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In osservanza alle disposizioni in materia di tutela dei dati personali, desideriamo infor-
marla che i dati personali dei destinatari del presente periodico formano oggetto di trat-
tamento da parte della ErreciEdizioni. Ai sensi degli art. 7 e 13 del Codice in materia di
protezione dei dati personali (Dlg. 196/2003), per chiarezza e trasparenza, riportiamo
i diritti che ad essi, in quanto “interessati” al trattamento dei dati, vengono riconosciu-
ti e le informazioni relative alle modalità di trattamento. 
1) Sono trattati i soli dati indispensabili all’invio dei ns. periodici e cioè cognome e

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 conservati.
I dati archiviati, invece, vengono raccolti e conservati nelle nostre sedi, e aggiornati
a livello informatico, per le finalità, esplicite e legittime, che indichiamo qui di se-
guito:
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

anno26numero187gennaio/febbraio2019
3

L’Amministratore
Immobiliare

Periodico indipendente
Registrazione

Tribunale di Roma n. 540/94

Direttore Responsabile
Rosario Calabrese

Comitato Scientifico
Alessia Calabrese
Bianca Maria Pisani

Claudio Turci
Diego Aravini

Egidio Canestraro
Elisa de Tiberiis
Enrico Zaccaretti
Franco Amadio

Giuseppina Mancini
Giuseppe Picone
Lucia Canestraro
Maria Pia Jonata
Matteo Benvenuti
Pasquale De Lisi
Roberto Triola

Sebastiano La Greca
Stefania Massaro
Vincenzo Donato

Direttore editoriale
Alessia Calabrese

Impaginazione e Stampa
Eurolit Srl - Roma

Editore
ErreCi Edizioni di R.C.

Redazione
e Amministrazione
Via Palestro, 35
00185 Roma

Tel. 06 44.57.287 
Tel. 06 44.41.076

info@unai.it
unaisegreteria@alice.it

Abbonamento annuo (6 numeri)
€ 35,00

Abbonamento in convenzione
€ 25,00

Copia singola € 7,00

Periodico Associato USPI
Unione Stampa
Periodica Italiana

Organo di Stampa
della Unione Nazionale

Amministratori d’Immobili

Collaborazioni
Le collaborazioni sono a titolo
gratuito. La responsabilità

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

Tutti i diritti riservati.
Riproduzione consentita dei

contenuti solo citando la fonte.

Tiratura: 21.350 copie.
Distribuzione: Nazionale

in questo numero

Utili accortezze per la determinazione del compenso 4

Responsabilità dell’amministratore di condominio
per i contratti eccedenti i suoi poteri 6

Le immissioni e i limiti di tollerabilità in condominio 14

Rendiconto condominiale: contenuti minimi ai fini
della chiarezza ed esaustività 18

Sicurezza antincendio: in Gazzetta le nuove norme per i condomini 22

Coefficienti annuali e mensili del TFR 27

Tabelle per l’aggiornamento dei canoni 28

informativa sulla privacy

www.erreciedizioni.it

www.erreciedizioni.it

PUBBLICITÀ - Pagina intera 2a o 3a di copertina € 1.600,00 - 4a di copertina € 2.000,00.
Pagina intera interna € 1.500,00 - 1/2 pagina interna € 900,00. Per sconti e informazioni > 06.4441076



editoriale
di Rosario CALABRESE (*)

Utili accortezze per la
determinazione del compenso

Il codice civile, all’art. 1135, comma 1, punto
1), c.c., sancisce «l’assemblea dei condomini
(…) provvede: 1) alla conferma dell’amministra-
tore e all’eventuale sua retribuzione».
Questa previsione legislativa (ereditata nel no-

vellato codice, dal vecchio, con la legge
220/2012) è datata e relativa ad una realtà che
vedeva l’amministratore di condominio estratto
(talvolta a sorte) dalla compagine condominiale
e che, di regola, prestava la sua opera gratuita-
mente, nell’interesse collettivo e quindi anche
proprio, in un contesto che era di marginale rile-
vanza economica.
Parallelamente all’evoluzione della vita in con-

dominio e alla diffusione dell’istituto condomi-
niale (dalla semplice gestione delle cose co-
muni, funzionale al godimento delle proprietà
esclusive, verso una gestione più impegnativa,
orientata alla necessità di tutelare anche nuovi
interessi generali quali quelli della sicurezza,
dell’ambiente, della salute, dell’informazione e
del prelievo fiscale) si è assistito alla trasforma-
zione della figura dell’amministratore, origina-
riamente appartenente alla stessa collettività
condominiale, in un professionista vero e proprio,
dotato delle competenze tecniche indispensabili
per l’esatto adempimento dei numerosi e cre-
scenti obblighi posti a carico del condominio e,
quindi, dell’amministratore.

