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P e r i o d i c o  i n d i p e n d e n t e  d e g l i  Amm i n i s t r a t o r i  d i  C o n d om i n i o

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

2) I dati vengono forniti dalle associazioni di categoria convenzionate per l’invio dei ns.
periodici ai propri iscritti, ovvero raccolti tramite banche dati esistenti presso 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 conserva-
ti. I dati archiviati, invece, vengono raccolti e conservati nelle nostre sedi, e ag-
giornati 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 ob-
bligatorio ed il rifiuto di fornirli potrà dar luogo all’impossibilità di eseguire una o più
prestazioni convenute, o all’impossibilità dì stipulare nuovi rapporti contrattuali.

5) Nell’ambito delle attività di invio postale dei periodici e di fornitura di servizi a clienti
terzi, i dati sono forniti solo allo spedizioniere e agli uffici postali, ma in forma di indi-
rizzari cartacei. La diffusione è nazionale. Ovviamente la ErreciEdizioni risponde alle
intimazioni e alle ordinanze dell’Autorità Giudiziaria, collabora nei procedimenti lega-
li 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 posses-
so 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 convenziona-
te per conto delle quali i periodici vengono inviati.

7) Titolare del trattamento dei suoi dati è Rosario Calabrese, titolare della ErreciEdizioni.
8) Per descrivere quanto fatto ai fini della protezione dell’integrità e della riservatez-
za dei Suoi dati, la ErreciEdizioni ha predisposto un documento programmatico sul-
la 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 perso-
nali 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 (*)

Privacy: varato il primo Codice
di Condotta degli Amministratori

di Condominio

Il 2019 sarà un anno di grandi cambiamenti e no-
vità nell’attività professionale: il nuovo regolamento
sulla tutela dei dati personali e la fatturazione elet-
tronica cambierà gran parte di quelle che erano
le certezze consolidate di uno studio di ammini-
strazione condominiale.
Della fatturazione elettronica si dirà nelle pagine
seguenti, desidero qui soffermarmi sul D.Lgs.
101/18 recante le disposizioni per l’adeguamen-
to del D.Lgs. 196/2003 (il previgente c.d.”Codi-
ce della Privacy”) alle disposizioni del regolamento
(Ue) 2016/679, il ben noto “Regolamento gene-
rale sulla protezione dei dati” (c.d. GDPR 16/679).
Con le abrogazioni introdotte dal D.Lgs. 101/2018,
si assiste ad un tentativo del legislatore delega-
to di “salvare il salvabile” del D.Lgs. 30 giugno
2003 n. 196, con la conseguenza che agli operatori
chiamati a rispettare il testo emendato sarà ri-
chiesto, certamente, uno sforzo interpretativo e di
adeguamento non trascurabile. 
Ne è cosciente lo stesso legislatore che infatti ha
previsto “una fase di adattamento” in cui si terrà
conto delle difficoltà incontrate, ai fini della com-
pliance con il Regolamento e con il D.Lgs.
101/2018 stesso, nel caso siano da irrogare le san-

zioni a carico di eventuali trasgressori. Conside-
rato che, come recita il proverbio “chi fa potreb-
be anche sbagliare” a tutela dei propri iscritti UNAI
ha ritenuto di cogliere una opportunità che GDPR
679/16 offre: quella di autoregolamentarsi per mi-
tigare le conseguenze di eventuali errori involon-
tari, che per la norma sarebbero comunque “tra-
sgressioni” e dunque sanzionabili.
La nostra Associazione ha, quindi, aderito al pri-
mo progetto di Codice di Condotta Privacy in ma-
teria condominiale, apportandovi il proprio con-
tributo di esperienza e di professionalità.
L’importanza di detta adesione è ben specificata
nello stesso Regolamento europeo 16/679 e nel
successivo decreto di armonizzazione nazionale
D.Lgs. 101/18.
In particolare, l’Articolo 40 del Reg. UE 16/679,
rubricato: Codici di condotta, detta: “1. Gli Stati
membri, le autorità di controllo, il comitato e la
Commissione incoraggiano l’elaborazione di co-
dici di condotta destinati a contribuire alla corretta
applicazione del presente regolamento, in funzione
delle specificità dei vari settori di trattamen-
to e delle esigenze specifiche delle micro, picco-
le e medie imprese.
2. Le associazioni e gli altri organismi rappre-
sentanti le categorie di titolari del trattamen-
to o responsabili del trattamento possono ela-
borare i codici di condotta, modificarli o proro-
garli, allo scopo di precisare l’applicazione del pre-
sente regolamento”.
Il predetto codice è stato sottoposto all’attenzio-
ne del garante per la tutela dei dati personali come
previsto dal punto 5. del medesimo articolo, che
specifica: “Le associazioni e gli altri organismi di
cui al paragrafo 2 del presente articolo che in-
tendono elaborare un codice di condotta o mo-
dificare o prorogare un codice esistente sotto-
pongono il progetto di codice, la modifica o la pro-

Con il D.Lgs. 101/18 ha trovato attuazione,
con una legge dello Stato italiano, il

Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016,

relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali,

nonché alla libera circolazione di tali dati,
abrogando la direttiva 95/46/CE (regolamento

generale sulla protezione dei dati).
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editoriale

roga all’autorità di controllo competente ai sen-
si dell’articolo 55. L’autorità di controllo esprime
un parere sulla conformità al presente regolamento
del progetto di codice, della modifica o della pro-
roga e approva tale progetto, modifica o proroga,
se ritiene che offra in misura sufficiente garanzie
adeguate”.
Inoltre, all’Art. 83 del GDPR, rubricato “Condizioni
generali per infliggere sanzioni amministrati-
ve pecuniarie” è previsto al n. 2: “Le sanzioni am-
ministrative pecuniarie sono inflitte, in funzione del-
le circostanze di ogni singolo caso ... (omissis). Al
momento di decidere se infliggere una sanzione
amministrativa pecuniaria e di fissare l’am-
montare della stessa in ogni singolo caso si tie-
ne debito conto dei seguenti elementi:
…”j) l’adesione ai codici di condotta appro-
vati ai sensi dell’articolo 40”.
Come si vede, il “codice di condotta” è un efficace
“parafulmini”, sicché UNAI ha ritenuto priorita-
rio aderire al progetto di codice di condotta per
gli Studi di amministrazione condominiale, onde
poter fornire un importante servizio e una linea gui-
da ai nostri associati, anche se ciò ha comporta-
to di dover condividere il progetto stesso con al-
tre realtà associative, con le quali mai avremmo
pensato, in passato, di collaborare.
Ciò non di meno, si è trattato del male minore e
talvolta il fine giustifica i mezzi.
In questo scorcio di fine anno abbiamo già orga-

nizzato alcuni seminari, da soli presso la nostra sede
di Roma (collegati in streeming con il resto d’Ita-
lia) e insieme agli altri firmatari. 
Altri eventi seguiranno, secondo necessità.
Sull’Agenda UNAI 2019 abbiamo anche riporta-
to un estratto delle tematiche principali del Re-
golamento e una sintetica guida.
Le nuove norme sulla Privacy è solo l’ultimo in-
ciampo che il legislatore suole disseminare sul no-
stro cammino professionale, ma sapremo adeguarci
e superare anche questa prova con la professio-
nalità e la grinta che ci contraddistinguono.
Il 2019 è ancora l’anno del nostro 50° anniver-
sario… fino al 19 febbraio 2019.
Nell’ambito di una categoria, dove nascono e
muoiono in continuazione nuove sedicenti asso-
ciazioni, UNAI è un punto di riferimento saldo, an-
che per il legislatore.
Stiamo proseguendo la nostra battaglia per l’Al-
bo professionale, anche contro le storture del mil-
lantato “registro” che altri vorrebbero istituito, ma
che, con le caratteristiche ipotizzate, sarebbe
solo una nuova beffa. Se si tornerà all’idea iniziale
di un registro selettivo e qualificante che lo si chia-
mi albo o registro ci è indifferente, ma sia chiaro
che noi vogliamo l’Albo… comunque denominato.
La nostra idea e la nostra determinazione alla fine
saranno vincenti… intanto stiamo acquisendo
consensi anche fra gli altri soggetti interessati alla
questione. 

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.
La quota d’iscrizione ad UNAI deve essere versata entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.
Il termine ultimo per il versamento è il 31 gennaio dell’anno stesso.

Iscrizione all’UNAI: il costo della quota è invariato, l’importo da versare è di € 300,00 nel modo seguente: 
• sul c/c postale, 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 € 120,00 nel modo seguente: 
• sul conto bancario UNICREDIT intestato a UNPI - Unione Nazionale Proprietari Immobili
Codice IBAN: IT48N 02008 05203 00010 4299885 

(*) Rosario Calabrese
Docente universitario -
Economista - Presidente
Nazionale UNAI
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fiscalità
di Alessia CALABRESE (*)

Le nostre città sono spesso invase da cumuli di ri-
fiuti non rimossi dal concessionario della nettez-
za urbana. Ammassi maleodoranti ed ingom-
branti ammorbano sempre più spesso l’aria del-
le nostre città e il problema sembra essere dive-
nuto ineluttabile, come l’onere di dover pagare il
servizio al comune.
A questa palese sperequazione di diritti fra il cit-
tadino e il comune, ha posto uno stop la senten-
za n. 22531/2017 della quinta sezione della Cor-
te di Cassazione, che ha definito dei paletti im-
portanti e sancito un principio di diritto cui an-
che i condomini da noi amministrati hanno dirit-
to di appellarsi.
L’amministrazione comunale di Napoli, infatti, è
stata condannata per non aver riconosciuto una
riduzione dell’importo Tarsu dovuto in conse-
guenza di disservizio nella raccolta dei rifiuti so-
lidi urbani.
Il quarto comma dell’articolo 59 D.Lgs. 507/93
stabilisce che: “se il servizio di raccolta, sebbene
istituito e attivato, non si è svolto nella zona di re-
sidenza o di dimora nell’immobile a disposizione
ovvero di esercizio dell’attività dell’utente o è ef-
fettuato in grave violazione delle prescrizioni del
regolamento di cui al primo comma, relative alle
distanze e capacità dei contenitori ed alla fre-
quenza della raccolta, da stabilire in modo che
l’utente possa usufruire agevolmente del servizio
di raccolta, il tributo è dovuto nella misura ridot-

ta di cui al secondo periodo del comma 2” (cioè
in misura non superiore al 40% della tariffa).
Il sesto comma della medesima disposizione pre-
scrive che: “l’interruzione temporanea del servi-
zio di raccolta per motivi sindacali o per impre-
vedibili impedimenti organizzativi non comporta
esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia
il mancato svolgimento del servizio si protragga,
determinando una situazione, riconosciuta dalla
competente autorità sanitaria, di danno o peri-
colo di danno alle persone o all’ambiente secon-
do le norme e le prescrizioni sanitarie nazionali,
l’utente può provvedere a proprie spese con di-
ritto allo sgravio o restituzione, in base a do-
manda documentata, di una quota della tassa
corrispondente al periodo di interruzione, fermo
restando il disposto del comma 4”.
La commissione tributaria regionale, nella sen-
tenza impugnata, ha escluso il diritto del contri-
buente alla riduzione tariffaria per questa ragio-
ne: “in ordine al disservizio del servizio pubblico
di raccolta, è stata da numerose pronunce di
commissioni tributarie esclusa ogni responsabi-
lità del Comune di Napoli”.
Questa impostazione concettuale della questione
deve ritenersi errata, secondo la Cassazione, per-
ché basata su un elemento - la responsabilità del-
l’amministrazione comunale - non prevista dalla
legge nella descrizione della fattispecie di ridu-
zione. Come si evince dalla normativa di legge ri-
portata, quest’ultima spetta per il solo fatto che
il servizio di raccolta, debitamente istituito ed at-
tivato, non venga poi concretamente svolto, ov-
vero venga svolto in grave difformità rispetto al-
le modalità regolamentari relative alle distanze e
capacità dei contenitori, ed alla frequenza della
raccolta; così da far venir meno le condizioni di
ordinaria ed agevole fruizione del servizio da par-
te dell’utente.

