazioni, la Cassazione nel 2007 era giunta ad
enunciare il seguente principio di diritto: “Il re-
quisito dell’autonoma organizzazione, il cui ac-
certamento spetta al giudice di merito ed è in-

FOCUS
Suprema Corte - ordinanza n. 18734 
Depositata il 23 settembre 2016

La Suprema corte ha confermato la decisione di merito re-
spingendo il ricorso promosso dall’Agenzia delle Entrate la quale
riteneva, per contro, rilevante il fatto che il legale si avvalesse in
modo non occasionale della collaborazione di una dattilografa.
I giudici di legittimità, sul punto, hanno richiamato il chiarimento
recentemente reso dalle Sezioni unite nel testo della pronuncia
n. 9451/2016: è irrilevante, ai fini della configurazione dell’auto -
noma organizzazione richiesta per la debenza dell’Irap, una
col laborazione fornita da un soggetto adibito esclusivamente a
mansioni di segretaria ovvero esecutive.
Questa forma di collaborazione, difatti, reca all’attività del
contribuente un apporto del tutto “mediato o generico”.

FONTI: CED Cassazione, 2017

(*) Alessia Calabrese
Economista - Imprendi-
trice - Vice Tesoriere
Nazionale UNAI
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sindacabile in sede di legittimità se congrua-
mente motivato, ricorre quando il contribuente:
a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile del-
l’organizzazione e non sia, quindi, inserito in
strutture organizzative riferibili ad altrui respon-
sabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali
eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit,
il minimo indispensabile per l’esercizio dell’atti-
vità in assenza di organizzazione, oppure si av-
valga in modo non occasionale di lavoro altrui.
Costituisce onere del contribuente, che chieda il
rimborso dell’imposta asseritamente non dovu-
ta dare la prova dell’assenza delle condizioni so-
praelencate”.
Ebbene le Sezioni Unite hanno affermato di con-
dividere l’impianto ricostruttivo della sentenza del
2007 citata ma di ritenere necessarie alcune pre-
cisazioni concernenti il fattore lavoro.
Più precisamente hanno dichiarato che “se fra
gli elementi suscettibili di combinarsi con il la-

voro dell’interessato, potenziandone le possibi-
lità necessarie”, accanto ai beni strumentali vi
sono i mezzi “personali” di cui egli può avvaler-
si per lo svolgimento dell’attività, perché questi
davvero rechino ad essa un apporto significativo
occorre che le mansioni svolte dal collaboratore
non occasionale concorrano o si combinino con
quel che è il proprium della specifica professio-
nalità (omissis). È, infatti, in tali casi che può par-
larsi, per usare l’espressione del giudice delle
leggi, di “valore aggiunto” o, per dirla con le
pronunce della sezione tributaria del 2007, di
“quel qualcosa in più”.
Diversa incidenza assume perciò l’avvalersi in
modo non occasionale di lavoro altrui quando
questo si concreti nell’espletamento di mansio-
ni di segreteria o generiche o meramente ese-
cutive, che rechino all’attività svolta dal contri-
buente un apporto del tutto mediato o, appun-
to, generico.
Come per i beni strumentali anche per il fattore
lavoro esiste un minimo indispensabile che non fa
scattare l’imposizione che corrisponde all’impie-
go di un collaboratore con mansioni meramente
esecutive.
Sembra inoltre potersi affermare che in caso di
part-time sia possibile escludere la sussistenza di
un’autonoma organizzazione anche in presenza
di due rapporti a tempo parziale equivalenti ad
uno a tempo pieno.
La sentenza commentata si pone in linea con
quanto affermato dalle stesse Sezioni Unite del-
la Corte di Cassazione con la sentenza n.
7291/2016 che, con riferimento ai medici con-
venzionati con il Servizio Sanitario nazionale che
svolgono in forma associata l’attività di medicina
di gruppo, ha affermato che “la presenza di per-
sonale di segreteria o infermieristico comune”
appare la risultante minima ed indispensabile
della necessità di assicurare il servizio.
Ed alla luce della pronuncia di martedì, sembra
doversi affermare che l’esclusione dall’IRAP sus-
sista per i medici convenzionati con il SSN che
operano in medicina di gruppo anche in presen-
za di un collaboratore esecutivo per ciascuno dei
medici.
Non abbiamo ancora pronunce relative agli am-
ministratori d’immobili ma la nostra categoria
rientra appieno in questo beneficio.

fiscalità

FOCUS
Suprema Corte - ordinanza n. 21243
del 13 settembre 2017

I Giudici della Corte hanno respinto il ricorso delle Entrate e
hanno ricordato che le Sezioni Unite della Cassazione hanno
recentemente sentenziato che, a fini IRAP, «integra autonoma
organizzazione l’impiego di beni strumentali eccedenti, secondo
l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per
l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure
l’avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui che superi
la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni
di segreteria ovvero meramente esecutive».
Dunque, secondo la Suprema Corte, il solo avvalersi di la-
voro altrui non è automaticamente segno di autonoma
organizzazione, in quanto prima di tutto vengono le caratte-
ristiche di detto lavoro. Affermando quindi che l’utilizzo di per-
sonale anche in attività autonoma non integra necessaria-
mente il presupposto dell’imposta se lo stesso non prevale
sul lavoro intellettivo del contribuente, la CTR aveva afferma-
to un principio sostanzialmente in linea con i dettami delle
Sezioni Unite.

FONTI: Massimario Cassazione, 2017
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DOCUMENTO
CORTE di CASSAZIONE

sentenza n. 17153
depositata il 11 luglio 2017

ESTRATTO

Rilevato che:
1. in fattispecie relativa all’impugna-
zione del diniego di rimborso dell’I-
rap versata dal contribuente – medi-
co generico convenzionato con il
S.S.N. – negli anni di imposta 2006-
2009, l’amministrazione ricorrente
censura la sentenza con cui la C.T.R.
ha negato l’esistenza di un’autono-
ma organizzazione a fini Irap, per
violazione e falsa applicazione degli
artt. 2 comma 1 e 3 comma 1 lett. c),
D.Lgs. n. 446/97, in quanto la sem-
plice presenza di un dipendente non
occasionale configurerebbe il pre-
supposto impositivo in discussione;

2. all’esito della camera di consiglio,
ed in sede di riconvocazione, il Col-
legio ha disposto l’adozione di moti-
vazione in forma semplificata.

Considerato che: 
3. il ricorso è manifestamente infon-
dato alla luce dei principi fissati dal-
le Sez. Unite di questa Corte, in base
ai quali “il requisito della autonoma
organizzazione ricorre quando il con-
tribuente: a) sia, sotto qualsiasi for-
ma, il responsabile dell’organizzazio-
ne e non sia, quindi, inserito in strut-
ture organizzative riferibili ad altrui
responsabilità ed interesse; b) impie-
ghi beni strumentali eccedenti, se-
condo l’id quod plerumque accidit, il
minimo indispensabile per l’esercizio
dell’attività in assenza di organizza-
zione, oppure si avvalga in modo non
occasionale di lavoro altrui”, in modo
da superare “la soglia dell’impiego di

un collaboratore che esplichi mansio-
ni di segreteria ovvero meramente
esecutive”; a tal fine, ha sottolineato
che il presupposto dell’autonoma or-
ganizzazione non ricorre tout court
per la semplice presenza di “lavoro
altrui”, dovendosi  accertare in con-
creto se il contribuente se ne avvalga
“in modo non occasionale”, ed in mi-
sura superiore “alla soglia dell’im-
piego di un collaboratore che esplichi
mansioni di segreteria ovvero mera-
mente esecutive”; la Corte ha infine
precisato che tale “accertamento
spetta al giudice di merito ed è insin-
dacabile in sede di legittimità se con-
gruamente motivato” (Cass. SU
10/05/2016, n. 9451);

4. nel caso di specie, l’accertamento
in fatto del giudice d’appello, che fa
espresso riferimento al modesto va-
lore dei beni strumentali ed al ridot-
to orario del collaboratore addetto
alla segreteria, accanto alle obbliga-
torie sostituzioni per ferie, risulta
coerente con l’insegnamento della
Corte e congruamente motivato, per-
ciò insindacabile in sede di legitti-
mità, tanto più in assenza di censu-
re di tipo motivazionale (cfr. Cass.
Sez. Un. n. 7931/13; Cass. nn.
14233/15, 12264/14);

5. la rilevanza del recente intervento
nomofilattico giustifica la integrale
compensazione delle spese proces-
suali tra le parti;

6. risultando soccombente una par-
te ammessa alla prenotazione a de-
bito del contributo unificato, in
quanto amministrazione pubblica di-
fesa dall’Avvocatura Generale dello
Stato, non si applica l’art. 13, com-
ma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115 (Ca.ss. S.U. sent. n. 9338/14;
conf. Cass. sez. ord. n. 1778/16 e
Cass. VIT, ord. n. 18893/16).