Nella mentalità collettiva e in quella dei con-
domini in particolare, questa evoluzione non è
stata ancora recepita. 
Per i condomini, l’amministratore dovrebbe

ancora essere lo “hobbista filantropo”(1) che im-
maginava il legislatore del 1942.
Quel riferimento alla “eventuale sua retribu-

zione” è una spada di Damocle che pende peren-
nemente sulla testa dell’amministratore, ogni volta
che si deliberi un adempimento che compete a lui
portare a termine. Sia che si tratti della gestione del
“preventivo delle spese occorrenti durante l’anno”,
sia che si tratti del preventivo per opere di manu-
tenzione o riparazione straordinaria.
I magistrati a riguardo sono inclementi, non

meno dei condomini che fanno fatica a com-
prendere che il lavoro fatto bene si paga bene e
che l’amministratore non è un hobbista, ma un
professionista!
La legge attribuisce espressamente all’assem-

blea il compito di deliberare il compenso dell’am-
ministratore, ciò non di meno l’importo è sempre
l’incontro di una domanda e di un’offerta.
L’amministratore, quindi, non è scevro da colpe

se accetta di offrire i suoi servigi a ribasso. In que-
sto occorre acquisire un “orgoglio di categoria”,
che al momento, non è ancora forte quanto
serve.
Con l’avvento del novellato codice ci sono co-

munque novità in materia di determinazione
della retribuzione dell’amministratore, che do-
vremmo imparare a sfruttare al meglio. 
Per effetto della riforma, l’art. 1129 c.c. impone

ora all’amministratore di indicare analiticamente,
all’atto della nomina, la somma a titolo di com-
penso a fronte della quale presterà la sua opera,
a pena di nullità della nomina stessa. Peraltro, la-
scia invariata la previsione dell’art. 1135 c.c. che

È tempo di rinnovo degli incarichi. In questa
sede saranno concordati i compensi

dell’amministratore per il nuovo anno,
sicché è un momento importante.

Quest’anno è determinante anche per un’altra
scadenza: dovrà essere rinnovato l’Accordo

Quadro per i compensi dei Gestori d’Immobili,
al quale tutti siamo chiamati a contribuire

L’AmministratoreImmobiliare
4

(1) Rosario Calabrese - “Appunti per Amministratori Immobiliari - Ri-
flessioni sul Condominio” - Edizioni URAI - 1a edizione: febbraio 1989
- 2a edizione: dicembre 1990 - Cod. ISBN 978-88-99-27304-0
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attribuisce all’organo assembleare il compito di
provvedere alla conferma dell’amministratore e
alla sua retribuzione, espressamente indicata
come eventuale. 
Se non teniamo conto della evidente contrad-

dittorietà del disposto normativo (non si com-
prende infatti la ragione per cui, se il compenso
è solo eventuale, la nomina dovrebbe essere
nulla nel caso che quel compenso non venga pro-
posto dall’amministratore!) nella pratica si veri-
fica che, in sede di assemblea, il professionista
presenta ai condomini una vera e propria of-
ferta economica per la gestione del condominio,
individuando, in modo analitico e minuzioso, le
singole voci che compongono le prestazioni of-
ferte e il relativo compenso richiesto. 
In buona sostanza, il professionista, formu-

lando la sua proposta, deve:
1) indicare in maniera precisa ed articolata il

compenso richiesto per la gestione ordinaria;
2) indicare ulteriori compensi richiesti per le at-

tività straordinarie;
3) indicare tutti i compensi per prestazioni che

non rientrano nella gestione ordinaria.
L’assemblea, dal canto suo, potrà accettare o

meno quell’importo, formulare eventualmente una
controproposta o addirittura deliberare di escludere
ogni retribuzione a favore dell’amministratore.
Va da se che, in questo caso, il contratto sarebbe