Il tributo per la raccolta rifiuti
è dovuto in misura ridotta

se il servizio funziona male

Se il servizio di raccolta rifiuti non funziona o
funziona con grave violazione del

regolamento, la Tarsu è dovuta al massimo
nella misura del 40%, anche se il disservizio

non dipende da una “colpa” del Comune.
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE TRIBUTI

Sentenza N. 22531
Anno 2017

Presidente: CHINDEMI 
Relatore: STALLA 

Data Udienza: 11/07/2017

Materia: TRIBUTI - TARSU

Massima: 
In caso di disservizi nella raccolta dei rifiuti l’u-
tente ha diritto ad una riduzione della tariffa an-
che se le negligenze non sono addebitabili al Co-
mune. Il cittadino ha diritto ad una riduzione se
il servizio di raccolta, sebbene istituito e attiva-
to, non si è svolto nella zona di residenza o di
dimora nell’immobile a disposizione ovvero di
esercizio dell’attività dell’utente o è effettuato in
grave violazione delle prescrizioni del regolamento

relative alle distanze e capacità dei contenitori
ed alla frequenza della raccolta. In tal caso, ai sen-
si dell’articolo 59 del D.Lgs. 507/93, va ricono-
sciuto il diritto alla riduzione del TARSU, dovu-
to in misura non superiore al 40% della tariffa,
trattandosi di protratte disfunzioni nella presta-
zione del servizio. Fermo restando che l’esple-
tamento del servizio pubblico di nettezza urba-
na in conformità al regolamento previsto dal pri-
mo comma dell’articolo 59 D.Lgs. 507/93 rien-
tra, in ogni caso, nella responsabilità generale di
buona amministrazione del Comune, la riduzio-
ne è prevista soltanto per il fatto obiettivo che
il servizio istituito non venga poi erogato secondo
le prescritte modalità, sempre che lo scostamento
da queste ultime comporti i caratteri di gravità
e perdurante non fruibilità. La riduzione tariffa-
ria non opera, infatti, quale risarcimento del dan-
no da mancata raccolta dei rifiuti né quale san-
zione per l’amministrazione comunale inadem-
piente; bensì al diverso fine di ripristinare - in co-

Fermo restando che l’espletamento del servizio
pubblico di nettezza urbana in conformità al re-
golamento previsto dal primo comma dell’artico-
lo 59 d.lgs. 507/93 rientra - in ogni caso - nella
responsabilità generale di buona amministrazio-
ne del Comune, la riduzione è purtuttavia dalla
legge prevista per il fatto obiettivo che il servizio
istituito non venga poi erogato secondo le pre-
scritte modalità (sempre che lo scostamento da
queste ultime comporti i suddetti caratteri di gra-
vità e perdurante non fruibilità).
E dunque anche indipendentemente dalla sussi-
stenza vuoi di un nesso causale tra condotta ed
evento altrimenti connaturato all’ipotesi di illeci-
to, vuoi di un elemento soggettivo (‘colpa’ con-
trattuale o extracontrattuale) che rendano il dis-
servizio soggettivamente imputabile all’ammini-
strazione comunale. La riduzione tariffaria non
opera, infatti, quale risarcimento del danno da
mancata raccolta dei rifiuti né, men che meno,
quale ‘sanzione’ per l’amministrazione comunale

inadempiente; bensì al diverso fine di ripristinare
- in costanza di una situazione patologica di gra-
ve disfunzione per difformità dalla disciplina re-
golamentare - un tendenziale equilibrio impositi-
vo tra l’ammontare della tassa comunque preten-
dibile ed i costi generali del servizio nell’area mu-
nicipale, ancorché significativamente alterato.
La relativa normativa, infatti, esclude l’esonero o
la riduzione dal tributo, ma solo nell’ipotesi in cui
l’interruzione del servizio di raccolta sia tempo-
ranea, e dovuta a motivi sindacali ovvero ad ‘im-
prevedibili impedimenti organizzativi’. 
Al contrario, in presenza di una situazione di di-
sfunzione non temporanea, ma apprezzabilmen-
te protratta nel tempo (qual è quella esaminata),
la legge attribuisce all’utente - in presenza di una
accertata emergenza sanitaria - la facoltà di prov-
vedere a proprie spese con diritto allo sgravio
parziale su domanda documentata; “fermo re-
stando il disposto del comma 4” art. 59 D.Lgs.
507/93, cioè il diritto alla riduzione. 
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stanza di una situazione patologica di grave di-
sfunzione per difformità dalla disciplina regola-
mentare - un tendenziale equilibrio impositivo,
entro la percentuale massima discrezionalmen-
te individuata dal legislatore, tra l’ammontare del-
la tassa comunque pretendibile ed i costi gene-
rali del servizio nell’area municipale.

Rilevato che
1. La Hotel B. srl propone due articolati motivi
di ricorso per la cassazione della sentenza n.
246/52/12 dell’11 dicembre 2012 con la quale
la commissione tributaria regionale della Cam-
pania, in riforma della prima decisione, ha rite-
nuto legittimo l’avviso di pagamento Tarsu
2008 notificatole, per conto del Comune di Na-
poli, dall’agente per la riscossione Equitalia Po-
lis spa. La commissione tributaria regionale, per
quanto qui ancora rileva, ha ritenuto che: - l’ap-
plicazione regolamentare da parte del Comune
di una tariffa Tarsu diversificata tra stabili al-
berghieri e case di civile abitazione fosse legit-
tima ex articolo 65 D.Lgs. 507/93, stante la mag-
gior produttività di rifiuti dei primi rispetto alle
seconde; - non sussistesse il presupposto ex ar-
ticolo 59 D.Lgs. 507/93 per la riduzione del-
l’imposta a causa delle note disfunzioni del ser-
vizio pubblico di raccolta dei rifiuti nella città di
Napoli, dovendosi in proposito escludere ogni re-
sponsabilità del Comune.

Resiste con controricorso il Comune di Napoli.
La ricorrente ha depositato memoria.

2.1 Con il primo motivo di ricorso la società con-
tribuente lamenta - ex art. 360, 1^ co. nn. 3 e
5 cod.proc.civ. - violazione e falsa applicazione
degli articoli 65-68 D.Lgs. 507/93, e 7 legge
212/00; nonché omesso esame di un fatto de-
cisivo per il giudizio. Per avere la commissione tri-
butaria regionale erroneamente affermato la le-
gittimità della previsione regolamentare di di-
versificazione tariffaria tra locali ad uso alberghiero
e locali ad uso abitativo, in realtà accomunati dal-
la legge (art. 68, 2^ co. lett. c) D.Lgs. 507/93 cit.).
E, inoltre, per non aver rilevato che tale diversi-
ficazione non era assistita da adeguata motiva-
zione, comportando inoltre l’applicazione agli al-
berghi di una tariffa superiore in misura di mol-

to eccedente la maggior produzione di rifiuti as-
seritamente ad essi ascrivibile. Il che concreta-
va altresì violazione del principio UE del ‘chi in-
quina paga’.

2.2 Il motivo è infondato sotto tutti gli aspetti nei
quali si articola.
Ricorre, in proposito, l’orientamento già mani-
festato da questa corte (Cass. 2202/11), secon-
do cui: “in tema di TARSU, la disciplina contenuta
nel D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 sulla in-
dividuazione dei presupposti della tassa e sui cri-
teri per la sua quantificazione non contrasta con
il principio comunitario “chi inquina paga”, sia
perché è consentita la quantificazione dei costo
di smaltimento sulla base della superficie del-
l’immobile posseduto, sia perché la detta disci-
plina non fa applicazione di regimi presuntivi che
non consentano un’ampia prova contraria, ma
contiene previsioni (v. art. 65 e 66) che commi-
surano la tassa ad una serie di presupposti va-
riabili o a particolari condizioni”.
Tale pronuncia ha preso in esame, ritenendoli di-
rimenti in ordine all’esclusione della violazione
del principio eurounitario del ‘chi inquina paga’,
le sentenze CGUE 24.6.08 in causa C-188/07 e
16.7.09 in causa C-254/08 (quest’ultima, aven-
te ad oggetto un rinvio pregiudiziale in una cau-
sa pendente dinanzi al TAR Campania, nella qua-
le veniva contestata proprio la legittimità, per af-
fermato contrasto con l’art. 15 della direttiva
2006/12/CE (ndr art. 15 della direttiva
2006/112/CE), della disciplina legislativa sulla
T.a.r.s.u., nonché di norme di un regolamento co-
munale in base alle quali le imprese alberghie-
re sarebbero state tenute al versamento della tas-
sa sui rifiuti in misura superiore ai privati).
Ebbene, nella valutazione di conformità della di-
sciplina nazionale in materia rispetto al princi-
pio evincibile dall’art.15 lett. a), della direttiva
2006/12 (ndr art.15 lett. a), della direttiva
2006/112) (già desumibile dall’art. 11 della di-
rettiva 75/442), la CG ebbe ad affermare (come
recepito da Cass. cit.), che: - è spesso difficile, per-
sino oneroso, determinare il volume esatto di ri-
fiuti urbani conferito da ciascun detentore; - in
tali circostanze, ricorrere a criteri basati sulla ca-
pacità produttiva dei detentori, calcolata in
funzione della superficie dei beni immobili che

fiscalità
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occupano, nonché della loro destinazione e/o sul-
la natura dei rifiuti prodotti può consentire di cal-
colare i costi dello smaltimento e ripartirli tra i
vari detentori; - sotto tale profilo, la normativa
nazionale che preveda, ai fini del finanziamen-
to, una tassa calcolata in base ad una stima del
volume dei rifiuti generato e non sulla base del
quantitativo effettivamente prodotto non può es-
sere considerata in contrasto con l’art. 15, lett.
a), della direttiva 2006/12 (ndr art. 15, lett. a),
della direttiva 2006/112); - nella materia le au-
torità nazionali dispongono di un’ampia di-
screzionalità per quanto riguarda le modalità di
calcolo della tassa; - per quanto riguarda la dif-
ferenziazione tra categorie di detentori, la stes-
sa deve ritenersi ammessa, purché non venga fat-
to carico ad alcuni di costi manifestamente non
commisurati ai volumi o alla natura dei rifiuti da
essi producibili”.
Sicché, in definitiva, “il metodo di calcolo basa-
to sulla superficie di immobile posseduto non è,
di per sé, contrario al principio ‘chi inquina paga’
recepito dall’art. 11 della direttiva 75/442. Il li-
mite posto dalla Corte di Giustizia alla discre-
zionalità delle autorità nazionali costituisce at-
tuazione del principio di proporzionalità, larga-
mente applicato dalla giurisprudenza comunitaria
in materia fiscale, secondo il quale non sono am-
messi regimi d’imposizione i cui fatti costitutivi
si fondano su presunzioni legali che non am-
mettono prova contraria. La Corte richiama, a ti-
tolo esemplificativo, la sentenza della Corte di Giu-
stizia 17 luglio 1997 in causa C-28/95, Leur
Bloemr punti da 41 a 45”.
Questo indirizzo ha poi ottenuto ulteriori, ed an-
che recenti, conferme di legittimità, nel senso che:
“in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti so-
lidi urbani (TARSU), l’art. 62, comma 1, del D.Lgs.
15 novembre 1993, n. 507, pone a carico dei pos-
sessori di immobili una presunzione legale rela-
tiva di produzione di rifiuti, sicché, ai fini dell’e-
senzione dalla tassazione prevista dal comma 2
del citato art. 62 per le aree inidonee alla pro-
duzione di rifiuti per loro natura o per il partico-
lare uso, è onere del contribuente indicare nella
denuncia originaria o in quella di variazione le
obiettive condizioni di inutilizzabilità e provarle
in giudizio in base ad elementi obiettivi diretta-
mente rilevabili o ad idonea documentazione”

(Cass. ord. 19469/14; in termini, Cass. 3772/13);
e che: “in tema di tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani, grava sul contribuente l’one-
re di provare la sussistenza delle condizioni per
beneficiare dell’esenzione prevista dall’art. 62,
comma 3, del D.Lgs. n. 507 del 1993, per quel-
le aree detenute od occupate aventi specifiche ca-
ratteristiche strutturali e di destinazione, atteso
che il principio, secondo il quale è l’Amministra-
zione a dover fornire la prova della fonte del-
l’obbligazione tributaria, non può operare con ri-
ferimento al diritto ad ottenere una riduzione del-
la superficie tassabile, costituendo l’esenzione, an-
che parziale, un’eccezione alla regola generale del
pagamento del tributo da parte di tutti coloro che
occupano o detengono immobili nelle zone del
territorio comunale” (Cass. ord. 17622/16).
Su tale presupposto, va qui ribadito quanto già
affermato anche in ordine allo specifico aspet-
to della legittimità della differenziazione tariffaria
tra alberghi e case di civile abitazione; secondo
cui, in tema di TARSU, “è legittima la delibera co-
munale di approvazione del regolamento e del-
le relative tariffe in cui la categoria degli eserci-
zi alberghieri venga distinta da quella delle ci-
vili abitazioni, ed assoggettata ad una tariffa no-
tevolmente superiore a quella applicabile a
queste ultime. Infatti, la maggiore capacità pro-
duttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una
civile abitazione costituisce un dato di comune
esperienza, emergente da un esame comparato
dei regolamenti comunali in materia ed assun-
to quale criterio di classificazione e valutazione
quantitativa della tariffa anche dal D.Lgs. 5 feb-
braio 1997, n. 22.
Senza che assuma alcun rilievo il carattere sta-
gionale dell’attività, il quale può eventualmen-
te dar luogo all’applicazione di speciali riduzio-
ni d’imposta, rimesse alla discrezionalità dell’ente
impositore” (Cass. nn. 4797/14, 8336/15,
913/16 ord., ed altre).
Si tratta di principio in ordine al quale si è altresì
aggiunto che gli “elementi di riscontro della le-
gittimità della delibera non vanno, d’altronde, ri-
feriti alla differenza tra le tariffe applicate a cia-
scuna categoria classificata, ma alla relazione tra
le tariffe ed i costi del servizio discriminati in base
alla loro classificazione economica” (Cass. ord.
11655/09; così Cass. ord. 15861/11).
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Rileva infine, a disattendere quanto affermato sul
punto dalla società ricorrente, che: “in tema di
tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urba-
ni, non è configurabile alcun obbligo di motiva-
zione della delibera comunale di determinazio-
ne della tariffa di cui all’art. 65 del D.Lgs.15 no-
vembre 1993, n. 507, poiché la stessa, al pari di
qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale
o collettivo, si rivolge ad una pluralità indistin-
ta, anche se determinabile ‘ex post’, di destina-
tari, occupanti o detentori, attuali o futuri, di lo-
cali ed aree tassabili” (Cass. n. 7044/14; così Cass.
22804/06).