P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa inte-
gralmente le spese processuali.

CORTE DI CASSAZIONE
Ordinanza, n. 16364

Del 3 luglio 2017

Tributi – Irap – Rimborso
Requisito autonoma

organizzazione – Verificabilità

ESTRATTO

Ragioni della decisione
Costituito il contraddittorio ai sensi
dell’art. 380 bis cod. proc. civ. (come
modificato dal decreto-legge 31 ago-
sto 2016, n. 168, convertito con mo-
dificazioni dalla legge 25 ottobre
2016, n. 197), osserva con motiva-
zione semplificata:
L’Agenzia delle entrate ricorre per la
cassazione della sentenza della CTR-
Campania, che il 28 settembre 2015
ha confermato, a favore dell’avv.
G.S., il rimborso dell’IRAP limitata al-
le somme versate per gli anni d’im-
posta 2008 e 2009. La parte privata
resiste con controricorso.
La ricorrente censura – per violazio-
ne di norme di diritto (D.Lgs.
446/1997, artt. 2, 3; cod. civ., art.
2697) – la sentenza d’appello lad-
dove stima l’attività del contribuente
priva del requisito dell’autonoma or-
ganizzazione per essere espletata
con minimali supporti, mentre risul-
terebbero significativi compensi cor-
risposti a terzi.
L’assunto del giudice di merito si po-
ne in continuità coi principi regolati-
vi ora definitivamente certificati da
Cass. Sez. U, Sentenza n. 9451 del
10/05/2016 (Rv. 639529) laddove si
afferma che, con riguardo al presup-
posto dell’IRAP, il requisito dell’au-
tonoma organizzazione – previsto
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dall’art. 2 del D.Lgs. 15 settembre
1997, n. 446, il cui accertamento
spetta al giudice di merito ed è in-
sindacabile in sede di legittimità se
congruamente motivato, ricorre
quando il contribuente: a) sia, sotto
qualsiasi forma, il responsabile del-
l’organizzazione e non sia, quindi, in-
serito in strutture organizzative rife-
ribili ad altrui responsabilità ed inte-
resse; b) impieghi beni strumentali
eccedenti, secondo l’id quod plerum-
que accidit, il minimo indispensabile
per l’esercizio dell’attività in assen-
za di organizzazione, oppure si av-
valga in modo non occasionale di la-
voro altrui che superi la soglia del-
l’impiego di un collaboratore che
esplichi mansioni di segreteria ovve-
ro meramente esecutive.
Premesso che pacificamente non risul-
tano a carico del contribuente dipen-
denti e costi per attrezzature partico-
lari, il giudice d’appello, con insinda-
cabile accertamento di merito, ha rite-
nuto l’attività priva del requisito del-
l’autonoma organizzazione ancorché
espletata con l’ausilio di terzi remune-
rati, però, con modesti esborsi (6000
€ nel 2008 e 9000 € nel 2009) trat-
tandosi – secondo l’id plerumque ac-
cidit – delle usuali prestazioni di altri
avvocati solo domiciliatari o sostituti
d’udienza per l’espletamento di attività
processuali in sedi lontane o in situa-
zioni di concomitanza o impedimento),
(ved. Cass. Sez. 6-5 n. 22695 dell’8/11/
2016).
Il fisco, invece, censura la sentenza al-
l’assolutoria dagli obblighi in materia
di IRAP, denunciando sì asserite viola-
zioni di norme di diritto sostanziali ma,
in realtà, suggerendo una diversa rico-
struzione dei requisiti fattuali dell’au-
tonoma organizzazione senza neppu-
re ricorrere ai sensi dell’art. 360, primo
comma, n. 5) cod. proc. civ., ipotesi pe-
raltro preclusa dalla c.d. “doppia
conforme” (Cass. Sez. U, Sentenze n.

8053 del 07/04/2014 e n. 7931 del
29/03/2013) e senza neppure indica-
re, con la dovuta autosufficienza, gli
elementi a carico del contribuente.
Conseguentemente, il ricorso può es-
sere deciso in camera di consiglio ai
sensi dell’art. 375, primo comma,
cod. proc. civ. con ordinanza di ri-
getto del ricorso stesso. Le spese del
giudizio di legittimità possono esse-
re compensate in ragione del recen-
te consolidamento della giurispru-
denza in materia.
Rilevato che risulta soccombente una
parte ammessa alla prenotazione a
debito del contributo unificato per
essere amministrazione pubblica di-
fesa dall’Avvocatura Generale dello
Stato non si applica l’art. 13 comma
1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115 (nel caso di prenotazione a de-
bito il contributo non è versato ma
prenotato al fine di consentire, in ca-
so di condanna della controparte al-
la rifusione delle spese in favore del
ricorrente, il recupero dello stesso in
danno della parte soccombente).

P.Q.M.
Rigetta il ricorso; compensa le spese
del giudizio di legittimità.

CORTE DI CASSAZIONE
Ordinanza n. 4353

Del 20 febbraio 2017

ESTRATTO

Tributi – Irap – Medico di
medicina generale convenzionato

con il SSN e di medico
del lavoro – Istanza di rimborso

In fatto
L’Agenzia delle Entrate propone ricor-
so per cassazione, affidato a due moti-
vi, nei confronti di M.G. (che resiste
con controricorso), avverso la sentenza

della Commissione Tributaria Regiona-
le del Veneto n. 689/24/2015, deposi-
tata in data 15/04/2015, con la quale
– in controversia concernente l’impu-
gnazione del silenzio-rifiuto opposto
dall’Amministrazione finanziaria ad
istanza del contribuente (esercente la
professione di medico di medicina ge-
nerale convenzionato con il SSN e di
medico del lavoro) di rimborso dell’I-
RAP versata negli anni d’imposta dal
2007 al 2009 – è stata riformata la de-
cisione di primo grado, che aveva re-
spinto il ricorso del contribuente.
In particolare, i giudici d’appello, nel-
l’accogliere il gravame del contri-
buente (ad eccezione del rimborso
del primo acconto 2007, stante la
tardività dell’istanza presentata),
hanno sostenuto che doveva ritener-
si insussistente il requisito dell’auto-
noma organizzazione, presupposto
impositivo dell’IRAP, in quanto, in re-
lazione all’attività di medico conven-
zionato, l’organizzazione non “ha al-
cuna rilevanza in quanto non produ-
ce vantaggi economici maggiori ri-
spetto a quelli prodotti con le proprie
capacità individuali” e la partecipa-
zione alla c.d. medicina di gruppo si
rivela inidonea ad incrementare i
compensi corrisposti ai singoli medi-
ci associati, mentre, in relazione al-
l’attività libero professionale di me-
dico del lavoro, i compensi percepiti
erano correlati agli incarichi ricevuti
quale “medico aziendale”.
A seguito di deposito di relazione ex
art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’a-
dunanza della Corte in camera di
consiglio, con rituale comunicazione
alle parti.
Si dà atto che il Collegio ha disposto
la redazione della ordinanza con mo-
tivazione semplificata.

In diritto
1. La ricorrente lamenta, con il primo
motivo, la violazione o falsa applica-
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zione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., degli
artt. 2 e 3 D.Lgs. 446/1997, 2697 e
2729 c.c., avendo i giudici della
C.T.R. escluso la ricorrenza del requi-
sito dell’autonoma organizzazione,
pur in presenza di compensi molto
elevati e dell’utilizzo di beni stru-
mentali di valore significativo, non-
ché, quanto all’anno 2007, di spese
per lavoro dipendente (per 4.417,00
annui), e, con il secondo motivo, l’o-
messo esame, ex art. 360 n. 5 c.p.c.,
dei fatti storici decisivi rappresentati
dalla partecipazione del contribuen-
te all’associazione “UTAP Ponzano”,
dotata di strutture di mezzi e perso-
ne (incluso personale infermieristico
e di segreteria) e dai “controversi
rapporti” con la M. sas, società par-
tecipata dal coniuge del contribuen-
te (avendo l’Ufficio eccepito, sin dal
primo grado, che le “spese notevoli”
indicate ben potevano “riferirsi a ta-
le società”).