nullo, valendo la delibera assembleare unicamente
come proposta, che l’amministratore sarebbe li-
bero di accettare o (come è ovvio) rifiutare.
Ciò che rileva è che solo concordando il com-

penso, sin dal momento dell’accettazione del-
l’incarico, si potranno evitare contestazioni da
parte dei condomini circa le somme richieste
dall’amministratore al momento della chiusura
del consuntivo, con particolare riguardo alle at-
tività che esorbitano dalla gestione ordinaria.
Anche perché, nell’ipotesi in cui vi sia disac-

cordo tra quanto richiesto nel preventivo del-
l’amministratore e quanto concesso dall’assem-
blea con la delibera di assegnazione dell’incarico,
prevale sempre il compenso indicato nel verbale
d’assemblea (Cass. civ., 24 marzo 2009, n. 7057).
Il momento determinante, quindi, è quello del-

l’offerta e, ancor più, quello della delibera. Il di-
ritto ad un equo compenso dovrà essere fatto va-
lere in quella sede.

È quella la sede in cui la propria preparazione,
la propria professionalità (a partire dall’apparte-
nenza ad una “squadra” qualificante oppure ad
una associazione neonata e rappresentata da
“parvenue”), il proprio modo di presentarsi ai
condomini (e di vestire), il proprio curriculum
personale faranno la differenza ed eviteranno di
dover competere, al ribasso, con gli altri candi-
dati. Il mondo del condominio è cambiato, oc-
corre che anche gli amministratori di condominio
cambino. 
Quando l’intera categoria avrà preso coscienza,

o quelli che lo hanno fatto avranno i numeri e la
volontà di escludere gli improvvisati e gli scorretti
che inquinano il mercato, solo allora non avremo
bisogno di una legge che sancisca l’Equo Com-
penso. Fino ad allora ciascuno di noi dovrà bat-
tersi perché ci venga riconosciuto.
In considerazione che l’accordo quadro sui

compensi, siglato per la prima volta in gennaio
2002 è scaduto il 23/01/2014, invito tutti i col-
leghi che vogliano dare un contributo ad inviare
i propri tariffari professionali affiché siano og-
getto di studio da parte della commissione che
sta lavorando al rinnovo.
Approfittiamo del nostro accreditamento sin-

dacale per far valere le nostre ragioni! 

(*) Rosario Calabrese
Docente universitario -
Economista - Presidente
Nazionale UNAI
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approfondimento
di Antonio SCARPA (*)

Attribuzioni dell’amministratore e dell’as-
semblea 
L’art. 1130 c.c., rubricato “attribuzioni del-

l’amministratore”, nei suoi primi, e più risalenti,
quattro punti dell’elenco poi notevolmente am-
pliato dalla Riforma del 2012, affida all’ammini-
stratore il compito di: 
a) eseguire le deliberazioni dell’assemblea dei

condomini e curare l’osservanza del regola-
mento; 

b) disciplinare l’uso delle cose e dei servizi co-
muni così da assicurare il godimento a ciascu-
no dei partecipanti al condominio; 

c) riscuotere dai condomini i contributi in base al-
lo stato di ripartizione approvato dall’assem-
blea; 

d) compiere gli atti conservativi dei diritti ineren-
ti alle parti comuni dell’edificio.
L’art. 1135 comma 1 n. 4, c.c., affida, per con-

tro, all’assemblea l’attribuzione di provvedere al-
le opere di manutenzione straordinaria e alle in-
novazioni.

Spese ordinarie e straordinarie 
L’elemento distintivo dell’ordinaria ammini-

strazione della spesa di manutenzione, come ta-
le sottratta al presupposto autorizzativo dell’as-
semblea e affidata all’amministratore, risiede, al
pari di quanto si sostiene per le amministrazioni
commerciali, nella normalità dell’atto di gestione
rispetto allo scopo dell’utilizzazione e del godi-
mento dei beni comuni (Cass. 25 maggio 2016,
n. 10865). Tale “normalità”, ovvero la non parti-
colare consistenza dell’onere economico deri-
vante dall’atto gestorio, va valutata avendo ri-
guardo non alla singola voce di spesa, ma all’in-
tervento complessivamente approvato (Cass. 17
agosto 2017, n. 20136).
In tale prospettiva, i contratti conclusi dall’am-