§ 3.1 Con il secondo motivo di ricorso la società
contribuente deduce - ex art. 360, 1^ co. nn. 3
e 5 cod.proc.civ. - violazione e falsa applicazio-
ne dell’articolo 59 D.Lgs. 507/93, nonché omes-
so esame circa un fatto decisivo per il giudizio.
Per non avere la commissione tributaria regio-
nale riconosciuto il diritto alla riduzione del tri-
buto (dovuto in misura non superiore al 40% del-
la tariffa) in conseguenza delle notorie e protratte
disfunzioni nella prestazione del servizio di rac-
colta dei rifiuti nella città di Napoli. Disfunzioni
non derivanti da ‘imprevedibili impedimenti or-
ganizzativi’, né giustificabili alla luce del rego-
lamento comunale per l’applicazione della Tar-
su; secondo cui il diritto alla riduzione non po-
trebbe trovare riconoscimento qualora il disser-
vizio fosse determinato “da situazioni emer-
genziali legate alla saturazione degli impianti ter-
minali di conferimento dei rifiuti solidi urbani”.
Disposizione, quest’ultima, suscettibile di di-
sapplicazione, in quanto illegittima per contra-
sto con la disciplina statuale.

§ 3.2 II motivo è fondato nei limiti che seguono.
Il quarto comma dell’articolo 59 D.Lgs. 507/93 sta-
bilisce che: “se il servizio di raccolta, sebbene isti-
tuito e attivato, non si è svolto nella zona di re-
sidenza o di dimora nell’immobile a disposizio-
ne ovvero di esercizio dell’attività dell’utente o è
effettuato in grave violazione delle prescrizioni del
regolamento di cui al primo comma, relative alle
distanze e capacità dei contenitori ed alla fre-
quenza della raccolta, da stabilire in modo che l’u-
tente possa usufruire agevolmente del servizio di
raccolta, il tributo è dovuto nella misura ridotta

di cui al secondo periodo del comma 2” (cioè in
misura non superiore al 40% della tariffa).
Il sesto comma della medesima disposizione pre-
scrive che: “l’interruzione temporanea del servizio
di raccolta per motivi sindacali o, per impreve-
dibili impedimenti organizzativi non comporta eso-
nero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il
mancato svolgimento del servizio si protragga,
determinando una situazione riconosciuta dal-
la competente autorità sanitaria di danno o pe-
ricolo di danno alle persone o all’ambiente se-
condo le norme e le prescrizioni sanitarie na-
zionali, l’utente può provvedere a proprie spe-
se con diritto allo sgravio o restituzione, in base
a domanda documentata, di una quota della tas-
sa corrispondente al periodo di interruzione, fer-
mo restando il disposto del comma 4”.
La commissione tributaria regionale, nella sen-
tenza impugnata, ha escluso il diritto della so-
cietà contribuente alla riduzione tariffaria per que-
sta ragione: “in ordine al disservizio del servizio
pubblico di raccolta, è stato da numerose pro-
nunce di commissioni tributarie esclusa ogni re-
sponsabilità del Comune di Napoli”.
Orbene, questa ratio decidendi deve ritenersi er-
rata perché basata su un elemento - la respon-
sabilità dell’amministrazione comunale - non pre-
vista dalla legge nella descrizione della fattispecie
di riduzione.
Come si evince dalla normativa di legge riportata,
quest’ultima spetta per il solo fatto che il servi-
zio di raccolta, debitamente istituito ed attivato,
non venga poi concretamente svolto, ovvero ven-
ga svolto in grave difformità rispetto alle modalità
regolamentari relative alle distanze e capacità dei
contenitori, ed alla frequenza della raccolta; così
da far venir meno le condizioni di ordinaria ed
agevole fruizione del servizio da parte dell’utente.
Fermo restando che l’espletamento del servizio
pubblico di nettezza urbana in conformità al re-
golamento previsto dal primo comma dell’arti-
colo 59 D.Lgs. 507/93 rientra - in ogni caso - nel-
la responsabilità generale di buona ammini-
strazione del Comune, la riduzione è purtuttavia
dalla legge prevista per il fatto obiettivo che il ser-
vizio istituito non venga poi erogato secondo le
prescritte modalità (sempre che lo scostamento
da queste ultime comporti i suddetti caratteri di
gravità e perdurante non fruibilità).

fiscalità
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E dunque anche indipendentemente dalla sus-
sistenza vuoi di un nesso causale tra condotta ed
evento altrimenti connaturato all’ipotesi di ille-
cito, vuoi di un elemento soggettivo (‘colpa’ con-
trattuale o extracontrattuale) che rendano il dis-
servizio soggettivamente imputabile all’ammi-
nistrazione comunale.
La riduzione tariffaria non opera, infatti, quale ri-
sarcimento del danno da mancata raccolta dei
rifiuti né, men che meno, quale ‘sanzione’ per
l’amministrazione comunale inadempiente; ben-
sì al diverso fine di ripristinare - in costanza di
una situazione patologica di grave disfunzione
per difformità dalla disciplina regolamentare - un
tendenziale equilibrio impositivo (entro la per-
centuale massima discrezionalmente individua-
ta dal legislatore) tra l’ammontare della tassa co-
munque pretendibile ed i costi generali del ser-
vizio nell’area municipale, ancorché significati-
vamente alterato.
Correlazione sulla quale si basa la Tarsu, senza
con ciò contraddirne il carattere prettamente tri-
butario (SSUU 14903/10; Cass. 4283/10 ed al-
tre), e non privatistico-sinallagmatico.
Va in proposito considerato che il sesto comma
dell’articolo 59 in esame esclude, in effetti, l’e-
sonero o la riduzione dal tributo, ma solo nell’i-
potesi in cui l’interruzione del servizio di raccol-
ta sia temporanea, e dovuta a motivi sindacali
ovvero ad ‘imprevedibili impedimenti organiz-
zativi’. È dunque soltanto in tale situazione - di
disfunzione temporanea - che può darsi ingres-
so ad una valutazione di imprevedibilità del dis-
servizio e, per questa via, di non imputabilità del-
lo stesso alla sfera tecnico-organizzativa del-
l’amministrazione comunale.
Al contrario, in presenza di una situazione di di-
sfunzione non temporanea, ma apprezzabil-
mente protratta nel tempo (qual è quella qui la-
mentata dalla società contribuente), la legge at-
tribuisce all’utente - in presenza di una accertata
emergenza sanitaria - la facoltà di provvedere a
proprie spese con diritto allo sgravio parziale su
domanda documentata; e tuttavia “fermo re-
stando il disposto del comma 4”, cioè il diritto
alla riduzione.
Obietta il Comune di Napoli, nel controricorso, che
il requisito di imprevedibilità sarebbe nella spe-
cie evidente, posto che “l’intera materia e le con-

nesse competenze decisionali erano in capo al
commissario straordinario, articolazione della
presidenza del Consiglio dei Ministri, e che il Co-
mune di Napoli certamente non avrebbe potuto
prevedere che gli impianti di raccolta RSU, di com-
petenza del commissario straordinario, si sareb-
bero saturati a causa del mancato completamento
del ciclo di lavorazione dei rifiuti alla termovalo-
rizzazione”. Si tratta però, per le esposte consi-
derazioni, di tesi difensiva non convincente; pro-
prio perché a sua volta incentrata su un requisi-
to - quello di ‘non-prevedibilità’ e ‘non-preveni-
bilità’ dell’evento costituito dalla protratta di-
sfunzione - estraneo alla fattispecie che dà tito-
lo alla riduzione della tassa. Tanto più conside-
rato che quest’ultima viene introitata, pur in re-
gime di commissariamento del servizio, dall’am-
ministrazione comunale; e sul presupposto che il
servizio venga effettivamente da questa eroga-
to, salvo temporanee ed imprevedibili sospensioni,
in conformità alle ordinarie modalità dettate dal
regolamento di emanazione comunale. Sicché non
si ritiene che il dato obiettivo della grave e pro-
tratta disfunzione possa impedire il diritto del con-
tribuente alla riduzione della tassa sol perché, in
ipotesi, ascrivibile ad un evento esterno all’am-
bito di organizzazione e controllo del Comune, ed
invece rientrante nel governo di un’Autorità di-
versa; comunque del tutto estranea al rapporto
giuridico tributario dedotto in giudizio.
La soluzione qui accolta non viene meno nean-
che alla luce dell’art. 9 del Regolamento Tarsu del
Comune di Napoli applicabile ratione temporis,
secondo cui il diritto alla riduzione al 40 % del-
la tariffa in ipotesi di grave violazione del Re-
golamento di Nettezza Urbana - tra le quali è

D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 art. 59
4. Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato,
non e’ svolto nella zona di residenza o di dimora nell’im-
mobile a disposizione ovvero di esercizio dell’attività del-
l’utente o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni
del regolamento di cui al comma 1, relative alle distanze e
capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, da
stabilire in modo che l’utente possa usufruire agevolmen-
te del servizio di raccolta, il tributo è dovuto nella misura ri-
dotta di cui al secondo periodo del comma 2.
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espressamente previsto sia il “mancato rispet-
to del limite minimo della capacità dei conteni-
tori di oltre il 25%”; sia il “mancato rispetto del-
la frequenza della raccolta, ove comporti l’im-
possibilità per gli utenti di usufruire dei conte-
nitori per esaurimento della loro capacità ricet-
tiva” - non sussiste allorquando la violazione sia
determinata “da situazioni emergenziali legate
alla saturazione degli impianti terminali di con-
ferimento dei rifiuti solidi urbani”.
Si tratta infatti di disposizione suscettibile di di-
sapplicazione incidentale, in quanto illegittima
per contrasto con la disciplina primaria.
Essa introduce, infatti, una esimente incentrata
sul carattere emergenziale della crisi di satura-
zione concernente la fase finale del ciclo di con-
ferimento; e, con ciò, una causa di impossibilità
oggettiva che renderebbe il disservizio non im-
putabile all’amministrazione comunale.
Così facendo, essa restringe le ipotesi di riduzione
tariffaria così come disciplinate dalla legge nel
cit. art. 59 D.Lgs. 507/93; introducendo ex novo
una causa di giustificazione della mancata pre-
stazione del servizio pubblico, ovvero della gra-
ve violazione regolamentare, estranea tanto
alla lettera quanto alla ratio della legge istituti-
va del tributo, la quale - come detto - non ricol-
lega affatto la riduzione di tariffa al perfezionarsi
di una fattispecie di responsabilità in ordine alla
quale possa in qualche modo rilevare l’esigibi-
lità del comportamento omesso.
In accoglimento del secondo motivo di ricorso,
la sentenza va pertanto cassata.
Ancorché la società ricorrente invochi la notorietà
dell’ ‘emergenza-rifiuti’ che ha colpito la città di
Napoli, si ritiene che l’accoglimento dell’oppo-
sizione - vista la complessità e non uniforme ma-
nifestazione del fenomeno sul territorio - pre-
supponga invece l’accertamento specifico (mirato
sul periodo, sulla zona di ubicazione dell’hotel,
sulla tipologia dei rifiuti conferiti e, in generale,
su ogni altro elemento utile a verificare la ricor-
renza in concreto della richiesta riduzione) del-
la effettiva erogazione del servizio di raccolta ri-
fiuti in grave difformità, come detto, dalle pre-
visioni legislative e regolamentari. Accertamen-
to che dovrà essere svolto - con onere probato-
rio a carico della società contribuente che invo-
ca la riduzione - dal giudice di rinvio.