2. Il primo motivo è fondato.
Quanto al requisito dell’autonoma
organizzazione, in relazione all’atti-
vità di lavoro autonomo svolta dal
professionista quale medico di me-
dicina generale convenzionato con
il SSN, questa Corte a Sezioni Unite
(Cass. n. 9451/2016) ha affermato
il seguente principio di diritto: “Con
riguardo al presupposto dell’IRAP, il
requisito dell’autonoma organizza-
zione – previsto dall’art. 2 del
D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446 –,
il cui accertamento spetta al giudice
di merito ed è insindacabile in sede
di legittimità se congruamente mo-
tivato, ricorre quando il contribuen-
te: a) sia, sotto qualsiasi forma, il
responsabile dell’organizzazione e
non sia, quindi, inserito in strutture
organizzative riferibili ad altrui re-
sponsabilità ed interesse; b) impie-
ghi beni strumentali eccedenti, se-
condo l’id quod plerumque accidit,

il minimo indispensabile per l’eser-
cizio della attività in assenza di or-
ganizzazione, oppure si avvalga in
modo non occasionale di lavoro al-
trui che superi la soglia dell’impiego
di un collaboratore che esplichi
mansioni di segreteria ovvero mera-
mente esecutive”.
Nella specie, l’Agenzia incentra il
motivo, oltre che su una censura di
non esiguità delle spese per beni
strumentali, eccedenti il minimo in-
dispensabile, sulla mancata valuta-
zione da parte della C.T.R. dell’ap-
porto dato al professionista, nell’an-
no 2007, da un dipendente.
Quanto poi all’incidenza delle spese
per beni strumentali, occorreva veri-
ficare se si trattasse o meno di beni
eccedenti, secondo l’id quod plerum-
que accidit, il minimo indispensabile
per l’esercizio dell’attività professio-
nale in assenza di organizzazione.
Come affermato di recente da que-
sta Corte (Cass. 547/2016), “anche
una spesa consistente riferita e co-
me tale Inidoneo ad assumere rilie-
vo, quale fattore produttivo di reddi-
to, distinguibile da quello rappresen-
tato dalla stessa attività intellettuale
c/o dalla professionalità del lavora-
tore autonomo”.
Ora, in effetti la C.T.R. non ha moti-
vatamente valutato gli elementi rap-
presentati dalle spese per beni stru-
mentali (del valore medio di circa €
80.000,00) e per lavoro dipendente,
in relazione all’anno 2007, limitan-
dosi ad affermare l’irrilevanza, in
ogni caso, per il medico di medicina
generale, dei profili di organizzazio-
ne dell’attività professionale.

3. Il secondo motivo è infondato.
Quanto invero alla partecipazione
del medico all’Associazione UTAP, la
C.T.R. non ha omesso l’esame del
suddetto fatto storico, ma lo ha rite-
nuto non decisivo, qualificando l’as-

sociazione tra medici di medicina
generale quale Medicina di Gruppo.
Le Sezioni Unite di questa Corte, con
la pronuncia n. 7291/201G, hanno
di recente affermato il seguente
principio di diritto “In materia di im-
posta regionale sulle attività pro-
duttive, la “medicina di gruppo”, ai
sensi dell’art. 40 del d.P.R. n. 270
del 2000, non è un’associazione tra
professionisti, ma un organismo pro-
mosso dal servizio sanitario nazio-
nale, sicché la relativa attività inte-
gra il presupposto impositivo non
per la forma associativa del suo
esercizio, ma solo per l’eventuale
sussistenza di un’autonoma orga-
nizzazione; per quest’ultima, è in-
sufficiente l’erogazione della quota
di spesa del personale di segreteria
o infermieristico comune, giacché
essa costituisce il “minimo indi-
spensabile” per l’esercizio dell’atti-
vità professionale”.
L’ulteriore fatto allegato dalla ricor-
rente (i, non meglio specificati, “rap-
porti” con la società partecipata dal-
la moglie del contribuente), di cui si
lamenta l’omesso esame da parte
della C.T.R., non rappresenta un fat-
to decisivo ai fini della soluzione del-
la controversia.

4. Per tutto quanto sopra esposto, in
accoglimento del primo motivo del ri-
corso, respinto il secondo, cassa la
sentenza impugnata, con rinvio alla
C.T.R. del Veneto, in diversa composi-
zione. Il giudice del rinvio provvederà
anche alla liquidazione delle spese del
presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.
Accoglie il primo motivo del ricorso,
respinto il secondo, cassa la senten-
za impugnata, con rinvio, anche in
ordine alla liquidazione delle spese
del presente giudizio di legittimità,
alla C.T.R. del Veneto.
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professione
di Claudio TURCI (*)

Il D.L. 69/2013 c.d. “decreto del fare”, converti-
to con modificazioni nella L. 98/2013, aveva,
seppur in via sperimentale (fino a settembre
2017), reintrodotto l’obbligo della mediazione
civile e commerciale, per le materie di cui all’art.
5 del D.Lgs. 28/2010, ivi comprese quelle con-
dominiali.
Recentemente, con l’approvazione della “Ma-
novrina 2017” (D.L. 24 aprile 2017, n. 50 con-
vertito con modificazioni nella L. 21 giugno
2017, n. 96), si è ottenuto il consolidamento del-
l’istituto della mediazione obbligatoria in mate-
ria condominiale, la cui obbligatorietà è diven-
tata definitiva.
Tutte le controversie riguardanti il condominio,
quindi, sono ora soggette alla speciale disciplina
della mediazione condominiale obbligatoria.
L’esperimento del procedimento di mediazione
è dunque condizione di procedibilità della do-
manda giudiziale, tuttavia, ciò non toglie che il
condominio (cioè l’assemblea) – una volta pre-
sentata l’istanza di mediazione – sia libero di de-
cidere se partecipare al primo incontro fissato
dall’organismo e se proseguire nella procedura
di mediazione, che senza dubbio comporta ulte-

riori oneri, quali: spese per l’organismo presso
cui si svolge, per il mediatore, per eventuali pe-
rizie, per gli avvocati, etc.
A seguito di ciò sorge spontaneo un interrogati-
vo: per un ente di gestione come il condominio,
chi è legittimato a rappresentarlo e partecipare
al procedimento di mediazione?
L’art. 71 quater disp. att. c.c. dispone al terzo
comma che al procedimento di mediazione “è
legittimato a partecipare l’amministratore,
previa delibera assembleare da assumere con la
maggioranza di cui all’articolo 1136, secondo
comma, del codice civile”. A tal proposito il co-
dice prescrive anche il quorum deliberativo e co-
stitutivo con cui l’assemblea dei condomini è in
grado di autorizzare il proprio mandatario a par-
tecipare al procedimento.
Il quorum deliberativo deve essere costituito, sia
in prima sia in seconda convocazione, da un nu-
mero di voti che rappresenti la maggioranza de-
gli intervenuti in assemblea e almeno la metà
del valore dell’edificio, ossia il sì della maggio-
ranza dei presenti e almeno 500 millesimi, fermo
restando, ovviamente, la validità del quorum co-
stitutivo, di cui al primo e al secondo comma del-
l’art. 1136 c.c., formato dai condomini che rap-
presentino: in prima convocazione, la maggio-
ranza dei partecipanti al condominio e i due
terzi del valore dell’intero edificio; in seconda
convocazione, un terzo dei partecipanti al con-
dominio e almeno un terzo del valore dell’intero
edificio. 
Tuttavia, qualora oggetto dell’accordo di conci-
liazione sia la costituzione o il trasferimento di
diritti reali su beni condominiali, il quorum deli-
berativo dell’assemblea previsto è l’unanimità
ex art. 1119 c.c., ossia il sì di tutti i condomini,

Ai sensi dell’art. 71 quater dd. att. c. c. sull’assemblea
condominiale si incentra ogni potere di gestione e decisione
inerente alla mediazione, riducendo l’amministratore a mero

nuncius della volontà assembleare.
Infatti, l’amministratore del condominio è legittimato

a partecipare al procedimento di mediazione, purché egli
sia provvisto di espressa autorizzazione riportata in seno

a una delibera assembleare.