ministratore nell’esercizio delle sue funzioni e
inerenti alla manutenzione dell’edificio o all’uso
normale delle cose comuni, sono vincolanti per
tutti i condomini in forza dell’art. 1131 c.c., nel
senso che giustificano il loro obbligo di contri-
buire alle spese. Laddove si verta, invece, in ipo-
tesi di spese che, seppure dirette alla migliore uti-
lizzazione di cose comuni o imposte da soprav-
venienze normative, comportino per la loro par-
ticolarità e consistenza un onere economico rile-
vante, superiore a quello normalmente inerente
alla gestione, l’iniziativa contrattuale dello stesso
amministratore, senza la preventiva deliberazio-
ne dell’assemblea, non è sufficiente a fondare
l’obbligo dei singoli condomini, salvo che non ri-
corra il presupposto dell’urgenza nella fattispe-
cie considerata dall’art. 1135, comma 2, c.c.
Rientra, nella specie, tra le competenze del-

l’assemblea la determinazione dell’importo e del-
la scadenza delle obbligazioni da assumere con
riferimento alle spese necessarie per la conser-
vazione e il godimento delle parti comuni dell’e-
dificio, per la prestazione dei servizi nell’interes-

Responsabilità dell’amministratore
di condominio per i contratti

eccedenti i suoi poteri

Il Codice delimita in maniera marcata i confini
fra le attribuzioni dell’assemblea e quelle
dell’amministratore. Capita talvolta, invece

che l’amministratore travalichi le sue
competenze e si arroghi attribuzioni che sono

proprie dell’assemblea. Fatto salvo quanto
sancito dall’art. 1135 c.c. co 2, resta da

capire cosa accade quando l’amministratore
eccede i suoi poteri codicistici e quali le

responsabilità connesse.
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se comune e per le innovazioni, pur amplificate le
accezioni con cui oggi si intendono le parti co-
muni e i servizi condominiali, alla luce degli evo-
luti bisogni dei partecipanti (Cass. 17 agosto
2017, n. 20136; Cass. 21 febbraio 2017, n.
4430). 
Viceversa, l’erogazione delle spese di manu-

tenzione ordinaria o relative ai servizi comuni es-
senziali, non richiede nemmeno una preventiva
approvazione dell’assemblea dei condomini, trat-
tandosi di esborsi dovuti a scadenze fisse e ai
quali l’amministratore può provvedere già in ba-
se ai suoi poteri, e non indispensabilmente come
esecutore delle delibere assembleari. 
L’approvazione delle spese ordinarie è richie-

sta unicamente in sede di consuntivo, giacché
solo con questo si accertano poi le spese e si
approva lo stato di ripartizione definitivo, che
legittima l’amministratore ad agire contro i con-
domini morosi per il recupero delle quote poste
a loro carico. Una volta terminato l’esercizio cui
le spese si riferiscono, l’amministratore deve
agire contro i condomini morosi non più in ba-
se allo stato di ripartizione delle spese appro-
vato con il preventivo, ma appunto in base al
consuntivo della gestione annuale (Cfr. Cass. 11
gennaio 2017, n. 454; Cass. 12 febbraio 1993,
n. 1789; Cass. 18 agosto 1986 n. 5068; Cass.
23 maggio 1981 n. 3402). Rispetto alle spese
ordinarie, l’approvazione del consuntivo funzio-
na, quindi, non come presupposto costitutivo
dell’efficacia obbligatoria del contratto conclu-
so dall’amministratore col terzo fornitore, ma
soltanto come condizione di esigibilità per la ri-
scossione delle spese preventivate nei confron-
ti dei singoli condomini. 
La stipula, in nome e per conto del condominio,

di un contratto di appalto attinente a lavori ed
opere sulle parti comuni dell’edificio condomi-
niale, nei limiti della manutenzione ordinaria,
rientra, dunque, tra le attribuzioni dell’ammini-
stratore, e quindi non richiede l’apposita preven-
tiva deliberazione dell’assemblea dei condomini. 
Occorre invece l’autorizzazione dell’assemblea

(o, comunque, l’approvazione mediante sua suc-
cessiva ratifica), e con la maggioranza prescritta
dall’art. 1136, comma 4, c.c., ove l’appalto con-
sista in riparazioni straordinarie, ovvero di note-
vole entità. 