Al quale è dunque demandato di attenersi ai se-
guenti principi: a. il presupposto della riduzione del-
la Tarsu ai sensi dell’art. 59, co.4, D.Lgs. 507/93
non richiede che il grave e non temporaneo dis-
servizio sia imputabile a responsabilità dell’am-
ministrazione comunale o comunque a causa che,
rientrando nella sua sfera di controllo ed orga-
nizzazione, sia da questa prevedibile o prevenibile;
tale presupposto si identifica invece nel fatto obiet-
tivo che il servizio di raccolta, istituito ed attiva-
to: - non sia svolto nella zona di residenza o di di-
mora nell’immobile a disposizione o di esercizio
dell’attività dell’utente; - ovvero, vi sia svolto in gra-
ve violazione delle prescrizioni del regolamento del
servizio di nettezza urbana, relative alle distanze
e capacità dei contenitori ed alla frequenza del-
la raccolta, in modo che l’utente possa usufruire
agevolmente del servizio stesso; b. va disapplica-
to, per contrasto con la disciplina primaria di cui
al D.Lgs. 507/93, il regolamento comunale che
escluda o limiti il diritto alla riduzione Tarsu, su-
bordinandone il riconoscimento ad elementi - qua-
le quello della responsabilità dell’amministrazio-
ne comunale ovvero della prevedibilità o preve-
nibilità delle cause del disservizio - diversi ed ul-
teriori da quelli prescritti dall’art. 59 cit.; c. pur nel-
la notorietà del grave e perdurante disservizio nel-
la raccolta e conferimento dei rifiuti che ha colpito
la città di Napoli, la sussistenza del diritto alla ri-
duzione Tarsu deve essere accertato dal giudice di
merito - con onere della prova a carico del con-
tribuente che tale diritto deduca - con riguardo alla
specifica situazione del contribuente stesso; così
quanto al periodo di imposizione; alla ubicazio-
ne della residenza o esercizio di attività; alla ti-
pologia dei rifiuti e, più in generale, ad ogni altro
elemento fattuale utile a verificare la ricorrenza,
in concreto, di un disservizio del tipo previsto dal-
l’art. 59, co. 4^ cit..
Il giudice di rinvio deciderà anche sulle spese del
presente procedimento.

P.Q.M.
Rigetta il primo motivo di ricorso;
- accoglie il secondo motivo di ricorso;
- cassa la sentenza impugnata in relazione al mo-
tivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla com-
missione tributaria regionale della Campania,
in diversa composizione.

(*) Alessia Calabrese
Economista - Imprendi-
trice - Vice Presidente
Nazionale UNAI
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professione
di Patrizia RICCI (*)

La Legge di Bilancio del 2018 ha introdotto dal
1° gennaio 2019 l’obbligo di emissione di fat-
ture elettroniche a seguito di cessioni di beni e
prestazioni di servizi effettuate tra soggetti resi-
denti o stabiliti in Italia. L’obbligo di fattura elet-
tronica vale sia nel caso in cui la cessione del
bene o la prestazione di servizio sia effettuata
tra due operatori Iva (operazioni B2B, cioè Busi-
ness to Business), sia nel caso in cui la cessio-
ne/prestazione venga effettuata da un operato-
re Iva verso un consumatore finale (operazioni
B2C, cioè Business to Consumer). La fatturazio-
ne elettronica è un sistema digitale di emissio-
ne, trasmissione e conservazione delle fatture
che permette di abbandonare per sempre il sup-
porto cartaceo e i relativi costi di stampa, spe-
dizione e conservazione. Un processo di stan-
dardizzazione che l’Agenda Digitale Europea ha
posto come traguardo per il 2020. Le regole per
predisporre, trasmettere, ricevere e conservare
le fatture elettroniche sono definite nel prov-
vedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 pub-
blicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entra-
te. Per le fatture elettroniche emesse verso le
Pubbliche Amministrazioni restano valide le re-
gole riportate nel Decreto Ministeriale n.
55/2013 e nel sito www.fatturapa.gov.it. Il
nuovo formato in cui le fatture elettroniche de-
vono essere prodotte, trasmesse, archiviate e
conservate è un formato digitale chiamato XML
(eXtensible Markup Language), un linguaggio
informatico che consente di definire e controlla-
re il significato degli elementi contenuti in un
documento, verificando così le informazioni ai
fini dei controlli previsti per legge.

CHI È ESONERATO
In Italia, la fatturazione elettronica, già obbli-
gatoria dal 2014 per i titolari di partita Iva che
intrattengono rapporti con la Pubblica Ammi-
nistrazione, diverrà obbligatoria per tutti i sog-
getti “residenti o stabiliti nel territorio dello
Stato”, con esclusione di operatori (imprese e
lavoratori autonomi) che rientrano nel cosid-
detto “regime di vantaggio” (di cui all’art. 27,
commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 15 luglio 2011, n. 111) e quelli che rientra-
no nel cosiddetto “regime forfettario” (di cui
all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 di-
cembre 2014, n. 190). A tali categorie di ope-
ratori si aggiungono i “piccoli produttori agri-
coli” (di cui all’art. 34, comma 6, del Dpr n.
633/1972), i quali erano esonerati per legge
dall’emissione di fatture anche prima dell’in-
troduzione dell’obbligo di fatturazione elettro-
nica e tutte le imprese per le operazioni di ces-
sione di beni, prestazioni e servizi resi nei con-
fronti dei non residenti (comunitari ed extra-
comunitari).

CICLO ATTIVO DI FATTURAZIONE
Le sole due differenze tra fattura elettronica e
cartacea stanno nel fatto che la prima va ne-
cessariamente redatta utilizzando un pc, un ta-
blet o uno smartphone e deve essere trasmes-
sa elettronicamente al cliente tramite il Sistema
di Interscambio (Sdl). Il SdI è una sorta di “po-
stino” che svolge i seguenti compiti:
- verifica se la fattura contiene almeno i dati
obbligatori ai fini fiscali (art. 21 ovvero 21-
bis del decreto del Presidente della Repubbli-
ca 26 ottobre 1972, n. 633) nonché l’indiriz-
zo telematico (“codice destinatario” ovvero
indirizzo PEC) al quale il cliente desidera che
venga recapitata la fattura;
- controlla che la partita Iva del fornitore (ce-
dente/prestatore) e la partita Iva ovvero il Co-

A partire dal 1° gennaio 2019 sarà obbligatoria
la fatturazione elettronica fra privati, ossia la produzione,

trasmissione e conservazione delle fatture attraverso
un sistema digitale

Fatturazione elettronica:
cos’è e come funziona
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dice Fiscale del cliente (cessionario/commit-
tente) siano esistenti.
In caso di esito positivo dei controlli preceden-
ti, il Sistema di Interscambio consegna in mo-
do sicuro la fattura al destinatario comunican-
do, con una “ricevuta di recapito”, a chi ha tra-
smesso la fattura, la data e l’ora di consegna
del documento, il ciclo attivo di fatturazione
elettronica si completa con l’archiviazione elet-
tronica e la conservazione digitale a norma di
Legge.

TEMPISTICHE PER L’EMISSIONE
La fattura elettronica non cambia le regole ge-
nerali di emissione della fattura (previste dal-
l’art. 21, comma 4, del dpr 633/72), secondo
cui questa deve essere emessa al momento
dell’effettuazione dell’operazione, che per le
cessioni di beni, si considera nel momento del-
la stipulazione, se riguardano beni immobili,
oppure della consegna o spedizione, se riguar-
dano beni mobili; per le prestazioni di servizi si
considera effettuata all’atto del pagamento del
corrispettivo. Mentre la fattura cartacea viene
considerata emessa quando spedita o conse-
gnata al cliente, quella elettronica è emessa
quando viene trasmessa o messa a disposizio-
ne del cliente attraverso il Sistema d’Inter-
scambio (Sdl) dell’Agenzia delle Entrate.

SANZIONI
Con il DL 119/2018 si interviene nel caso di ri-
tardata emissione. Infatti, nel corso del primo
semestre del periodo di imposta 2019, le san-
zioni non si applicano se la fattura viene emes-
sa in modalità elettronica entro il termine di ef-
fettuazione della liquidazione periodica dell’I-
va. Se la fattura viene emessa dopo tale termi-
ne, ma entro quello della liquidazione Iva del
periodo successivo, le sanzioni si applicano con
una riduzione dell’80%. Al momento si sta va-
gliando l’ipotesi di una proroga nell’applica-
zione delle sanzioni fino a settembre 2019, ri-
guardo ai ritardi relativi all’invio dei dati, quin-
di per i primi nove mesi di avvio dell’obbligo.
Con la proroga si allunga di tre mesi l’avvio
delle sanzioni. Dal 1° luglio 2019, la fattura
potrà essere emessa entro 10 giorni dall’effet-
tuazione dell’operazione. Nel caso in cui la da-

ta di emissione sia diversa da quella di effet-
tuazione, tate data andrà indicata in fattura.

PREDISPOSIZIONE DELLA E-FATTURA
Per la predisposizione della fattura elettronica
occorre:
- verificare i dati del fornitore (cedente/presta-
tore) che la procedura riporta in automatico
recuperandoli dall’Anagrafe Tributaria;
- inserire i dati del cliente (cessionario/com-
mittente), compilando sempre il campo “Co-
dice Destinatario” con il codice di 7 cifre al-
fanumerico che avrà comunicato il cliente
(Fattura B2B). Per la Fattura PA, l’identificati-
vo è un codice alfanumerico di 6 caratteri. Se
il cliente dovesse comunicare un indirizzo PEC
(quale indirizzo telematico dove intende rice-
vere la fattura), il campo “Codice Destinata-
rio” dovrà essere compilato con il valore
“0000000” e, nel campo “PEC destinatario”,
andrà riportato l’indirizzo PEC comunicato
dal cliente. Se il cliente non comunica alcun
indirizzo telematico (ovvero è un consumato-
re finale oppure un operatore in regime di
vantaggio o forfettario), sarà sufficiente com-
pilare solo il campo “Codice Destinatario”
con il valore “0000000”;
- inserire i dati relativi alla natura, quantità e
qualità del bene ceduto o del servizio presta-
to, nonché i valori dell’imponibile, dell’ali-
quota Iva e dell’imposta (ovvero, nel caso di
operazioni esenti, non imponibili ecc., l’ap-

I VANTAGGI
della fatturazione elettronica
- Eliminazione consumo di carta, costi di stampa, spedi-
zione e conservazione;
- Riduzione dei tempi di lavoro;
- Miglioramento organizzativo;
- Ottimizzazione dei processi interni all’azienda;
- Integrazione dei processi di fatturazione attiva e passiva;
- Gestione e tracciabilità dell’intero flusso, gestione prati-
ca di acquisto e vendita;
- Semplificazione e monitoraggio controlli fiscali;
- Conservazione fiscale a norma.
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posito codice che identifica la “natura” del-
l’operazione ai fini Iva);
- conclusa la predisposizione della fattura, ri-
controllare tutte le informazioni inserite e sal-
vare il file della fattura nel formato obbliga-
torio XML;
- inviare le fatture elettroniche ai propri clienti
sempre attraverso il Sdl (Sistema di Inter-
scambio), altrimenti sono considerate non
emesse. Per trasmettere al Sdl il file XML del-
la fattura elettronica si può utilizzare un ser-
vizio online presente nel portale “Fatture e
Corrispettivi”, utilizzare la procedura web ov-
vero l’App FatturAE messe a disposizione gra-
tuitamente dall’Agenzia delle Entrate, utiliz-
zare una PEC (Posta Elettronica Certificata),
inviando il file della fattura come allegato del

messaggio di PEC all’indirizzo sdi01@pec.fat
turapa.it oppure utilizzare un canale telema-
tico (FTP o Web Service) preventivamente at-
tivato con il Sdl.

LA RICEVUTA DI SCARTO, DI CONSEGNA
O DI IMPOSSIBILITÀ DI CONSEGNA
Una volta che il file della fattura elettronica è
stato trasmesso al Sdl, quest’ultimo esegue al-
cuni controlli e, se tali controlli sono superati,
trasmette il file all’indirizzo telematico pre-
sente nella fattura. Se uno o più dei controlli
non va a buon fine, il Sdl “scarta” la fattura
elettronica e invia al soggetto che ha tra-
smesso il file una ricevuta di scarto all’interno
della quale sarà anche indicato il codice e una
sintetica descrizione del motivo dello scarto.
La fattura “scartata” dal Sdl si considera co-
me non emessa, come chiarito nella circolare
13/E/2018. In questo caso, il contribuente, en-
tro 5 giorni effettivi dallo scarto (festività in-
cluse), potrà inviare nuovamente la fattura con
la data e il numero del documento originario.
Superati i 5 giorni dallo scarto, si dovrà emet-
tere una fattura con numero e data nuovi dal-
la quale risulti un collegamento con quella
scartata e stornata con variazione contabile
valida ai soli fini interni (senza quindi far tran-
sitare la fattura scartata attraverso il Sistema
di Interscambio, Sdl) oppure emettere una fat-
tura con un numero che, nel rispetto della pro-
gressività, faccia emergere che si tratta di un
documento rettificativo. Come già detto, se i
controlli invece vanno a buon fine, il Sdl reca-
pita la fattura elettronica all’indirizzo telema-
tico che legge nel file della fattura (campi “Co-
dice Destinatario” e “PEC Destinatario”) e in-
via al soggetto che ha trasmesso il file una ri-
cevuta di consegna. Nel caso in cui la casella
PEC ovvero il canale telematico FTP o Web
Service, dove il Sdl prova a recapitare il file del-
la fattura, non fossero attivi, il Sdl invia al sog-
getto che ha trasmesso il file una ricevuta di
impossibilità di consegna all’interno della qua-
le è indicata la data di messa a disposizione
del file al cliente. In questo caso la fattura si
considera emessa per il fornitore ma non an-
cora definitivamente ricevuta (ai fini fiscali) dal
cliente. 
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AVVISO
QUOTA ASSOCIATIVA

Si ricorda a tutti che la Quota Associativa deve essere versata
entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferi-
mento. Il termine ultimo per il versamento è il 31 gennaio
dell’anno stesso.
A decorrere dal 31 dicembre di ciascun anno, e fino al
versamento della quota associativa annuale, l’iscritto
UNAI potrà beneficiare solo dei servizi sindacali,
consistenti in:
- Consulenza in materia legale, tecnica e fiscale;
- Fruizione, online, de “l’amministratore Immobiliare”;
- Copertura assicurativa RC Professionale.