Mediazione in condominio:
l’adesione al procedimento

nasce dall’autorizzazione
deliberata dall’assemblea
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con lo scopo di tutelare il diritto di godimento di
ogni singolo condomino sulla cosa comune. 
Qualora, invece, l’assemblea deliberi di non ade-
rire alla mediazione senza giustificato motivo
o non raggiunga il quorum previsto dall’art.
1136 secondo comma, c.c., sono previste possi-
bili conseguenze negative nel successivo even-
tuale giudizio: a) il Giudice può trarre argomen-
ti di prova contrari al condominio nel giudizio di
merito; b) con la sentenza conclusiva, qualora il
condominio sia soccombente, il Giudice può con-
dannare il condominio anche al pagamento in
favore dello Stato di una somma pari al contri-
buto unificato versato dall’attore.
La delibera assembleare “conferisce all’ammi-
nistratore il potere di proseguire nella procedu-
ra di mediazione oltre il primo incontro – soste-
nendone anche le relative spese – qualora rile-
vi una generale disponibilità  della controparte
a mediare e/o rilevi la disponibilità della con-
troparte a formulare proposte da sottoporre al-
l’assemblea”.
Ciò significa che la delibera assembleare può
dare istruzioni all’amministratore sull’atteggia-
mento da avere in mediazione e sui poteri e i li-
miti entro cui conciliare la controversia. La stes-
sa delibera, a rigor di logica, deve prevedere il
conferimento dell’incarico al difensore, in quan-
to, come già anticipato, l’amministratore di
condominio è legittimato a partecipare al pro-
cedimento di mediazione, ma questo dovrà es-
sere comunque assistito necessariamente da un
avvocato.
Il procedimento ha inizio formalmente con la
presentazione dell’istanza di mediazione pres-
so un organismo preposto, situato nella città ove
si trova il tribunale competente per la causa. In
questa fase il responsabile dell’organismo di me-
diazione dovrà designare un professionista - il
mediatore - fissando l’incontro preliminare di
programmazione tra le parti entro e non oltre
30 giorni dal deposito dell’istanza stessa.
In merito alla presenza delle parti, occorre, tut-
tavia, tenere presente quanto previsto dal quar-
to comma dell’art. 71 quater disp. att. c.c., se-
condo il quale, se i termini di comparizione da-
vanti all’organismo di mediazione non consen-
tono di ottenere la delibera assembleare di le-
gittimazione in favore dell’amministratore, è

possibile ottenere (previa apposita istanza del
condominio) una proroga della data di prima
comparizione.
Infatti, poiché il primo incontro in mediazione
dovrebbe svolgersi entro trenta giorni dalla pre-
sentazione dell’istanza, l’art. 71 quater disp. att.
c.c. compensa l’art. 66 disp. att. c.c. con l’art. 8
del D. Lgs. 28/2010, prevedendo che “Se i ter-
mini di comparizione davanti al mediatore non
consentono di assumere la delibera di cui al ter-
zo comma (cioè di tenere l’assemblea chiamata
a decidere se partecipare al procedimento di
mediazione), il mediatore dispone, su istanza
del condominio, idonea proroga della prima
comparizione”. Naturalmente questa fattispe-
cie si ha quando il condominio si pone come
soggetto chiamato a partecipare alla media-
conciliazione e non come colui che adisce l’or-
ganismo di mediazione.
A seguito del primo incontro, nell’ipotesi in cui si
abbia esito negativo, verrà redatto verbale ne-
gativo e il procedimento si riterrà concluso, po-
tendo adire l’autorità giudiziaria e non preve-
dendo alcun compenso per l’organismo di conci-
liazione; pertanto, da questo momento il condo-
mino che intende agire, può liberamente proce-
dere in tribunale entro 30 giorni dalla data di de-
posito del verbale negativo di mediazione presso
la segreteria dell’organismo, altrimenti decade
dalla possibilità di difendere i propri diritti.
Altrimenti, in caso di esito positivo, la media-
zione proseguirà nel suo regolare svolgimento,
potendosi verificare due ipotesi: il raggiungi-
mento o meno dell’accordo.
Nell’ipotesi in cui si raggiunga un accordo, il
mediatore redigerà apposito verbale allegando
il testo dell’accordo medesimo, il quale, una vol-
ta sottoscritto anche dagli avvocati dalle parti,
costituirà titolo esecutivo; nell’ipotesi in cui, in-
vece, non si pervenga ad un accordo e sia stata
fatta una proposta dal mediatore, le parti, entro
un termine congruo (normalmente 7 giorni), do-
vranno rispondere, comunicando, per iscritto, la
loro accettazione o il rifiuto; l’eventuale silenzio
equivale al rifiuto della proposta.
Dunque se in sede di mediazione, si prospettas-
se una concreta ipotesi di conciliazione, l’ammi-
nistratore dovrà comunque convocare nuova-
mente l’assemblea ponendo all’ordine del gior-

(*) 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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no i termini precisi dell’eventuale proposta; in
questo caso, se l’assemblea deliberasse di ac-
cettare la proposta, tale proposta dovrà essere
integralmente recepita – ossia negli stessi ter-
mini della delibera condominiale – nel verbale
di conciliazione.
Questo perché ipotizzando che l’assemblea au-
torizzi l’amministratore a partecipare e a prose-
guire nel procedimento di mediazione, quest’ul-
timo non è comunque tenuto ad accettare even-
tuali proposte conciliative della controparte o del
mediatore (articolo 11, comma 1, del D. Lgs.
28/2010). 
Il mandatario dei condomini non detiene alcun
potere decisionale rispetto all’ipotesi di concilia-
zione che potrebbe nascere dall’incontro di me-
diazione, salvo che, la delibera che ne abbia au-
torizzato la partecipazione non abbia, altresì,
stabilito i relativi poteri negoziali di sorta, pur
esplicando le singole ipotesi di esercizio.
Ciò comporta che qualora non sia previsto
quando appena detto, oltre ad autorizzare la
partecipazione dell’amministratore, l’assemblea,
sempre con le predette maggioranze ex
art.1136 c.c., è tenuta a riunirsi nuovamente e
deliberare in merito alla proposta di concilia-
zione formulata dal mediatore, di cui all’art. 11,
comma 2, del D. Lgs. 28/2010. Successivamen-
te la delibera sarà sottoposta dall’amministra-
tore all’organismo di mediazione per comuni-
care l’eventuale accettazione o rifiuto della pro-
posta di conciliazione da parte del condominio.
In ogni caso la proposta si deve intendere co-
munque non accettata se in sede assembleare
non viene raggiunta la prescritta maggioranza
legale.

Anche in tal caso, l’art. 71 quater disp. att. c.c.
prevede al quinto e al sesto comma, in merito
alla proposta di mediazione che la stessa venga
approvata dall’assemblea con la maggioranza ri-
chiesta dall’art. 1136, secondo comma, c.c.; per-
tanto, il termine di 7 giorni fissato in linea ge-
nerale per l’accettazione o meno della proposta
può essere derogato dallo stesso mediatore in
ragione della “necessità per l’amministratore di
munirsi della delibera assembleare”.
In conclusione, è importante conferire all’Ammi-
nistratore il potere di partecipare e di gestire tut-
te le fasi della procedura, ferma restando, ovvia-
mente, la convalida assembleare dell’eventuale
accordo conclusivo. In tal modo, si terranno due
assemblee condominiali:
• la prima per conferire all’Amministratore

l’autorizzazione a partecipare all’intera pro-
cedura mediazione;

• la seconda per convalidare l’eventuale ac-
cordo.

La partecipazione effettiva a tutta la procedura di
mediazione – e non solo al primo incontro infor-
mativo – è fortemente consigliata, anche visto il
più recente orientamento giurisprudenziale che
prende in esame appunto il comportamento di chi
si presenta al primo incontro di mediazione solo
per riferire che non ricorrono i presupposti per lo
svolgimento di una vera e propria mediazione. 