Non rientra tra i compiti dell’amministratore di
condominio neppure il conferimento ad un pro-
fessionista legale dell’incarico di assistenza nel-
la redazione del contratto di appalto per la ma-
nutenzione straordinaria dell’edificio, dovendosi
intendere tale facoltà riservata all’assemblea dei
condomini (Cass. 17 agosto 2017, n. 20136).

I maggiori poteri conferiti all’amministra-
tore dal regolamento o dall’assemblea 
L’assemblea può poi delegare tanto l’ammini-

stratore, quanto un condomino, a contrarre, come
rappresentante del condominio, obbligazioni nei
confronti di terzi, fissando i limiti dell’attività ne-
goziale da svolgere. 
In particolare, un’apposita norma regolamen-

tare o deliberazione dell’assemblea può valida-
mente conferire all’amministratore un potere rap-
presentativo, volto ad assumere obbligazioni per
conto del condominio, in misura eccedente dalle
competenze ordinarie, purché sempre attinente
alla sfera delle cose e dei servizi comuni. In base
all’art. 1136, comma 4, c.c., le deliberazioni con-
cernenti le liti attive e passive che esorbitano dal-
le attribuzioni dell’amministratore devono essere
approvate con un numero di voti che rappresen-
ti la maggioranza degli intervenuti e almeno la
metà del valore dell’edificio; questa è allora la
maggioranza occorrente altresì per il conferi-
mento assembleare dei maggiori poteri all’am-
ministratore (Cass. 5 settembre 1970, n. 1124).
In ogni caso, la delibera che affidi all’ammini-
stratore il compimento di singoli atti di straordi-
naria amministrazione richiede la maggioranza
prevista per l’approvazione di tali atti (C.M.
BIANCA, Diritto civile, 6, La proprietà, Milano
1999, 522.)
I maggiori poteri conferiti all’amministratore

dall’assemblea o dal regolamento non possono
però presumersi noti ai terzi, sicché chi contrag-
ga con l’amministratore in affari che esorbitano
dalle attribuzioni riservate dall’art. 1130 c.c., ha
facoltà di esigere che questi giustifichi i suoi po-
teri a norma dell’art. 1393 c.c. (L. RIZZI, V. RIZZI,
Il condominio negli edifici, vol. II, sub art. 1131,
VIII ediz., Bari 1978, 380).
Tra i maggiori poteri che l’assemblea o il rego-

lamento possono conferire all’amministratore per
la rappresentanza nel condominio, sempre in re-
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lazione alle cose comuni, rientrano, indicativa-
mente, quelli finalizzati alla conclusione, in no-
me e per conto del condominio, di un contratto
d’appalto per la manutenzione straordinaria del-
l’edificio (Cass. 22 novembre 1990, n. 11272);
sebbene l’assemblea, pur autorizzando l’ammi-
nistratore a stipulare l’appalto, possa sempre ri-
servarsi l’approvazione di talune clausole (Cass.
22 febbraio 1997, n. 1640). 
Esula ovviamente dalle capacità deliberative

dell’assemblea la delega all’amministratore per
l’assunzione di obbligazioni inerenti ad affari
estranei alla gestione della parti comuni, e piut-
tosto coinvolgenti i diritti esclusivi dei singoli con-
domini, ovvero interessi che non possono essere
disciplinati con il metodo collegiale e con il prin-
cipio di maggioranza. L’eventuale legittimazione
dell’amministratore a stipulare contratti per la ge-
stione delle situazioni personali spettanti ai con-
domini potrebbe trovare, a ben vedere, il proprio
fondamento in un mandato appositamente con-
feritogli dai singoli proprietari per le rispettive
porzioni, e giammai in una delibera dell’assem-
blea (Cass. 8 marzo 2017, n, 5833, cit.; Cass. 12
febbraio 1981, n. 869; in dottrina, G. BRANCA,
Comunione Condominio negli edifici, in Comm.
cod. civ. a cura di A. SCIALOJA e G. BRANCA, artt.
1100 - 1139, VI ed., Bologna - Roma 1982, 590). 
Ancor più in generale, l’assemblea può giun-