Gli saranno invece interdetti, fino a regolarizzazione, e
riacquisizione della qualifica di “associato”, i seguenti
servizi: 
- Frequenza, del Corso d’Aggiornamento annuale DM140/ 14;
- Utilizzo contrassegni associativi (divisa, logo UNAI, Timbro);
- Partecipazione a convegni e seminari gratuiti.

REGOLARIZZA AL PIÙ PRESTO
C/c bancario intestato a UNAI, c/o Unicredit Banca di Roma

Cod. IBAN: IT37R 02008 05203 00000 3164679
(€ 300,00 anche per l’anno 2019)
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di Ilaria CIRILLO (*)

La pluralità di soggetti e la proprietà esclusiva
di parti distinte di un medesimo fabbricato co-
stituiscono gli elementi essenziali ‘acchè si
possa parlare di condominio.
Inteso, sic et simpliciter, quale proprietà co-
mune di alcune parti dell’immobile, poste a
servizio di altre parti dell’edificio stesso, lega-
te da un rapporto necessario e perpetuo di ac-
cessorietà e complementarietà a senso unico,
il condominio è contraddistinto dalla presenza
di beni comuni, ex art. 1117 c.c., stuttural-
mente collegati al servizio delle singole unità
immobiliari e appartenenti in comunione pro
indiviso a tutti i comproprietari.
La ratio delle obbligazioni condominiali.
La conservazione delle parti comuni e l’eroga-
zione di specifici servizi è resa effettiva grazie
alla stipula delle c.d. obbligazioni condomi-
niali, ossia le prestazioni aventi ad oggetto il
versamento delle somme di denaro, da parte
dei singoli condomini, considerate obbligazio-
ni propter rem.
Più specificamente, si tratterebbe di situazioni
obbligatorie, la cui derivazione sostanziale ri-
guarderebbe la contitolarità del diritto reale
sulle cose e la cui individuazione - per così di-
re, per relationem - avverrebbe di volta in vol-
ta, in base alla successione di titolarità, da un
soggetto ad un altro, del bene oggetto di pro-
prietà condivisa.

Giova considerare che, il principio cardine di
un sistema così delineato si sostanzierebbe nel
fatto che il versamento dei contributi condo-
miniali, per la conservazione, il godimento del-
le parti comuni, per le prestazioni dei servizi
nell’interesse comune e per le innovazioni de-
liberate dalla maggioranza, costituiscono ob-
blighi propter rem, perciò ambulatori, gravan-
ti su ogni condòmino in base al valore della
propria quota.
L’assetto condominiale è, sì, contrassegnato
da una data ambulatorietà, la quale appare
però mitigata dal disposto dell’art. 63 disp. att.
c.c., che sancisce, negli ultimi due commi, le
regole secondo le quali l’obbligo di pagamen-
to delle prestazioni sorte quando il venditore
era ancora proprietario sono a carico del com-
pratore; e la cessione di diritti su unità immo-
biliari è tesa a mantenere in auge il vincolo so-
lidale obbligatorio con l’avente causa, per quei
contributi maturati fino al momento in cui è
trasmessa all’amministrazione copia autenti-
ca del titolo che determina il trasferimento del
diritto.
In particolare: le obbligazioni contratte dal-
l’amministratore nell’interesse comune.
Tra le obbligazioni condominiali, acquistano
un ruolo preminente le obbligazioni dei diffe-
renti condomini, contratte dall’amministrato-
re nell’interesse comune. Il tema è peraltro ri-
salente, e ciò che è controversa è la natura
delle stesse. In passato, la giurisprudenza ave-
va offerto soluzioni diverse, confermando - in
un primo momento e per molto tempo - l’esi-
stenza di un vincolo solidale tra i condomini e
abbracciando poi la soluzione opposta, vale a
dire quella della parziarietà del vincolo. Si trat-
ta di decidere quali siano i soggetti su cui far
ricadere il rischio del mancato pagamento da

La natura delle obbligazioni
condominiali: questioni

di solidarietà e parzialità

Il condominio: una particolare forma di comunione
immobiliare, per la quale la mancanza di una precisa
definizione codicistica e la mancanza di personalità

giuridica dell’ente continuano ad alimentare
disquisizioni dottrinarie e opposti indirizzi

giurisprudenziali
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parte di uno o più condomini. Ma, proprio
perché fino alla recente riforma mancava una
previsione espressa, in passato vi era mag-
giore spazio per soluzioni differenti, volte a
favorire uno dei due interessi coinvolti nel rap-
porto de quo.
Preliminarmente occorre fare riferimento alla
tesi secondo cui, nei confronti dei terzi credi-
tori, la giurisprudenza aveva ritenuto possibi-
le applicare il principio della solidarietà tra i
condomini, tanto per le obbligazioni contrat-
tuali, quanto per le obbligazioni con diversa
fonte.
I due orientamenti giurisprudenziali a con-
fronto.
L’orientamento maggioritario (Cass. Civ. 2004,
n. 14593, 2005, n.17563) aveva fatto proprio
il principio di diritto secondo cui, la responsa-
bilità dei singoli partecipanti, per le obbliga-
zioni assunte dal “condominio” verso terzi,
avesse natura solidale, posto che l’art. 1294
c.c., a cui si riferiva, riguardasse l’ipotesi in cui
più soggetti fossero obbligati per la medesima
prestazione. Partendo dalla definizione di so-
lidarietà - intesa quale situazione in cui più
condebitori fossero obbligati in solido, per la
medesima prestazione, se dalla legge o dal ti-
tolo non risultasse diversamente - delle obbli-
gazioni contratte dall’amministratore del con-
dominio rispondevano solidalmente tutti i con-
domini. Tale previsione non era derogata dal-
l’art. 1123 c.c., che si limitava a ripartire gli
oneri all’interno del condominio, ossia le spe-
se divise in base all’uso delle cose che ciascu-
no può farne. Si tratterebbe di una presunzio-
ne di solidarietà passiva, che agevolerebbe il
creditore: egli può scegliere a quale debitore
può rivolgersi ed ha più possibilità di ottenere
l’intera prestazione, potendo esigere il tutto da
ciascun debitore.
Per l’indirizzo minoritario (Cass. Civ. 1996 n.
8530), la responsabilità dei condomini era
retta dal criterio della parziarietà, in base al
quale ai singoli partecipanti si imputano le
obbligazioni assunte nell’interesse del con-
dominio, proporzionalmente alle rispettive
quote, relativamente alle spese per la con-
servazione e per il godimento delle cose co-
muni dell’edificio, per la prestazione dei ser-

vizi nell’interesse comune e per le innovazio-
ni deliberate dalla maggioranza. Pertanto le
obbligazioni dei condomini erano regolate
dai criteri consimili a quelli dettati dagli artt.
752 e 1295 c.c., in tema di obbligazioni ere-
ditarie, secondo cui il pagamento dei debiti
ereditari è stabilito in proporzione delle quo-
te dei coeredi e l’obbligazione in solido di
uno dei condebitori si ripartisce tra gli eredi,
in virtù delle quote ereditarie.
Le Sezioni Unite sostengono la parziarietà.
Recentemente, le Sezioni Unite della Cassa-
zione Civile (Cassazione SS. UU., 2008, n.
9148) si sono pronunciate, sostenendo la na-
tura parziaria delle obbligazioni dei condomi-
ni verso terzi, in base alle seguenti considera-
zioni: la solidarietà passiva deriva dalla conte-
stuale presenza di diversi requisiti, primo fra
tutti, la pluralità dei debitori, poi la eadem cau-
sa obbligandi, ossia il contratto da cui trae ori-
gine l’obbligazione ed infine l’idem debitum,
intesa quale unicità o indivisibilità della pre-
stazione: l’assenza di uno solo di tali presup-
posti decreta l’inapplicabilità del metodo soli-
dale. Seguendo tali indicazioni, nell’ambito
delle obbligazioni condominiali verso terzi, il
requisito insussistente risulterebbe quello del-
l’unicità della prestazione comune, della sua
indivisibilità.
Più specificamente, la Cassazione segnala
che l’indivisibilità consiste nel modo di esse-
re della prestazione, nel suo elemento og-
gettivo, specie laddove l’insussistenza natu-
ralistica della indivisibilità non è accompa-
gnata dall’obbligo specifico, imposto per leg-
ge a ciascun debitore di adempier per l’inte-
ro. Quando la prestazione per natura non è
indivisibile, la solidarietà dipende dalle norme
e dai principi. La solidarietà stessa raffigura
un particolare atteggiamento nei rapporti
esterni di un’obbligazione intrinsecamente
parziaria, quando la legge privilegia la co-
munanza della prestazione. In caso contrario
la struttura parziaria dell’obbligazione ha il
sopravvento e insorge una pluralità di obbli-
gazioni tra loro contestate.
Da ciò si desume che la solidarietà sussiste
quando la prestazione comune a ciascuno dei
debitori sia indivisibile; mentre se l’obbliga-
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zione è divisibile, il principio di solidarietà pas-
siva va contemperato con quello della divisibi-
lità ex art. 1314 c.c., secondo cui se più sono
i debitori, ed è la stessa la causa dell’obbliga-
zione, ciascuno è tenuto a pagare il debito nei
limiti della propria parte.
Alla luce di tali argomentazioni, risulta dove-
roso affermare che le obbligazioni dei condo-
mini vengono contratte all’interno di un uni-
verso, quello condominiale, privo di titolarità
e di unitarietà per ciò che riguarda il patrimo-
nio, i diritti, le obbligazioni e le relative re-
sponsabilità. È l’amministratore che vincola i
singoli, nei limiti delle sue attribuzioni e del
suo mandato, conferitogli in ragione delle quo-
te. Le obbligazioni dei condomini sono quindi
rette dal criterio della parziarietà, in quanto
contratte nell’interesse degli stessi, in relazio-
ne alle proprie tranches debitorie, alle spese
per la conservazione e godimento delle cose
comuni dell’edificio, alle prestazioni dei servi-
zi nell’interesse comune, alle innovazioni deli-
berate dalla maggioranza.
Altra considerazione, la mancanza di una
specifica disposizione che contempli la soli-
darietà tra i condomini, cui osta la parziarietà
intrinseca della prestazione; né la stessa può
ricondursi all’asserita unitarietà del gruppo,
in quanto il condominio non raffigura un en-
te di gestione, ma un’organizzazione plurali-
stica, con rappresentanza nelle mani del-
l’amministratore.
In tal senso, si legge in motivazione: le obbli-
gazioni dei condomini sono regolate da crite-
ri consimili a quelli dettati dagli artt. 752 e
1295 c.c., per le obbligazioni ereditarie, se-
condo cui i coeredi concorrono al pagamento
dei debiti in proporzione alle loro quote e l’ob-
bligazione in solido di uno dei condebitori tra
gli eredi, si ripartisce in proporzione alle quo-
te ereditarie.
Il criterio della parziarietà viene preferito poi-
ché non costringe i debitori ad anticipare som-
me a volte estremamente rilevanti, in seguito
alla scelta operata unilateralmente dal credi-
tore e poiché non vi sono ragioni per postici-
pare la ripartizione del debito tra i condomini
al tempo della rivalsa, piuttosto che attuarla
nel momento dell’adempimento.