RIFERIMENTI NORMATIVI
• D.Lgs. 28/2010 → D.L. 69/2013 convertito

in L. 98/2013
• Art. 71 quater disp. att. c.c.
• Codice Civile: artt. 1119 e 1136 
• D.L. 50/2017 convertito in L. 96/2017

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
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di Stefania MASSARO (*)

Le diverse informazioni, sugli inquilini, sui
condòmini, sugli appartamenti, sulla natura e
sulla quantità dei consumi, contenute negli ar-
chivi condominiali vanno oltre il semplice elen-
co dei nominativi dei proprietari e, se non op-
portunamente trattate, potrebbero rivelare
informazioni anche delicate sui vari abitanti
del palazzo.
In questo ambito, sia l’amministratore nell’e-
sercizio delle proprie funzioni che l’assemblea,
quale organo deliberante, nella gestione pra-
tica del condominio si trovano a dover tratta-
re una serie di dati sensibili, imputabili ai con-
domini.
Dopo l’approvazione della L. n. 675/1996 e
successive modificazioni (c.d. “legge sulla pri-
vacy”) sono sorti una serie di interrogativi, in
particolare circa la liceità da parte dell’ammi-
nistratore di richiedere la copia degli atti no-
tarili per verificare l’effettivo diritto di parteci-
pazione all’assemblea condominiale; di comu-
nicare al condomino richiedente l’elenco dei
proprietari di singole unità immobiliari; di re-
digere e comunicare ai condomini i prospetti
contabili con le relative posizioni attive e pas-
sive, ecc.
In ambito condominiale, le informazioni rela-
tive al riparto delle spese, all’entità del contri-
buto dovuto da ciascuno e alla mora nel pa-
gamento degli oneri pregressi possono
senz’altro essere oggetto di trattamento, an-
che senza il consenso dell’interessato, come si
ricava dall’art. 24 del Codice. Difatti, le atti-
vità di gestione ed amministrazione delle par-
ti comuni implicano che l’amministratore pos-

sa procedere alla raccolta, registrazione, con-
servazione, elaborazione e selezione delle
informazioni concernenti le posizioni di dare
ed avere dei singoli partecipanti al condomi-
nio. Del pari, ragioni di buon andamento e di
trasparenza giustificano una comunicazione di
questi dati a tutti i condomini, non solo su ini-
ziativa dell’amministratore in sede di rendi-
conto annuale o di assemblea ovvero nell’am-
bito delle informazioni periodiche trasmesse
nell’assolvimento degli obblighi scaturenti dal
mandato ricevuto, ma anche su richiesta di
ciascun condomino, essendo questi investito
di un potere di vigilanza e di controllo sull’at-
tività di gestione delle cose, dei servizi e degli
impianti comuni, che lo abilita a domandare
in ogni tempo all’amministratore informazioni
sulla situazione contabile del condominio,
comprese quelle che riguardano eventuali po-
sizioni debitorie degli altri partecipanti. Non
bisogna dimenticare, poi, che il trattamento
dei dati personali, per essere lecito, deve av-
venire nell’osservanza dei principi di propor-
zionalità, di pertinenza e di non eccedenza ri-
spetto agli scopi per i quali i dati stessi sono
raccolti (art. 11 del Codice).
Sull’amministratore del condominio, pertanto,
grava il dovere di adottare le opportune cau-
tele per evitare l’accesso a quei dati da parte
di persone estranee al condominio. Ora, l’af-
fissione nella bacheca dell’androne condomi-
niale del dato personale concernente le posi-
zioni di debito del singolo condomino va sicu-
ramente al di là della giustificata comunica-
zione dell’informazione ai soggetti interessati
nell’ambito della compagine condominiale; ta-
le affissione, infatti, avvenendo in uno spazio
accessibile al pubblico, non solo non è neces-
saria ai fini dell’amministrazione comune, ma,
soprattutto, si risolve nella messa a disposi-
zione di quei dati in favore di una serie inde-
terminata di persone estranee e, quindi, in una

Il condominio è un luogo di stretta convivenza tra persone
dove è essenziale l’equilibrio tra la trasparenza della

gestione della cosa comune e il diritto alla riservatezza di
ciascuno, garantito dal Codice della Privacy

Condominio e privacy: i dati
personali meritevoli di tutela
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indebita diffusione, come tale illecita e fonte di
responsabilità civile, ai sensi degli artt. 11 e
15 del Codice.
Di questa faccenda se ne è occupata anche la
Cassazione con l’ordinanza 186/2011.
Nello specifico una proprietaria di un appar-
tamento conveniva in giudizio dinanzi al Tri-
bunale di Napoli il condominio ed il suo am-
ministratore, per sentirli condannare al risar-
cimento dei danni derivanti dall’esposizione
nella bacheca condominiale di dati ritenuti
sensibili, in violazione della normativa sulla
protezione dei dati personali e alla cessazio-
ne dei comportamenti illegittimi. Si costituiva-
no il condominio e l’amministratore, conte-
stando l’avversa pretesa. L’adito Tribunale, ri-
gettava la domanda. Secondo il primo giudi-
ce, l’esposizione nella bacheca condominiale
dell’elenco dei condomini, con le relative quo-
te condominiali, sia correnti che arretrate, ri-
ferite per nome e cognome a ciascun proprie-
tario di piano o porzione di piano, non viola la
disciplina dettata dal codice in materia di pro-
tezione dei dati personali, approvato con il De-
creto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. La
doglianza - ha affermato il Tribunale - non cor-
risponde ad una posizione giuridicamente tu-
telata. L’esibizione dei dati in oggetto è fun-
zionale alla buona amministrazione del con-
dominio, consentendo a tutti coloro che vi par-
tecipano l’esatta conoscenza delle spese con-
dominiali e del riparto tra i condomini delle
stesse, secondo le tabelle millesimali. Si tratta
- ha concluso il primo giudice - di una esigen-
za di efficienza, e di controllo dell’operato del-
l’amministratore, che prevale sul diritto alla ri-
servatezza, tanto più, per un verso, che non si
tratta di dati personali, sensibili, ma di meri
dati contabili, di interesse comune ai condo-
mini, e, per l’altro verso, che l’esposizione av-
viene all’interno degli spazi condominiali, sic-
ché l’accesso da parte di terzi è meramente
eventuale. 
Avverso la detta sentenza veniva poi proposto
ricorso in Cassazione
Occorre premettere che i dati riferiti ai singoli
partecipanti al condominio, raccolti ed utiliz-
zati per le finalità riconducibili alla disciplina
civilistica di cui all’articolo 1117 c.c. e ss., ed

alle relative norme di attuazione, ivi compresi
quelli relativi alle posizioni debitorie di cia-
scuno nei confronti della collettività condomi-
niale, costituiscono dati personali, ai sensi del-
l’articolo 4, comma 1, lettera b). Infatti, l’ele-
mento qualificante dell’informazione, perché
possa essere considerata dato personale, è
rappresentato esclusivamente dal fatto che es-
sa si riferisca ad un soggetto determinato o
determinabile. La misura in cui ciascun condo-
mino è tenuto a partecipare alle spese condo-
miniali e i dati relativi alla mora nel paga-
mento dei contributi, hanno certamente una
valenza contabile, di interesse ai fini della ge-
stione collettiva, ma ciò non fa venir meno la
loro natura di dati personali, soggetti, in quan-
to tali, alla disciplina del codice e alle regole
generali per il trattamento che esso delinea.
Affinché questa disciplina sia applicabile, non
occorre che il dato sia anche sensibile (ossia
idoneo a rivelare l’origine razziale ed etnica,
le convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, l’adesione a partiti, sindacati, asso-
ciazioni od organizzazioni a carattere religio-
so, filosofico, politico o sindacale, ovvero, an-
cora, idoneo a rivelare lo stato di salute e la vi-
ta sessuale), giacché l’appartenenza del-
l’informazione alla sottoclasse dei dati sensi-
bili comporta la previsione di una disciplina di
tutela e di garanzia ulteriore contro i rischi del-
la circolazione (come ad esempio, l’articolo 26
del codice), in considerazione della intrinseca
attitudine di questi dati ad essere strumenta-
lizzati per fini discriminatori. 
Ha concluso la Corte che ha pertanto errato la
sentenza impugnata a ritenere prevalenti, sul
“diritto alla riservatezza”, “esigenze di effi-
cienza” sul presupposto che tale bilanciamen-
to non tiene conto del rango di diritto fonda-
mentale assunto dal diritto alla protezione dei
dati personali, tutelato dall’articolo 2 della Co-
stituzione italiana e dall’articolo 8 della Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione Europea:
diritto a mantenere il controllo sulle proprie
informazioni che, spettando non solo alle per-
sone in vista ma a “chiunque” (articolo 1 del
codice) e ad “ogni persona” (articolo 8 della
Carta) nei diversi contesti ed ambienti di vita,
concorre a delineare l’assetto di una società

(*) Stefania Massaro
Avvocato - Foro di Roma
- Consulente CSC - Se-
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rispettosa dell’altro e della sua dignità in con-
dizioni di eguaglianza. 
La sentenza impugnata veniva quindi cassata
e rinviata al Tribunale di Napoli, in persona di
diverso magistrato con indicazione del se-
guente principio di diritto al quale attenersi in
riforma dell’impugnata sentenza: La disciplina
del codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al Decreto Legislativo 30 giu-
gno 2003, n. 196, prescrivendo che il tratta-
mento dei dati personali avvenga nell’osser-
vanza dei principi di proporzionalità, di perti-
nenza e di non eccedenza rispetto agli scopi
per i quali i dati stessi sono raccolti, non con-
sente che gli spazi condominiali, aperti all’ac-
cesso a terzi estranei al condominio, possano
essere utilizzati per la comunicazione di dati
personali riferibili al singolo condomino; per-
tanto - fermo il diritto di ciascun condomino
di conoscere, anche su propria iniziativa, gli

inadempimenti altrui nei confronti della col-
lettività condominiale - l’affissione nella ba-
checa dell’androne condominiale, da parte
dell’amministratore, dell’informazione concer-
nente le posizioni di debito del singolo parte-
cipante al condominio, risolvendosi nella mes-
sa a disposizione di quel dato in favore di una
serie indeterminata di persone estranee, costi-
tuisce un’indebita diffusione, come tale illeci-
ta e fonte di responsabilità civile, ai sensi de-
gli articoli 11 e 15 del codice.
Da ultimo è utile osservare che a seguito del
predetto intervento della Suprema Corte sul
punto, detti principi non sono stati più messi in
discussione essendo stati oltretutto recepiti e
fatti propri dal Garante per la protezione dei
dati personali che, proprio in aiuto alla delica-
ta attività dell’amministratore in questo ambi-
to, ha stilato un vademecum per gli adempi-
menti in tema di privacy.