gere fino ad autorizzare l’amministratore a de-
legare le proprie funzioni di rappresentanza, so-
stanziale e processuale, ad un terzo: ciò come
conseguenza della possibilità che ha ogni man-
datario di avvalersi dell’opera di un sostituto,
salvo che il divieto sia espressamente stabilito,
o che si tratti di incarico affidato intuitu perso-
nae (Cass. 22 luglio 1999, n. 7888; contrari al-
la delegabilità del mandato da parte dell’am-
ministratore L. RIZZI, V. RIZZI, Il condominio ne-
gli edifici, cit., vol. II, 378, i quali ammettono,
piuttosto, che l’assemblea possa di volta in vol-
ta conferire per un determinato atto la rappre-
sentanza ad un condomino o ad un terzo, che
non siano l’amministratore).
Viceversa, laddove un soggetto, che non sia né

condomino, né amministratore, richieda ad un
prestatore d’opera di eseguire lavori in un edifi-
cio condominiale, si è in presenza – esclusa al ri-
guardo la configurabilità del contratto in favore

del terzo, per difetto dell’essenziale requisito del-
l’interesse dello stipulante – o di un rappresen-
tante senza potere, o di un semplice nuncius, fer-
ma restando la facoltà del condominio di ratifi-
care, pure per facta concludentia (ad esempio, fa-
cendo eseguire i lavori), l’operato del rappresen-
tante senza potere, in tal modo liberando que-
st’ultimo da ogni responsabilità nei confronti del-
la controparte ed assumendo in proprio le obbli-
gazioni derivanti dal contratto (Cass. 6 aprile
2004, n. 6721).

Il contratto concluso dall’amministratore
eccedendo dalle sue attribuzioni 
Allorché l’amministratore assuma l’iniziativa di

stipulare un appalto senza dotarsi, quando gli oc-
corra, dell’autorizzazione dell’assemblea, in cui
siano state descritte le opere da realizzare e sia
stato designato l’appaltatore, quest’ultimo non
vedrà consacrato l’obbligo dei singoli condomini
di partecipare alle spese derivanti dall’esecuzio-
ne dei lavori. Altrimenti, si sostiene in dottrina (L.
SALIS, Il condominio negli edifici, in Tratt. dir. civ.
it. diretto da F. Vassalli, V, 3, Torino 1950, 195),
ove l’amministratore abbia ordinato lavori di ma-
nutenzione straordinaria senza autorizzazione da
parte dell’assemblea, uno qualunque tra i con-
domini potrebbe ricorrere all’autorità giudiziaria
(art. 1133 c.c.) per chiedere la sospensione dei
lavori fino alla deliberazione dell’assemblea al ri-
guardo; l’inadempimento dell’amministratore po-
trebbe poi essere considerato dall’assemblea giu-
sto motivo per disporne la revoca dall’incarico.
Se però i lavori di manutenzione straordinaria
fossero, in ogni caso, utili o necessari, secondo i
principi del mandato (artt. 1708 e 1711 c.c.) i
condomini dovrebbero rimborsare l’amministra-
tore delle spese sostenute e rilevarlo dalle obbli-
gazioni assunte.
Per converso, giacché i limiti al potere rappre-

sentativo dell’amministratore sono posti nell’e-
sclusivo interesse del condominio, il loro even-
tuale superamento nel contratto concluso non
può mai essere fatto valere dal terzo contraente.
Non trova, comunque, applicazione in ambito

condominiale, proprio per la chiara divisione dei
poteri riservati all’amministratore e all’assemblea,
il principio – invece accettato per le società – che
si preoccupa di lasciar valido l’atto irregolarmen-
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te compiuto dall’amministratore nei confronti dei
terzi che abbiano ragionevolmente fatto affida-
mento sull’operato e sui poteri del rappresentan-
te dell’ente. E ponendo gli artt. 1130 e 1131 c.c.
norme limitative di carattere generale del potere
rappresentativo dell’amministratore, di cui può
presumersi la conoscenza ad opera del terzo che
negozi con una gestione condominiale e la cui
ignoranza avrebbe potuto essere superata attra-
verso l’uso della normale diligenza, non appare
neppure configurabile un affidamento incolpevo-
le di quello nella validità ed efficacia del contrat-
to agli effetti dell’art. 1338 c.c. (Cass. 17 agosto
2017, n. 20136; Cass. 7 maggio 1987, n. 4232).
Ciò significa, in definitiva, che:

1. Il contratto concluso col terzo creditore dal-
l’amministratore eccedendo dalle sue attribu-
zioni è inefficace nei confronti del condominio
e non determina alcun obbligo a carico dei sin-
goli condomini.