Pertanto, una volta conseguita nel processo
la condanna dell’amministratore, quale rap-
presentante dei condomini, il creditore può
procedere all’esecuzione individualmente
nei confronti dei singoli, secondo la quota
di ciascuno.
Parte della dottrina e della giurisprudenza,
però, afferma che la soluzione accolta dalle
Sezioni Unite sembra urtare contro l’indica-
zione di portata generale fornita dall’art. 1294
c.c., che ha la funzione di fissare un principio
di favor creditoris da applicare in tutte le fat-
tispecie, salva la previsione contraria. Ovvio
che vi sia anche l’interesse del condomino, ma
certamente non spetta all’interprete la deci-
sione su quale situazione soggettiva sia pre-
feribile privilegiare.
Peraltro, proprio la scelta di presumere la soli-
darietà e la considerazione che questa non si
limiti a regolare un conflitto tra parti, ma sia
diretta anche a favorire il mercato, dovrebbe
spingere - nel dubbio - sull’esistenza di un’ec-
cezione nella singola ipotesi (art. 1123 c.c.),
alla sua interpretazione restrittiva. Ciò vuol di-
re che, la previsione per la quale le spese con-
dominiali si ripartiscono in proporzione alla
proprietà di ciascuno deve essere intesa come
disposizione diretta a indicare solamente la
misura di ripartizione interna della comune ob-
bligazione, senza possibilità di attribuirvi una
non esplicitata volontà del legislatore (in con-
trasto con l’art. 1294 c.c.) di escludere la na-
tura solidale del vincolo.
Lo stesso art. 1294 c.c. non distingue affatto
tra tipologie di obbligazioni solidali e tra pre-
stazioni divisibili o indivisibili. Anzi, la discipli-
na sulle obbligazioni solidali tenderebbe in
realtà a riguardare specialmente le prestazio-
ni divisibili, come quelle di denaro: tutto ciò
confermato dal fatto che quelle indivisibili so-
no regolate separatamente; mentre gli artt.
1314 c.c. e seguenti estendono la disciplina
della solidarietà anche a tale tipologia di ob-
bligazioni, apportando alcune deroghe.
Inoltre non è l’amministratore che assume un
vincolo solidale per i condomini: egli conclude
solo un contratto, inteso quale fonte dell’ob-
bligazione di pagamento ed è la legge (art.
1294 c.c.) che da ciò fa derivare l’obbligo so-



anno25numero186novembre/dicembre2018
21

giurisprudenza

lidale, dovendo distinguersi tra fonte dell’ob-
bligazione solidale e fonte della solidarietà.
In buona sostanza, le Sezioni Unite del 2008
introducono con estrema autorevolezza il prin-
cipio di ripartizione parziaria, ma esso viene
intaccato dalla nuova normativa.
La situazione viene ribaltata dalla Riforma
n.220/12.
La decisione delle Sezioni Unite è stata supe-
rata dalla previsione contenuta nell’art. 63 di-
sp. att. c.c., modificata dalla Riforma n.
220/12, la quale conferma la natura solidale
del vincolo che coinvolge i condomini. Resta,
però, l’interesse alla valutazione della situa-
zione previgente anzitutto in relazione agli ob-
blighi sorti sulla base della precedente disci-
plina: in tal caso, infatti, si tratta di obbliga-
zioni regolate in ogni caso dal diritto al tempo
vigente e, quindi, da considerarsi solidali per
le ragioni ora viste, sempre che non si intenda
seguire la differente impostazione delle Sezio-
ni Unite.
Inoltre, l’accertata natura solidale dell’obbli-
gazione, sussitente poichè ne sono pacifica-
mente riconosciuti i presupposti (art. 1292
c.c.) - anche a prescindere dalla fissazione le-
gislativa di un obbligo di pagamento solidale
a carico dei condomini non morosi - conferma
che quella in esame è una vera e propria ipo-
tesi di solidarietà: con la conseguenza che, sal-
ve le specifiche deroghe stabilite dall’art. 63
disp. att. c.c., si applicheranno alla fattispecie
le disposizioni che regolano in via generale le
obbligazioni solidali.
E la norma così recita: “per la riscossione dei
contributi in base allo stato di ripartizione ap-
provato dall’assemblea, l’amministratore,
senza bisogno di autorizzazione di questa,
può ottenere un decreto di ingiunzione im-
mediatamente esecutivo, nonostante opposi-
zione, ed è tenuto a comunicare ai creditori
non ancora soddisfatti che lo interpellino i
dati dei condomini morosi. I creditori non
possono agire nei confronti degli obbligati in
regola con i pagamenti, se non dopo l’escus-
sione degli altri condomini”.
La novità si sostanzia nella previsione, sì, di
una responsabilità solidale dei condomini, in
quanto il creditore potrà agire nei confronti di

tutti, ma con la specificazione che ciò potrà
avvenire solo in caso di esito negativo dell’e-
scussione nei confronti dei condomini morosi.
Il creditore quindi potrà rivolgere le proprie
pretese anche nei confronti dei condomini vir-
tuosi, una volta appurato che i condomini mo-
rosi non siano in grado di adempiere alla pro-
pria obbligazione.
Si tratterebbe quindi di un’ipotesi di obbliga-
zione solidale, nella quale è fissata una sussi-
diarietà tra le differenti obbligazioni, dal mo-
mento che nelle obbligazioni solidali, il credi-
tore ha ampia facoltà di scegliere il condebi-
tore cui chiedere l’adempimento.
Ciò posto, fino a che il creditore non sia pre-
venuto dall’offerta della prestazione, può esi-
gere l’adempimento totale dell’obbligazione
da chiunque tra i condebitori, potendo inoltre
esercitare il proprio diritto anche contempo-
raneamente contro più debitori, richiedendo
a ciascuno l’intero. L’unica limitazione alla
possibilità per il creditore di agire separata-
mente o contemporaneamente e in via di co-
gnizione o di esecuzione contro piu condebi-
tori è data quindi dal solo adempimento del-
l’obbligazione. In altre parole, fino a quando
il creditore non risulta soddisfatto completa-
mente nel proprio credito, avendo ricevuto il
pagamento dell’intero debito, potrà esercita-
re la data azione secondo le modalità che
meglio lo aggradano.
In questa cornice si colloca opportunamente
la Riforma n. 220/12.
In primo luogo, la legge de quo ha conferma-
to la natura solidale delle obbligazioni con-
tratte dall’amministratore di condominio, con
ciò correggendo l’indicazione, non sempre
condivisa, delle Sezioni Unite; secondariamen-
te, ha fissato dei limiti alle azioni del credito-
re, limiti prima non esistenti e non prospetta-
bili perché in contrasto con la disciplina gene-
rale delle obbligazioni solidali, che assicura
ampia libertà di scelta al creditore. In tal mo-
do sono stati contemperati, almeno in parte,
gli interessi in gioco: quelli delle parti del rap-
porto obbligatorio, tutelando il creditore, ma
valorizzando anche la posizione del condomi-
no non moroso, e quelli del mercato, che si
fonda sul principio dal favor creditoris.

(*) Dott.ssa Ilaria
Cirillo
Sito: Salvis Iuribus
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La legge n. 220/2012meglio conosciuta co-
me “riforma del condominio”, tra le altre co-
se, ha modificato l’art. 1130 c.c. introducendo
nel corpus legislativo un riferimento all’ana-
grafe condominiale. Tale disciplina è partico-
larmente sintetica e contenuta in una sola nor-
ma del codice civile: l’art. 1130 c. 6 c.c., il
quale stabilisce che l’amministratore deve pre-
disporre e mantenere aggiornato il registro
dell’anagrafe condominiale. Il registro deve ri-
portare le generalità dei singoli proprietari e
dei titolari di diritti reali (ad esempio gli usu-
fruttuari) e di diritti personali di godimento (ad
esempio inquilini e comodatari), comprensive
del codice fiscale e della residenza o domicilio,
i dati catastali di ogni unità immobiliare.
Possiamo paragonare, dunque, l’anagrafe a
una sorta di “carta d’identità” ovvero una
“scheda dell’immobile” contenente le notizie
anagrafiche e patrimoniali essenziali, utili per
identificare tutti i partecipanti al condominio.
L’obiettivo principale del registro di anagrafe
condominiale è fotografare costantemente la
situazione condominiale.
Pertanto nella prassi, ogni singolo condomino
riceve dall’amministratore di condominio una
scheda da restituire compilata, nella quale
vengono richiesti i dati necessari alla compila-

zione dell’anagrafe condominiale. Lo scopo di
detta anagrafe è di consentire all’amministra-
tore di svolgere più solertemente i propri do-
veri, in particolar modo quando riguardano
l’individuazione dei singoli condomini: basti
pensare al recapito dei solleciti di pagamento
per il versamento degli oneri condominiali o
alle comunicazioni sugli avvisi di convocazio-
ne dell’assemblea. 
Dunque, il registro assolve primariamente una
funzione conoscitiva, infatti, con la tenuta del-
l’anagrafe, l’amministratore non svolge alcu-
na funzione di controllo e di indagine, né ha il
dovere di comunicare alle autorità eventuali il-
leciti sospetti (come un contratto di affitto non
registrato, dei lavori interni privi di licenza edi-
lizia, ...). Difatti l’amministratore è vero che è
tenuto a chiedere i dati ai condomini, ma que-
sti possono fornire anche delle mere autodi-
chiarazioni senza, perciò, dover necessaria-
mente produrre documentazione a supporto
delle loro affermazioni. Solo nel caso del con-
tratto di affitto, va fornita una copia della re-
gistrazione all’amministratore.

L’anagrafe condominiale, come già an-
ticipato, deve contenere le informazioni
concernenti i condomini e i rispettivi ap-
partamenti. In particolare, l’amministratore
è tenuto a inserire nell’anagrafe condominia-
le i seguenti dati:
- le generalità (nome, cognome, codice fi-
scale, residenza o domicilio) di chi vive nel-
l’appartamento: il quale potrebbe essere,
ad esempio, il proprietario dell’immobile, l’af-
fittuario, l’usufruttuario, l’ex coniuge che ab-
bia ottenuto giudizialmente il diritto di abi-
tare la casa coniugale, il coniuge rimasto ve-
dovo alla morte del titolare dell’apparta-

Anagrafe condominiale:
ruolo dell’Amministratore

e dei condòmini

Dal 2012 esiste l’anagrafe condominiale, un registro
che deve essere compilato e custodito

dall’amministratore di condominio e che deve
contenere i dati più significativi degli appartamenti
dello stabile e di coloro che vi vivono all’interno.
L’accesso e la consultazione è consentita a tutti i

condomini, ma non ai terzi, salvo la P.A. nell’ambito
delle attività di contrasto all’evasione fiscale.
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mento, il comodatario (ossia colui che ha
avuto in prestito, a titolo gratuito, l’uso del-
l’abitazione), ...;
- dati catastali di ciascuna unità immobilia-
re: la sezione urbana, il foglio, la particella, il
subalterno e il Comune;
- ogni dato relativo alle condizioni di sicu-
rezza delle parti comuni dell’edificio.
Tale registro è finalizzato a garantire una mag-
giore trasparenza della composizione della
compagine condominiale sia nei rapporti in-
terni tra comproprietari e tra questi ultimi e
l’amministratore sia nei rapporti esterni con i
privati e le pubbliche autorità.
A tal fine, la normativa prevede che il registro
venga aggiornato ogni volta che si verifichi
una variazione (di proprietario, di conduttore,
di dati sulla sicurezza, …) e prevede che, i
condomini debbano comunicare, in for-
ma scritta, ogni variazione dei dati all’am-
ministratore entro (60) sessanta giorni.
In caso d’inerzia, mancanza o incomple-
tezza delle suddette comunicazioni, l’ammi-
nistratore ha il dovere di chiedere agli ina-
dempienti con lettera raccomandata le infor-
mazioni necessarie. Decorsi (30) trenta giorni,
in caso di omessa o incompleta risposta, l’am-
ministratore deve acquisire diversamente le
informazioni dovute, addebitandone il costo ai
responsabili.
L’amministratore di condominio è obbligato
ad adempiere diligentemente gli obblighi fi-
nora descritti a pena di revoca giudiziaria
dell’incarico, per gravi irregolarità di gestio-
ne, come indicato dall’articolo 1129 c. 11, n.
7 c.c. Tanto più che a norma dell’articolo 1136,
c. 6 c.c., “l’assemblea non può deliberare, se
non consta che tutti gli aventi diritto sono sta-
ti regolarmente convocati”. L’amministratore,
infatti, non può limitarsi a raccogliere solo i
dati dei proprietari delle unità immobiliari, ma
deve ottenere anche quelli dei soggetti titola-
ri di altri diritti reali (usufruttuari) e personali di
godimento (conduttori e comodatari). D’altra
parte anche gli inquilini - ancorché mediante
convocazione da parte dei locatori e seppur li-
mitatamente alle questioni inerenti le spese e
le modalità di gestione dei servizi di riscalda-
mento e condizionamento d’aria - hanno il di-