Anniversario UNAI
Unione Romana Amministratori Immobiliari
URAI = Sindacato - Roma 19/02/1968

Unione Nazionale Amministratori Immobiliari
UNAI = Federazione Sindacale - Roma 23/12/1993

Unione Romana Amministratori Immobiliari
UNAI = Associazione - Roma 12/04/1997
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Quando un’unità immobiliare, che fa parte di un
edificio in condominio, viene venduta a un nuo-
vo proprietario si pone il problema del paga-
mento delle spese relative all’ultimo periodo
precedente alla vendita.
L’art. 63, comma 4, disp. att. cod. civ. prevede,
infatti, la solidarietà fra venditore e acquirente
per le spese condominiali relative all’anno in
corso e a quello precedente. Ma cosa succede
se la vendita dell’immobile non avviene per la
libera volontà delle parti, ma a seguito di un’e-
secuzione forzata?
È opportuno, comunque, prima di esaminare at-
tentamente la fattispecie sopra richiamata, rie-
pilogare la disciplina prevista nel nostro ordi-
namento relativamente alla solidarietà tra il
venditore e l’acquirente. L’art. 63, comma 4, di-
sp. att. cod. civ., stabilisce che chi subentra nei
diritti di un condomino è obbligato, in solido
con il precedente proprietario, al pagamento dei
contributi relativi all’anno in corso e a quello
precedente.
Questa disposizione è diretta, con ogni eviden-
za, a tutelare il più possibile il condominio per
quanto riguarda le spese condominiali relative
al periodo in cui il cedente condomino trasferi-
sce la proprietà dell’immobile a colui che gli su-
bentra e così diventa il nuovo proprietario.
Non è sempre agevole, infatti, per l’amministra-
tore, indicare al venditore e al compratore (sem-

pre che qualcuno lo richieda) l’entità delle spe-
se condominiali che sono maturate esattamen-
te fino al momento del trasferimento della pro-
prietà dell’immobile (e che, quindi, sono di com-
petenza del condomino-venditore, in quanto re-
lative al periodo in cui egli ha usufruito dell’im-
mobile, mentre passano nella competenza del
condomino-acquirente le spese condominiali re-
lative al periodo successivo all’acquisto). One-
stà vorrebbe, in questi casi, che al momento del-
l’acquisto il venditore indicasse al compratore,
con esattezza o perlomeno in modo sufficiente-
mente indicativo, l’ammontare delle spese con-
dominiali da lui dovute.
Ma, oltre alla cattiva volontà degli uomini che
spesso non manca, bisogna tenere conto anche
del fatto che, fino al momento della chiusura del
bilancio condominiale, l’amministratore non è in
grado di quantificare in modo preciso l’importo
dovuto dal venditore dell’immobile.
Così il legislatore, a maggior garanzia degli in-
teressi del condominio, mediante l’art. 63,
comma 4, disp. att. cod. civ. ha istituito un vin-
colo solidale fra venditore ed acquirente del-
l’immobile; questo significa che le spese resta-
no a carico di chi era l’effettivo condomino (e
non rileva se precedentemente o successiva-
mente questa qualità è mancata) nel momen-
to in cui sono state sostenute, ma il condomi-
nio ha diritto di chiedere il pagamento indiffe-
rentemente sia al precedente condomino che
a quello attuale. Quindi, chiunque dei due ven-
ga richiesto di effettuare il pagamento, non
può rifiutarsi di saldare e successivamente i
due interessati dovranno regolare fra di loro gli
importi eventualmente anticipati dall’uno nel-
l’interesse dell’altro.
La soluzione adottata dalla legge potrebbe sem-
brare iniqua, ma si giustifica agevolmente non

La disciplina dall’art. 63, comma 2, disp. att. cod. civ.
ha natura di obbligazione propter rem e si riferisce,

quindi, a chiunque a qualsiasi titolo (sia per convenzione,
sia in seguito ad aggiudicazione forzata) succede

nella proprietà dell’immobile condominiale
(Cass., sent. n. 1814 del 9 luglio 1964)

Principio solidale insito
nell’art. 63 dd.a.c.c. e tutele

per il condominio
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appena si consideri che essa è collegata a un’e-
sigenza del tutto pratica, ma assai importante.
Nel caso in cui un condomino si rifiuti di paga-
re le quote di spese comuni dovute al condomi-
nio, gli altri condomini possono facilmente evi-
tare il danno che ciò determinerebbe perché,
una volta emessa l’ingiunzione, possono proce-
dere all’esecuzione coattiva proprio sull’immo-
bile di proprietà del condomino; e così, a meno
che non vi siano altri creditori (magari ipoteca-
ri) che agiscono sullo stesso bene, il recupero del
dovuto da parte del condominio è garantito, in-
sieme alle spese dell’esecuzione (che spesso so-
no ingenti). Ma se il credito del condominio si
riferisce a spese di cui è titolare esclusivo chi era
precedentemente condomino, il condominio, nel
caso di rifiuto di pagare da parte sua, non ha la
stessa possibilità di agire esecutivamente sui be-
ni di quest’ultimo, in quanto può non essere fa-
cile individuare altri beni immobili su cui inizia-
re l’esecuzione, mentre quelli mobili sono facil-
mente occultabili ai creditori e, comunque, in ge-
nere hanno un modesto valore economico.
Invece grazie al vincolo solidale previsto dall’art.
63, comma 4, disp. att. cod. civ., il condominio
ha la maggior garanzia possibile di recuperare i
crediti condominiali, anche per la fase in cui l’im-
mobile viene ceduto.
Le corrette modalità applicative della solidarietà
che opera fra il condomino alienante e il condo-
mino acquirente ai sensi dall’art.63, comma 4,
disp. att. cod. civ., sono state individuate in al-
cune sentenze sia di legittimità che di merito,
che è adesso utile ricordare.
Il principio fondamentale seguito dalla giuri-
sprudenza è quello per cui, rispetto ai terzi, il
successore a titolo particolare si pone in una
situazione di diritto-dovere, in virtù della qua-
le sono trasferiti nella sua persona sia tutti i
diritti (di godimento e di disponibilità della
cosa), che i terzi devono rispettare, sia tutti
gli oneri ob rem e in favore dei terzi, alla cui
osservanza il successore non può sottrarsi.
Con la conseguenza che l’obbligo dell’ac-
quirente di un’unità condominiale sussiste,
in particolare, in relazione alle spese appro-
vate da una delibera precedente all’acqui-
sto dell’unità immobiliare (Cass. Sent. n.
2489/1982).

Specificamente sul diritto alla rivalsa dell’acqui-
rente, la Cassazione ha affermato, con una sen-
tenza più recente: 
- “che in virtù del principio dell’ambulatorietà

passiva, previsto dall’art. 63, comma 4, disp.
att. cod. civ., l’acquirente di una unità immo-
biliare condominiale può essere chiamato a
rispondere dei debiti condominiali del suo
dante causa, in solido con lui, ma non al suo
posto, e opera nel rapporto tra il condominio
ed i soggetti che si succedono nella proprietà
di una singola unità immobiliare, non anche
nel rapporto tra questi ultimi”;

- che nel rapporto fra i soggetti che si succedo-
no nella proprietà di una singola unità immo-
biliare, salvo che non sia diversamente conve-
nuto tra le parti, opera invece il principio ge-
nerale della personalità delle obbligazioni;

- che l’acquirente dell’unità immobiliare rispon-
de soltanto delle obbligazioni condominiali
sorte in epoca successiva al momento in cui,
acquistandola, è divenuto condomino;

- che quindi se, in virtù del principio dell’ambu-
latorietà passiva di tali obbligazioni, sia stato
chiamato a rispondere delle obbligazioni con-
dominiali sorte in epoca anteriore, egli ha di-
ritto a rivalersi nei confronti del suo dante cau-
sa (Cass., sent. n. 1956 /2000).