2. L’eventuale superamento dei limiti al potere
rappresentativo dell’amministratore non può
comunque essere fatto valere dal terzo con-
traente.

3. Ove sia mancata la necessaria preventiva ap-
provazione della spesa straordinaria, l’assem-
blea può tuttavia procedere alla ratifica della
stessa, così determinando l’efficacia del con-
tatto con efficacia retroattiva.

4. La delimitazione legale del potere rappresen-
tativo dell’amministratore, contenuta negli
artt. 1130 e 1131 c.c., esclude che il terzo pos-
sa far valere una responsabilità colposa del
condominio per aver tenuto un comportamen-
to tale da ingenerare il ragionevole convinci-
mento che all’amministratore fosse stato ef-
fettivamente conferito il relativo potere, sul
quale il terzo stesso avesse in buona fede fat-
to affidamento; del pari, tale delimitazione
normativa delle attribuzioni dell’amministra-
tore impedisce di poter riconoscere la respon-
sabilità del falsus procurator ex art. 1398 c.c.
verso il terzo, con il quale abbia contrattato
senza avere i poteri rappresentativi, dovendo il
terzo contraente, per ottenere il risarcimento
del danno, provare di avere confidato senza
sua colpa nella validità del contratto.

5. L’amministratore è comunque responsabile
contrattualmente nei confronti dei condomini

per i danni cagionati dal cattivo uso dei pote-
ri e, in genere, da qualsiasi inadempimento de-
gli obblighi legali o regolamentari. La rilevan-
za delle violazioni dell’amministratore rispet-
to alla cura degli interessi del gruppo si esau-
risce, tuttavia, nei rapporti interni con il con-
dominio. D’altra parte, alla responsabilità con-
trattuale dell’amministratore nei confronti del-
l’insieme dei condomini può astrattamente cu-
mularsi una responsabilità extracontrattuale
dell’amministratore stesso nei confronti dei
terzi.

I lavori di carattere urgente
L’amministratore è comunque abilitato ad or-

dinare lavori di manutenzione straordinaria aven-
ti carattere di urgenza, dovendo, in questo caso,
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riferirne nella prima assemblea. L’adempimento
di tale obbligo di riferire all’assemblea, in ogni
caso (non presupponendo la ratifica di un atto
esorbitante dal mandato, ma solo l’attuazione del
dovere generale di rendere conto della gestione
ai condomini), neppure condiziona il diritto del-
l’amministratore al rimborso delle spese ricono-
sciute urgenti, nei limiti in cui il giudice le riten-
ga giustificate (Cass., 19 novembre 1996, n.
10144). Allorché, invece, l’assemblea intendesse
ratificare, e di conseguenza approvare, le spese
straordinarie, prive dei connotati di indifferibilità
e urgenza, effettuate dall’amministratore senza
preventiva autorizzazione, surrogando in tal mo-
do la mancanza di una preventiva di delibera,
sarà necessaria la contestuale predisposizione del
fondo speciale, ovvero il frazionamento dello
stesso se il contratto preveda pagamenti in rela-
zione agli stati di avanzamento approvati (art.
1135, comma 1, n. 4, c.c.).
Secondo Cass. 17 agosto 2017, n. 20136 “il

terzo, che abbia operato su incarico dell’ammini-
stratore, può dedurre che la prestazione da lui
adempiuta rivestisse carattere di urgenza, valen-
do tale presupposto a fondare, in base all’art.
1135, ultimo comma, c.c., il diritto dell’ammini-
stratore a conseguire dai condomini il rimborso
delle spese nell’ambito interno al rapporto di
mandato”. 
Ad avviso, invece, di Cass. 2 febbraio 2017, n.