ritto di partecipare all’assemblea e votare al
posto del proprietario. Purtroppo per l’ammi-
nistratore, non è agevole risalire ai dati ana-
grafici degli inquilini/comodatari. Mentre le
informazioni concernenti gli usufruttuari si
possono ottenere dai registri immobiliari, non
esiste un registro pubblico dei contratti di lo-
cazione o di comodato e quindi, per ottenere
i dati dei conduttori, è necessario che il con-
domino collabori attivamente. In caso contra-
rio, se il contratto è registrato, l’amministrato-
re può rivolgersi all’Agenzia delle Entrate.
Per quanto concerne il diritto di accesso al-
l’anagrafe condominiale, ogni condomino
ha il diritto di prenderne visione e qualora
l’amministratore neghi tale possibilità, questi
può essere revocato per giusta causa. Allo
stesso tempo, l’interessato può procedere con-
tro l’amministratore in tribunale, mediante un
ricorso in via d’urgenza, con lo scopo di otte-
nere l’immediata esibizione della documenta-
zione richiesta.
Inoltre, la normativa di cui all’art. 1129 c. 2
c.c. impone all’amministratore di comunicare
il locale dove è conservato, tra gli altri, anche
l’anagrafe condominiale e i giorni e le ore in
cui ogni condomino, previa richiesta all’ammi-
nistratore, può prenderne gratuitamente visio-
ne ed anche estrarne copia, sottoscritta dal-
l’amministratore, previo rimborso della spesa.
La trattazione dei dati dei condomini implica
inevitabilmente un’analisi di tale disciplina con-
dominiale alla luce della normativa sulla
protezione dei dati personali. Secondo
quanto disposto dall’art. 11 D.Lgs. 196/2003,
l’amministratore può trattare solo le informa-
zioni personali, pertinenti e necessarie all’atti-
vità di gestione e amministrazione delle cose
comuni e dei singoli partecipanti della colletti-
vità condominiale. Questo significa che, oltre a
non poter comunicare a terzi che non siano
condomini i dati del registro, non può neanche
utilizzarli per scopi non attinenti al condominio.
Eccezionalmente può comunicare i dati al Co-
mune o alle autorità amministrative che gliene
facciano richieste nell’ambito di eventuali azio-
ni di contrasto all’evasione fiscale (ad esempio
la richiesta dell’Agenzia delle Entrate di infor-
mazioni in merito ad eventuali inquilini presen-
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ti in un appartamento per il quale non sia sta-
to registrato alcun contratto di affitto).
Sulla questione della tenuta del registro di
anagrafe condominiale è intervenuto il Ga-
rante della Privacy dapprima con la pubbli-
cazione della newsletter n. 387 del 23 apri-
le 2014 e successivamente con il provvedi-
mento n. 106 del 19 febbraio 2015, dove
ha precisato, tra le altre cose, che la gestione
e il trattamento dei dati da parte dell’ammini-
stratore di condominio deve in ogni caso ave-
re particolare riguardo ai principi di propor-
zionalità, pertinenza e non eccedenza, per-
tanto, il condomino non deve fornire prove
documentali delle informazioni rese all’am-
ministratore e l’amministratore può trattare
solo informazioni pertinenti e non eccedenti
rispetto alle finalità da perseguire.
Di conseguenza, l’amministratore non può
chiedere, ad esempio, in caso di vendita del-
l’appartamento, copia del rogito notarile in cui
sono riportati i dati dell’immobile, né eventuali
concessioni amministrative per lavori interni di
ristrutturazione (salvo vi sia pericolo per la sta-
bilità dell’edificio).
Nel provvedimento del febbraio 2015, il Ga-
rante ha affrontato il caso specifico di un am-
ministratore di un condominio che reperiva, a
proprie spese, l’atto di compravendita di un’u-
nità immobiliare. Per l’Autorità, partendo dal
principio secondo cui i condomini non sono
obbligati ad allegare atti o copie a riprova del-
le dichiarazioni rese e tenendo conto che l’am-
ministratore è sempre tenuto ad agire rispet-
tando i principi di proporzionalità, pertinenza
e non eccedenza, il comportamento dell’am-
ministratore di condominio che acquisisca l’at-
to di compravendita viola la normativa sulla
privacy. Si legge nel provvedimento 106/2015:
“Nel caso in esame, sulla base della docu-
mentazione depositata, risulta che la richiesta
di informazioni avanzata dall’amministratore
di condominio successivamente all’acquisizio-
ne della proprietà dell’immobile in capo al ri-
corrente, anziché limitarsi alla sola comunica-
zione dei dati da inserire nel registro, era di-
retta ad ottenere copia dell’atto di compra-
vendita, con ciò esulando dall’ambito di ap-
plicazione della norma”.

Tuttavia tale interpretazione del Garante an-
drebbe coordinata con quanto disposto dal-
l’art. 63, c. 5 disp. att. c.c. che disciplina
le comunicazioni in caso di cessione dei
diritti sulle unità immobiliari da parte
del condomino precisando che “chi cede di-
ritti su unità immobiliari resta obbligato soli-
dalmente con l’avente causa per i contributi
maturati fino al momento in cui è trasmessa
all’amministratore copia autentica del titolo
che determina il trasferimento del diritto”.
La norma dispone esplicitamente, che in caso
di cessione dei diritti sull’unità immobiliare, vi
è l’obbligo di inviare copia autentica del tito-
lo all’amministratore di condominio.
Per tali ragioni sembrerebbe che l’orienta-
mento espresso dal Garante non si coordini
perfettamente con quanto disposto dal codice
civile, limitatamente alla fattispecie della ces-
sione dei diritti sulle unità immobiliari.
A maggior ragione si ricorda che, il Consiglio
Nazionale del Notariato, nello Studio 906-
2013/C, ha chiarito che l’obbligo, di comuni-
care all’amministratore di condominio l’avve-
nuta variazione dei dati presenti nel Registro
dei beni condominiali, non grava sul notaio ro-
gante ma sulle parti, le quali possono peraltro
incaricare lo stesso notaio. Quindi, la prova do-
cumentale, rimane pur sempre un elemento
essenziale per determinare il trasferimento del
diritto all’interno della realtà condominiale.
Per tali motivi la disposizione di attuazione del
codice civile non può essere elusa a seguito
dell’interpretazione espressa dal Garante, vi-
sto che lo status di condomino, in caso di ven-
dita dell’unità immobiliare, si acquisisce sol-
tanto nel momento in cui il trasferimento è re-
so noto al condominio, attraverso una comu-
nicazione o la consegna di una copia autenti-
ca dell’atto di acquisto all’amministratore. 
Ad una prima lettura, la norma sembra affer-
mare che il vecchio proprietario, fino a quan-
do non consegna copia del contratto di vendi-
ta all’amministratore del condominio, rimane
obbligato (solidalmente con l’acquirente) per il
pagamento delle spese condominiali matura-
te fino alla consegna del contratto.
Tuttavia, tale disposizione si pone in collega-
mento con il gruppo di norme riformate nel
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2012, tra cui il menzionato art. 1130 c. 6 c.c.,
che prevede che ogni variazione dei dati con-
tenuti nel nuovo registro dell’anagrafe condo-
miniale debba essere comunicata all’ammini-
stratore in forma scritta entro sessanta giorni
dal suo verificarsi. 

Pertanto, l’intervento legislativo ha pre-
visto una nuova responsabilità in capo
all’acquirente, agevolando così, anche il
compito dello stesso amministratore,
che spesso riscontrava difficoltà nell’indivi-
duare le vicende traslative della proprietà del-
le unità abitative condominiali, ostacolando la
corretta individuazione del soggetto obbligato,
con un conseguente rallentamento nella sod-
disfazione dei crediti condominiali.
Riassumendo, la tenuta del registro di ana-
grafe condominiale é obbligatoria e la perso-
na chiamata a curarlo e aggiornarlo é l’ammi-
nistratore, il quale predispone un modulo, una
scheda immobile e la consegna al proprieta-
rio che si occuperà della compilazione. Que-
st’ultimo inserirà quindi i suoi dati anagrafici,

quelli dell’eventuale inquilino e infine i dati ca-
tastali dell’appartamento. Ad ogni modo, an-
che in caso di cessione dei diritti sull’unità im-
mobiliare condominiale, i condomini (acqui-
renti) devono comunicare, in forma scritta,
ogni variazione dei dati all’amministratore, af-
finché il trasferimento del diritto possa consi-
derarsi realizzato anche ai fini della situazione
condominiale.
In caso di omessa dichiarazione dei dati ri-
chiesti, non è prevista alcuna sanzione ma al
proprietario verranno addebitati i costi che ha
sostenuto l’amministratore per la ricerca dei
dati mancanti (art. 1130 n. 6 c.c.).

RIFERIMENTI NORMATIVI
E GIURISPRUDENZIALI
- Legge n. 220/2012
- Codice civile: art. 63 disp att. e artt. 1129,
1130, 1136
- D.Lgs. 196/2003, art. 11
Garante della Privacy: provvedimento n. 106
del 19 febbraio 2015 e newsletter n. 387 del
23 aprile 2014.

Ripartire
i costi equamente
per far ripartire
il risparmio e l’ambiente

Ripartizione e calcolo dei consumi di riscaldamento:
con ista il risparmio riparte alla grande.

Con la ripartizione del calore, il risparmio e il rispet-
to dell’ambiente sono entrati nelle vostre case e nel 
vostro condominio. 
E grazie a ista arriva un servizio di gestione com-
pleto: dalla lettura al conteggio dei consumi e della 

spesa di ogni abitazione. 
Scegliete un servizio di contabilizzazione preciso e 
affidabile. 
Fidatevi dell’esperienza ista: i primi a contabilizzare 
il calore, ancor prima della legge.

ista Italia srl
regola@ista-italia.it                                    800-94.84.85                         www.istaitalia.it

 

 

 

                                                             

 

 

 

                                                             

 

 

 

                                                             

tirRipar
osti equameni c

ar per fper far 

 

 

 

                                                             

etir
teosti equamen

etirripar

 

 

 

                                                             

 

 

 

                                                             

tizione del calor

tizione e calcRipar
nco

on la riparC
te sono enambiento dell’

 

 

 

                                                             

il risparmio e l’

 il risparmio e il rispet

olo dei ctizione e calc
n ista il risparmio 

e,tizione del calor
e case e nel ostrti nelle vatrte sono en

 

 

 

                                                             

ambienil risparmio e l’

-

onsumi di riscaldamenolo dei c
 il risparmio te ripar andealla gr

e case e nel 
.spesa di ogni abitazione

vizio di cScegliete un ser
 

 

 

                                                             

teambien

.

o:tonsumi di riscaldamen
.ande

eciso e azione prtabilizzonvizio di c
 

 

 

                                                             

 

 

 

                                                             

.ondominioo costrv
a un serazie a ista arrivE gr

ona al c dalla letturpleto:

ista Italia srl
egola@ista-italia.itr

 

 

 

                                                             

omvizio di gestione ca un ser
onsumi e della gio dei ctegon

008

 

 

 

                                                             

-
onsumi e della 

Scegliete un ser
.affidabile

a ista:esperienzvi dell’teidaF
or prima del ance,il calor

58.48.49-0

 

 

 

                                                             

azione pr

e artabilizzon i primi a ca ista:
.gela leg

.www istaitalia.it

 

 

 

                                                             

(*) Claudio Turci
Avvocato del Foro
di Roma - Consulente
del Centro Studi
Condominiali di Roma -
Membro del Servizio
di Consulenza
Nazionale UNAI





anno25numero186novembre/dicembre2018
27

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 31-1 2-90 di L. 1.000.000 la rivalutazione al 31-1 2-91 si ottiene calcolando il 6,032967%; l’intero ammontare (Tfr più rivalutazione si ottiene invece moltiplicando 1.000.000 x 1,06032967
= 1.060.329. (3) Il coefficiente progressivo si usa soprattutto per determinare la “quota eccedente” che, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, del T.U. delle imposte sui redditi, deve essere scom-
pu¬tato 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 in¬dennità di anzianità maturata in quanto il contratto prevedeva di considerare come base di calcolo un importo superiore a una mensilità. A es., un dirigente di azienda commerciale
assunto il 1-1-78 e cessato il 31-1 2-82 l’indennità di anzianità è stata calcolata in base a una mensilità e mezza di servizio fino al 31-12-80 e in base a una mensilità fino al 31-5-85. Ipo-
tizzando una re¬tribuzione di 2.000.000 si avrà 2.000.000 (una mensilità) X 4 anni + 5/12 = 8.833.333 e 1.000.000 (1/2 mensilità) x 3 anni (fino al 31-12-80) = 3.000.000 per un totale
complessivo di 11.833.333 lire. La quota eccedente è costituita da 3 milioni che, in sede di tassazione del Tfr al 31-12-91 deve essere detratta dal Tfr stesso ai soli fini della determinazione
del reddito di rife¬rimento 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 indi¬ce 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 se-
rie 1995 = 100. (9) Nuova serie 2010 = 100. (10) Nuova serie 2015 = 100.