Bisogna tenere presente, infatti, che il condo-
mino che trasferisce la porzione di immobile di
sua proprietà esclusiva non è tenuto a contri-
buire alle spese di manutenzione delle parti co-
muni dell’edificio erogate successivamente alla
vendita, dal momento che l’obbligo di paga-
mento di tali contributi deriva dalla concreta at-
tuazione dell’attività di manutenzione e non
dalla preventiva approvazione della spesa e dal-
la relativa ripartizione (Cass. Sent. n. 4393 del
17/1997).
Per quanto riguarda gli effetti della delibera as-
sembleare che approva le spese condominiali e
quelli della successiva delibera che ne ha per og-
getto la ripartizione, è stato affermato che l’ob-
bligo dei condomini di contribuire al pagamen-
to delle spese condominiali sorge per effetto del-
la delibera dell’assemblea che approva le spese
stesse e non a seguito della successiva delibera
di ripartizione, la quale è invece diretta soltanto
a rendere liquido un debito che preesiste e che
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può anche mancare ove esistano le tabelle mil-
lesimali, per cui l’individuazione delle somme
concretamente dovute dai singoli condomini è
il frutto di una semplice operazione matematica
(Cass. Sent. n. 9366/1996).
Nello stesso modo, per quanto riguarda i lavori
di straordinaria manutenzione, realizzati succes-
sivamente al contratto definitivo di compraven-
dita e all’immissione in possesso dell’acquiren-
te, la quota di spese relativa ai lavori compete a
quest’ultimo, anche se i lavori siano stati deli-
berati prima del contratto e con la partecipazio-
ne dell’alienante all’assemblea condominiale
(Pret. Firenze 26 febbraio 1991).
È bene precisare che il richiamo all’anno conte-
nuto nell’art. 63, comma 4, disp. att. cod. civ., si
deve intendere riferito all’anno di gestione (o
esercizio condominiale) e non a quello solare
(Pret. Bolzano 10 giugno 1999).
Rimane adesso da esaminare, per arrivare con-
cretamente alla fattispecie che qui ci interessa,
se i principi appena ricordati trovano applica-
zione anche nel caso molto particolare, ma pur-
troppo altrettanto ricorrente, in cui la proprietà
dell’immobile passa dal precedente condomino
a un soggetto nuovo non per effetto di un atto
di cessione volontario, ma a seguito dell’ordine
di trasferimento coattivo emesso dal giudice nel-
l’ambito di una procedura esecutiva azionata dai
creditori nei confronti del precedente condomi-
no. Si tratta, quindi, del caso dell’acquisto del-
l’immobile all’asta.
Si sostiene in proposito che un simile tipo di ac-
quisto consente all’acquirente di ricevere il bene
libero da ogni peso o debito collegato a esso; in

altre parole il condomino che acquista all’asta
l’immobile ha soltanto l’obbligo di pagare il
prezzo di aggiudicazione e resta esente da ogni
altra obbligazione precedente collegata all’im-
mobile.
È di tutta evidenza come sarebbe ingiusta una
soluzione di questo tipo dal momento che, nel-
l’ipotesi di una procedura esecutiva azionata
da un altro creditore, magari garantito da ipo-
teca, nella quale il prezzo di aggiudicazione ri-
sulta insufficiente a coprire anche il credito di
cui è titolare il condominio nei confronti del-
l’ex condomino espropriato (ipotesi tutt’altro
che inconsueta): in tal modo il condominio si
troverebbe a non poter esercitare il proprio di-
ritto di credito sull’acquirente dell’immobile e
gli altri condomini si troverebbero a dover co-
prire, oltre al credito principale per cui il con-
dominio ha inutilmente agito nei confronti del
moroso espropriato dell’unità immobiliare, an-
che le spese legali relative all’ingiunzione e al-
l’esecuzione che alla fine è risultata inutile (e
non si deve dimenticare che spesso la proce-
dura di vendita forzata di un immobile, fra sti-
ma, fissazione dei vari incanti ecc., si trascina
per lunghi periodi e, a volte, anche per molti
anni).
La giurisprudenza è da tempo orientata, invece,
nel senso che l’obbligazione relativa al paga-
mento dei contributi condominiali disciplinata
dall’art. 63, comma 2, disp. att. cod. civ. ha na-
tura di obbligazione propter rem e si riferisce,
quindi, a chiunque a qualsiasi titolo (sia per
convenzione, sia in seguito ad aggiudicazione
forzata) succede nella proprietà dell’immobi-
le condominiale (Cass., sent. n. 1814 del 9 lu-
glio 1964). Con la conseguenza che, nel caso di
successione del rapporto di condominio e rela-
tivamente all’onere del pagamento dei contri-
buti, non trova applicazione il disposto del-
l’art. 2919 cod. civ. (Trib. Milano 8 luglio
1971) e che l’acquirente ai pubblici incanti in
seguito a espropriazione forzata è, così come
ogni altro condomino, tenuto in solido con l’ex
proprietario espropriato al pagamento in favo-
re del condominio del contributo relativo al-
l’anno in corso e all’anno precedente, salvo la
rivalsa nei confronti del dante causa (Trib. Ro-
ma, anno 1961).

Estratto Art. 63 dd.a.c.c.
Omissis
“Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidal-
mente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno
in corso e a quello precedente.
Chi cede diritti su unità immobiliare resta obbligato solidal-
mente con l’avente causa per i contributi maturati fino al mo-
mento in cui è trasmessa all'amministratore copia autentica
del titolo che determina il trasferimento del diritto”.
Omissis
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Anche di recente è stato nuovamente affer-
mato che l’effetto cosiddetto “purgativo”
della vendita forzata immobiliare, che ri-
guarda le trascrizioni e iscrizioni pregiudizie-
voli (e, dunque, i creditori che necessaria-
mente devono essere chiamati a intervenire
nel processo esecutivo), non si estende all’i-
potesi di successione nel rapporto di condo-
minio e relativamente all’onere del paga-
mento dei contributi condominiali ex art. 63,
comma 4, disp. att. cod. civ., il quale rappre-
senta comunque una norma speciale diretta al
rafforzamento della tutela degli interessi cre-
ditori del condominio di cui fa parte il bene
staggito e i cui oneri, continuando a maturare
anche in epoca successiva al pignoramento,
non possono essere posti a carico del condo-
minio (salvi gli effetti dell’intervento) proprio
perché riguardano un bene la cui vendita va a
vantaggio dei creditori della procedura esecu-
tiva. Di conseguenza gli oneri condominiali ma-
turati nel corso della procedura esecutiva stes-
sa sono dotati della qualità di credito in pre-
deduzione e che l’art. 63, comma 4, disp. att.
cod. civ., continua a essere suscettibile di ap-
plicazione (Trib. Bologna, anno 2000).
Merita di essere notato, a tal proposito, come
sia dannosa la mancata previsione nella legge
di un diritto di privilegio a favore del condomi-
nio, per quanto riguarda i crediti relativi alle spe-
se condominiali.
Da quanto si è appena detto derivano alcune con-
seguenze che meritano di essere sottolineate.
L’acquirente dell’immobile all’asta, contraria-
mente a quanto si potrebbe obiettare, non su-
bisce alcun pregiudizio dall’applicazione della
regola della solidarietà prevista dall’art. 63,
comma 4, disp. att. cod. civ., perché è sempre in
grado (nell’improbabile caso che il condominio
non sia il creditore procedente e non sia neppu-
re intervenuto nella procedura che è stata azio-
nata da un diverso creditore) di verificare, anco-
ra prima di partecipare all’asta e quindi di assu-
mere qualsiasi obbligazione, la situazione dei
debiti del condomino esecutato nei confronti del
condominio.
E da un punto di vista meramente pratico, si può
aggiungere non solo che l’ipotesi dell’applica-
zione della responsabilità solidale prevista dal-