Fonte “IL SOLE 24 ORE”

Aumento prezzi al consumo Totale F+G Coefficiente
Tfr maturato operai e impiegati Tasso coefficiente di rivalutaz. Montante
fino al periodo Indice Diff. Incidenza 75% fisso di rivalutaz. progressivo progressivo

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

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 1,20385003
Dicembre 1984 15-12 14-1-85 181,8 14,7 8,797127 6,597845 1,500 8,097845 30,133594 1,30133594
Dicembre 1985 15-12 14-1-86 197,4 15,6 8,580858 6,435643 1,500 7,935643 40,460531 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 1,4714672
Dicembre 1987 15-12 14-1-88 113,5 5,5 5,092592 3,819444 1,500 5,319444 54,975110 1,54975110
Dicembre 1988 15-12 14-1-89 119,7 6,2 5,462555 4,096916 1,500 5,596916 63,648936 1,63648936
Dicembre 1989 15-12 14-1-90 127,5 7,8 6,516290 4,887217 1,500 6,387217 74,4101545 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 1,85035541
Dicembre 1991 15-12 14-1-92 115,8 6,6 6,043956 4,532968 1,500 6,032967 96,198674 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 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 2,15400891
Dicembre 1994 15-12 14-1-95 110,3 4,3 4,056603 3,042452 1,500 4,542452 125,185374 2,25185375
Dicembre 1995 15-12 14-1-96 116,7 6,4 5,802357 4,351768 1,500 5,851768 138,362699 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 2,46519881
Dicembre 1997 15-12 14-1-98 106,5 1,6 1,525262 1,143947 1,500 2,643947 153,037735 2,53037735
Dicembre 1998 15-12 14-1-99 108,1 1,6 1,502347 1,126761 1,500 2,626761 159,684430 2,59684430
Dicembre 1999 15-12 14-1-00 110,4 2,3 2,127660 1,595745 1,500 3,095745 167,723597 2,67723597
Dicembre 2000 15-12 14-1-01 113,4 3,0 2,717391 2,038043 1,500 3,538043 177,195774 2,77195774
Dicembre 2001 15-12 14-1-02 116,0 2,6 2,292769 1,719577 1,500 3,219577 186,120305 2,86120305
Dicembre 2002 15-12 14-1-03 119,1 3,1 2,672414 2,004310 1,500 3,504310 196,146848 2,96146848
Dicembre 2003 15-12 14-1-04 121,8 2,7 2,267003 1,700252 1,500 3,200252 205,624293 3,05624293
Dicembre 2004 15-12 14-1-05 123,9 2,1 1,724138 1,293103 1,500 2,793103 214,160696 3,14160696
Dicembre 2005 15-12 14-1-06 126,3 2,4 1,937046 1,452785 1,500 2,952785 223,437184 3,23437184
Dicembre 2006 15-10 14-1-07 128,4 2,1 1,662708 1,247031 1,500 2,747031 232,322103 3,32322103
Dicembre 2007 15-12 14-1-08 131,8 3,4 2,647975 1,985981 1,500 3,485981 243,906789 3,43906789
Dicembre 2008 15-12 14-1-09 134,5 2,7 2,048558 1,536419 1,500 3,036419 254,349239 3,54349239
Dicembre 2009 15-12 14-1-10 135,8 1,3 0,966543 0,724907 1,500 2,224907 262,233180 3,62233180
Dicembre 15-12 14-1-11 138,4 2,6 1,914580 1,435935 1,500 2,935935 272,868111 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 3,87335609
Dicembre 2012 15-12 14-1-13 106,5 2,5 2,403846 1,802885 1,500 3,302885 300,128857 4,00128857
Dicembre 2013 15-12 14-1-14 107,1 0,6 0,563380 0,422535 1,500 1,922535 307,821475 4,07821475
Dicembre 2014 15-12 14-1-15 107,0 0,0 0,000000 0,000000 1,500 1,500000 313,938797 4,13938797
Dicembre 2015 15-12 14-1- 107,0 0,0 0,000000 0,000000 1,500 1,500000 320,147879 4,20147879
Dicembre 2016 15-12 14-1-17 100,3(10) 0,4 0,393738 0,295304 1,500 1,795304 327,690810 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 4,29184850
Febbraio 15-2 14-3 101,0 0,7 0,697906 0,523430 0,250 0,773430 330,998698 4,30998698
Marzo 15-3 14-4 101,0 0,7 0,697906 0,523430 0,375 0,898430 331,533311 4,31533311
Aprile 15-4 14-5 101.3 1,0 0,997009 0,747757 0,500 1,247757 333,027351 4,32922347
Maggio 15-5 14-6 101,1 0,8 0,797607 0,598205 0,625 1,223205 332,922347 4,31533311
Giugno 15-6 14-7 101.0 0,7 0,697906 0,523430 0,750 1,273430 333,137151 4,33137152
Luglio 15-7 14-8 100,0 0,7 0,697906 0,523430 0,875 1,398430 333,137151 4,33671765
Agosto 15,8 14,9 100,4 1,1 1,096710 0,822532 1,000 1,822532 335,485614 4,35485614
Settembre 15,9 14,10 100,1 0,8 0,797607 0,598205 1,125 1,723205 335,060801 4,35060801
Ottobre 15,10 14,11 100,9 0,6 0,598202 0,448654 1,250 1,698654 334,955800 4,34955800
Novembre 15,11 14,12 100,8 0,5 0,498504 0,373878 1,375 1,748878 335,170600 4,35170600
Dicembre 15,12 14,11 101,1 0,8 0,797607 0,598205 1,500 2,098205 336,664642 4,36664642

2018 - Da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 2017 a titolo di Tfr
Gennaio 15-1 14-2 101,5 0,4 0,395648 0,296736 0,125 0,421736 338,506214 4,38506214
Febbraio 15-2 14-3 101,5 0,4 0,395648 0,296736 0,250 0,546736 339,052044 4,39052044
Marzo 15-3 14-4 101,7 0,6 0,593472 0,445104 0,375 0,820104 340,245746 4,40245746
Aprile 15-4 14-5 101,7 0,6 0,593472 0,445104 0,500 0,945104 340,791576 4,40791576
Maggio 15-5 14-6 102,0 0,9 0,890208 0,667656 -0,625 1,292665 342,309213 4,42309213
Giugno 15-6 14-7 102,2 1,1 1,088032 0,816024 0,750 1,566024 343,502914 4,43502914
Luglio 15-7 14-7 102,0 0,9 0,890208 0,667656 -0,625 1,292665 342,309213 4,42309213
Agosto 15.8 14-8 102,9 1,8 1,780415 1,335312 1,000 2,335312 348,862122 4,46862122

A B C D E F G H I M
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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 1,4 1,1 1,0 1,2 1,1 0,9 0,8 0,8

75% 0,675 1,125 1,05 1,275 1,05 0,825 0,75 0,9 0,825 0,675 0,6 0,6
2018 100% 0,9 0,5 0,7 0,4 0,9 1,2 1,5 1,5

75% 0,675 0,375 0,525 0,3 0,675 0,9 1,125 1,125

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 1,0 0,8 0,9 1,1 1,2 0,8 0,9 1,2

75% 0,9 0,975 0,825 0,975 0,75 0,6 0,675 0,825 0,9 0,6 0,675 0,9
2018 100% 1,8 2,0 2,1 2,1 2,3 2,3 2,5 2,7

75% 1,35 1,5 1,575 1,575 1,725 1,725 1,875 2,025

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



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, invece, prestazione professionale, “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.

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
16.30 alle ore 18.30.

CONSULENZA AMMINISTRATIVA
Lunedì, giovedì e venerdì dalle ore 11.00
alle ore 13.00. 

TECNICA URBANISTICA - CATASTO -
CANTIERISTICA
Martedì dalle ore 11.00 alle ore 13.00
e venerdì dalle ore 16.30 alle ore 18.30.

CONSULENZA SINDACALE
Venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00.

LAVORO, PAGHE E CONTRIBUTI
Mercoledì dalle ore 11.00 alle ore 13.00.

LOCAZIONI CONCORD.
Martedì dalle ore 11.00 alle ore 13.00.
Mercoledì dalle ore 16.30 alle ore 18.30.

CONTABILITÀ E FISCO
Lunedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30.

CONSULENZA TRIBUTARIA
Lunedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30.

PREVENZIONE INCENDI
Martedì da 11.00 a 13.00 e da 16.30 a 18.30.

Consulenza particolare (compresa nella quota)

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: Giuseppe PICONE
Martedì: Maria Pia IONATA
Mercoledì: Diego ARAVINI
Giovedì: Enrico ZACCARETTI
Venerdì: Donato Cristiano ZACCAGNINO

LEGALI - ore 16.30-18.30
Lunedì: Vincenzo DONATO
Martedì: Claudio TURCI
Mercoledì: Biancamaria PISANI
Giovedì: Egidio CANESTRARO
Venerdì: Matteo BENVENUTI

CONTABILITÀ E FISCO - ore 16.30-18.30
Lunedì: Lucia CANESTRARO

LAVORO - ore 11.00-13.00
Mercoledì: Elisa De TIBERIIS

EDILIZIA - Martedì
Maristella BABUIN - Ore 11.00 -13.00
Roberto De SANTIS - Ore 16.30 -18.30

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

ASSICURATIVA - Ore 16.30-18.30
Giovedì: Maurizio VITAGLIANO

REVISIONI COND.LI - Ore 16.30-18.30
Venerdì: Maurizio SORCI (ReviCondPro)

AMMINISTRATIVI - ore 11.00-13.00
Lunedì: Dionisio COFANO (Condominio)
Giovedì: Gianni MASSUDA (Condominio)
Venerdì: Francesco SABBATINI (Condominio)
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l’eco dell’aula
di Roberto TRIOLA (*)

Corte di Cassazione:
rassegna di giurisprudenza

CONDOMINIO

PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO -
FONDI A DISLIVELLO - COSTRUZIONE
E MANUTENZIONE DEL MURO DI SO-
STEGNO - OBBLIGO DEL PROPRIETA-
RIO DEL FONDO SUPERIORE - PRE-
SUPPOSTO - CAUSA NATURALE DEL
DISLIVELLO - DISLIVELLO DETERMI-
NATO DAL PROPRIETARIO DEL FONDO
INFERIORE - OBBLIGO DI COSTRUZIO-
NE E DI MANUTENZIONE DI QUESTI
La fattispecie prevista dall’art. 887 c.c. (a
norma del quale nei fondi a dislivello il pro-
prietario del fondo superiore deve soppor-
tare le spese di costruzione e manutenzio-
ne del muro di sostegno dalle fondamenta
sino all’altezza del proprio suolo) presup-
pone che il dislivello tra i due fondi sia di
origine naturale, mentre, se lo stesso è sta-
to causato dal proprietario del fondo infe-
riore, rendendo indispensabile la costruzio-
ne di un muro di sostegno, l’obbligo della
relativa conservazione incombe su que-
st’ultimo.
(Cassazione Civile, Sez. Il, 29 aprile 2016,
n. 8522 - Pres. Petitti - Rel. Giusti).

PROPRIETÀ - AZIONE DI ACCERTA-
MENTO - ONERE PROBATORIO - POS-
SESSO DEL BENE - RILEVANZA
‘azione di accertamento della proprietà, che
esime colui il quale propone l’azione dall’o-
nere della “probatio” diabolica e lo subor-
dina solo a quello di allegare e provare il ti-
tolo del proprio acquisto, si caratterizza per
il fatto che detta azione mira non già alla
modifica di uno stato di fatto, bensì solo al-
l’eliminazione di uno stato di incertezza cir-

ca la legittimità del potere di fatto sulla co-
sa di cui l’attore è già investito; nel caso in-
vece in cui l’attore non abbia il possesso del
bene o lo abbia acquistato con violenza o
clandestinità, ovvero sulla cui legittimità
sussista uno stato di obiettiva e seria incer-
tezza, in relazione alle particolarità del ca-
so concreto, parte attrice ha l’onere di of-
frire la stessa prova rigorosa richiesta per la
rivendica, non ricorrendo in tali ipotesi la
presunzione di legittimità del possesso, che
giustifica l’attenuazione del rigore probato-
rio qualora l’azione di accertamento della
proprietà sia proposta da colui che sia nel
possesso del bene.
(Cassazione Civile, Sez. Il, 11 maggio 2016,
n. 9658 - Pres. Bucciante - Rel. Giusti).

PROFESSIONE

COMPRAVENDITA - GARANZIE - RE-
TRATTO SUCCESSORIO - CONOSCEN-
ZA DA PARTE DELL’ACQUIRENTE DEL-
LA POSSIBILE CAUSA DI EVIZIONE -
RILEVANZA - ESCLUSIONE
La domanda con la quale l’acquirente chie-
da all’alienante di garantirlo dalle conse-
guenze della pronuncia di riscatto va ricon-
dotta alla fattispecie della garanzia per evi-
zione, i cui effetti conseguono al mero fat-
to obiettivo della perdita del diritto acqui-
stato, che, facendo venire meno la ragione
giustificatrice della controprestazione, alte-
ra l’equilibrio del sinallagma funzionale e fa
sorgere la necessità di porvi rimedio con il
ripristino della situazione economica del-
l’acquirente anteriore all’acquisto. Ne con-
segue che, ai fini della responsabilità del-
l’alienante, è irrilevante che l’acquirente ab-
bia avuto conoscenza della possibile causa
dell’evizione.
(Cassazione Civile, Sez. Il, 3 maggio 2016,
n. 8692 - Pres. Mazzacane - Rel. Falabella).
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