l’art. 63, comma 4, disp. att. cod. civ., ha co-
munque una funzione residuale perché presup-
pone che un diverso creditore, garantito da una
causa legittima di prelazione, si sia soddisfatto
sul bene venduto lasciando a disposizione del
condominio una somma insufficiente a coprire
integralmente il suo credito; ma anche che, in
genere, il prezzo di aggiudicazione finale dell’a-
sta è decisamente vantaggioso per l’acquirente
e che anche questo giustifica il sacrificio econo-
mico ulteriore che si richiede al nuovo condomi-
no da parte del condominio per quanto riguar-
da le spese arretrate.
D’altra parte l’acquirente all’asta riceve la pro-
prietà del bene nella situazione in cui tale be-
ne si trova nel momento in cui inizia l’esecu-
zione; proprio per lo stesso motivo le locazio-
ni stipulate da chi ha subito l’espropriazione
sono opponibili all’acquirente dell’immobile
(art. 2923, comma 1, cod. civ.), che è tenuto a
rispettare gli accordi contenuti nel contratto su-
bentrando, nella qualità di locatore, al prece-
dente proprietario.
Un’ultima osservazione si deve ancora aggiun-
gere. Coerentemente con la lettera dell’art. 63,
comma 2, disp. att. cod. civ., e con la ratio della
norma, si deve ritenere che il biennio (l’anno
precedente e quello in corso) a cui fa riferimen-
to l’art. 63 si debba intendere non come gli ul-
timi 2 anni a partire da quello in cui ha effetti-
vamente luogo il trasferimento di proprietà in
capo all’acquirente dall’asta pubblica, ma come
l’anno in corso nel momento in cui il condomi-
nio dà inizio all’esecuzione forzata (con la noti-
ficazione del precetto e col successivo pignora-
mento del bene) oppure interviene nella proce-
dura di vendita azionata da un diverso credito-
re. Infatti, la procedura di vendita all’asta si di-
mostra assai spesso molto più lenta di quanto
sarebbe opportuno, anche nei casi in cui il giu-
dice delega il notaio ai sensi della Legge
n.302/1998, e non raramente si protrae per an-
ni; e sarebbe palesemente ingiusto, in queste si-
tuazioni, lasciare fuori dal periodo coperto dal-
la responsabilità solidale disciplinata dall’art. 63,
comma 4, disp. att. cod. civ., gli anni preceden-
ti al completamento della vendita che eventual-
mente fuoriescono dal biennio contemplato dal-
la norma.

(*) Vincenzo Donato
Avvocato del Foro di Ro-
ma - Consulente del
Centro Studi Condomi-
niali di Roma - Membro
del Servizio di Consulen-
za Nazionale UNAI
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i conti del TFR
Indici ISTAT

Coefficienti annuali e mensili

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

Fonte “IL SOLE 24 ORE”

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
Dicembre 2015 15-12 14-1- 107,0 0,0 0,000000 0,000000 1,500 1,500000 320,147879 1,01500000 4,20147879
Dicembre – – 100 (10) – – – – – – – –

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

2017 - Da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 2016 a titolo di Tfr
Gennaio 15-1 14-2 100,6 0,3 0,299103 0,224327 0,125 0,349327 329,184850 1,00349327 4,29184850
Febbraio 15-2 14-3 101,0 0,7 0,697906 0,523430 0,25 0,773430 330,998698 1,0077343 4,30998698
Marzo 15-3 14-4 101,0 0,7 0,697906 0,523430 0,375 0,898430 331,533311 1,00898430 4,31533311
Aprile 15-4 14-5 101,3 1,0 0,997009 0,747757 0,500 1,247757 333,027351 1,01247757 4,32922347
Maggio 15-5 14-6 101,1 0,8 0,797607 0,598205 0,625 1,223205 332,922347 1,01223205 4,31533311
Giugno 15-6 14-7 101,0 0,70 0,697906 0,523430 0,750 1,273430 333,137151 1,01273430 4,33137152
Luglio 15-7 14-6 101,0 0,7 0,697906 0,523430 0, 875 1,398430 332,671765 1,01398430 4,33671765
Agosto 15-8 14-9 101.4 1,1 1,096710 0,822532 1 1,822532 335,485614 1,01822532 4,35485614
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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.

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

2017 100% 0,9 1,5 1,4 1,7 1,7 1,4 1,4 1,1
75% 0,675 1,125 1,05 1,275 1,275 1,05 1,05 0,892

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.

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

2017 100% 1,2 1,3 1,1 1,3 1,3 1,0 1,0 0,8
75% 0,9 0,975 0,825 0,975 0,975 0,75 0,75 0,6

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 aggiornato annualmente sulla base del 75% della variazione dei dati
ISTAT di ciascun mese rispetto allo stesso mese dell’anno precedente; ma può continuare ad essere effettuato sulla base del 75% della variazione dei dati ISTAT di ciascun mese rispetto al-
lo stesso mese dei due anni precedenti.

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

Tabelle per l’aggiornamento dei canoni



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: Enrico ZACCARETTI
Venerdì: Pablo DE LUCA

LEGALI - ore 17.00-18.30
Lunedì: Vincenzo DONATO
Martedì: Claudio TURCI
Mercoledì: Andrea CARDINALI
Giovedì: Egidio CANESTRARO
Venerdì: Giuseppe PICONE

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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l’eco dell’aula
di Roberto TRIOLA (*)

Corte di Cassazione:
rassegna di giurisprudenza

CONDOMINIO

ASSEMBLEA – ATTRIBUZIONI / POTE-
RE DI STIPULARE TRANSAZIONI –
SUSSITENZA – DIRITTI REALI COMU-
NI – LIMITI
L’assemblea del condominio può deliberare
a maggioranza su tutto ciò che riguarda le
spese d’interesse comune e, quindi, anche
sulle transazioni che a tali spese afferiscano,
essendo necessario il consenso unanime dei
condomini, ai sensi dell’art. 1108, comma
3, c.c. solo quando la transazione abbia ad
oggetto i diritti reali comuni. 
(Cassazione Civile, Sez. II, 25 gennaio 2016,
n. 1234 - Pres. Mazzacane - Rel. Orilia)

PROFESSIONE

PARTI COMUNI – BALCONI AGET-
TANTI – COMUNIONE – ESCLUSIO-
NE – LIMITI
In tema di condominio negli edifici e con
riferimento ai rapporti tra la generalità
dei condomini, i balconi aggettanti, co-
stituendo un “prolungamento” della
corrispondente unità immobiliare, ap-
partengono in via esclusiva al proprieta-
rio di questa; soltanto i rivestimenti e gli
elementi ivi della parte frontale e di
quella inferiore si debbono considerare
beni comuni a tutti, quando si inserisco-
no, nel prospetto dell'edificio e contri-
buiscono a renderlo esteticamente gra-
devole.
(Cassazione Civile, Sez. II, 2 febbraio 2016,
n. 1990 - Pres. Bucciante - Rel. Scalisi)

COMODATO COSTITUITO DAL VENDI-
TORE ANTERIORMENTE ALLA VENDI-
TA – INOPPONIBILITÀ ALL’ACQUIREN-
TE DEL BENE – RISARCIMENTO DEL
DANNO PER DETENZIONE ABUSIVA –
DECORRENZA
Il contratto di comodato di immobile, stipu-
lato dall’alienante di esso in epoca anterio-
re al suo trasferimento, non è opponibile al-
l'acquirente del bene, non estendendosi a
rapporti diversi dalla locazione le disposi-
zioni, di natura eccezionale, di cui all’art.
1599 c.c., sicché l’acquirente non può ri-
sentire alcun pregiudizio dall'esistenza del
rapporto di comodato atteso il suo diritto di
far cessare in qualsiasi momento, “ad libi-
tum”, il godimento del bene da parte del
comodatario e di ottenere la piena disponi-
bilità della cosa.
(Cassazione Civile, Sez. III, 18 gennaio
2016, n. 664 - Pres. Berruti - ReI. Scrima)

DISTANZE LEGALI – COSTRUZIONE –
NOZIONE STRUTTURE ACCESSORIE RI-
LEVANZA AI FINI DEL CALCOLO DELLE
DISTANZE CONDIZIONI – PIANEROT-
TOLI DI PROLUNGAMENTO DEI BAL-
CONI E “SETTI” IN CEMENTO ARMATO 
Le strutture accessorie di un fabbricato, non
meramente decorative ma dotate di dimen-
sioni consistenti e stabilmente incorporate
al resto dell'immobile (nella specie, piane-
rottoli di prolungamento dei balconi e “set-
ti” in cemento armato), costituiscono con
questo una costruzione unitaria, amplian-
done la superficie o la funzionalità e vanno
computate ai fini delle distanze fissate dal-
l’art. 873 c.c. o dalle norme regolamentari
integrative, specie ove queste ultime non
prevedano espressamente un diverso regi-
me giuridico per le costruzioni accessorie.
(Cassazione Civile, Sez. Il, 19 gennaio 2016,
n. 859 - Pres. Bucciante - Rel. Scarpa)

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