2807, “nel caso in cui l’amministratore, avvalen-
dosi dei poteri di cui all’art. 1135 comma 2 c.c.,
abbia assunto l’iniziativa di compiere opere di
manutenzione straordinaria caratterizzate dal-
l’urgenza, ove questa effettivamente ricorra ed
egli abbia speso, nei confronti dei terzi, il nome
del condominio, quest’ultimo deve ritenersi vali-
damente rappresentato e l’obbligazione è diret-
tamente riferibile al condominio. Laddove invece
i lavori eseguiti da terzi su disposizione dell’am-
ministratore non posseggano il requisito dell’ur-
genza, il relativo rapporto obbligatorio non è ri-
feribile al condominio, trattandosi di atto posto in
essere dell’amministratore al di fuori delle sue at-
tribuzioni, attesa la rilevanza “esterna” delle di-
sposizioni di cui agli artt. 1130 e 1135 comma 2
c.c. (Cass. 6557/2010)”.
La questione è dunque: un terzo si vanta cre-

ditore del condominio, assumendo che l’ammini-

stratore abbia efficacemente contratto un’obbli-
gazione nei suoi confronti, avendo ordinato la-
vori di manutenzione straordinaria che rivestiva-
no carattere urgente. Il condominio convenuto
contesta, però, che i lavori rivestissero tale carat-
tere di urgenza, e allega che l’amministratore non
abbia mai reso il conto della sua gestione ai con-
domini e che l’assemblea non abbia comunque
mai ratificato quella spesa. Altrimenti, la pretesa
di pagamento del terzo creditore nei confronti dei
condomini per i lavori straordinari arriva prima
ancora che l’amministratore abbia sottoposto la
spesa urgente al controllo dell’assemblea, o alla
verifica giudiziale, per ottenere il rimborso delle
anticipazioni sostenute.
Dell’urgenza, di cui all’art. 1135, comma 2,

c.c., vuole quindi avvalersene il terzo creditore
per chiedere il riconoscimento del proprio diritto
in un giudizio promosso nei confronti del condo-
minio, rappresentato semmai da quello stesso
amministratore che aveva premurosamente ordi-
nato i lavori.
Ora, l’amministratore che ordina lavori di ma-

nutenzione straordinaria urgenti non compie l’at-
to nell’esercizio del mandato conferitogli dall’as-
semblea, avvalendosi, in realtà, di una facoltà che
gli attribuisce la legge e che trova la sua ratio nel-
l’urgenza, e cioè nell’impossibilità di provvedere
utilmente alla spesa da parte dell’organo che è
ordinariamente precostituito a disporre tali ope-
re (art. 1135, comma 1, n. 4, c.c.). Anzi, è da ri-
tenere che l’assemblea possa approvare un re-
golamento che sottragga all’amministratore que-
sta facoltà, non rientrando l’art. 1135 c.c. tra le
disposizioni che il comma 4 dell’art. 1138 c.c. de-
finisce inderogabili.
Va chiarito come l’amministratore ha il “pote-

re”, e non il “dovere” di disporre immediata-
mente le riparazioni straordinarie urgenti, sicché
egli non incorre in alcuna responsabilità se non vi
provveda, purché dia avviso ai condomini della
necessità di curare la conservazione delle cose
comuni.
Ciò che l’amministratore, invece, “deve”, è in-

dicato nell’art. 1130 c.c.: eseguire le deliberazio-
ni dell’assemblea (la quale provvede alle opere
di manutenzione straordinaria: art. 1135, com-
ma 1, n. 4, c.c.), erogare le spese per la manu-
tenzione ordinaria, eseguire gli atti conservativi
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(materiali e giudiziali) dei diritti inerenti alle par-
ti comuni dell’edificio.
È estranea alla questione in esame la discipli-

na della gestione d’affari. Esiste un più ampio
rapporto obbligatorio, che lega l’agente ammini-
stratore al condominio dominus negotii, sicché
l’atto gestorio “manutenzione straordinaria” non
è estraneo e indipendente da quel rapporto ob-
bligatorio, pur costituendo un potere e non un
debito da adempiere alla stregua di esso. La re-
gola posta nell’art. 1135, comma 2, c.c. rivela
specialità rispetto agli artt. 2028 e ss. Non si ap-
plica perciò nemmeno l’art. 2031 c.c., che vinco-
lerebbe altrimenti l’interessato condominio (ide-
st, gli interessati singoli condomini) ad adempie-
re le obbligazioni che il gestore ha assunto in no-
me di quello (quelli), consentendo al terzo di esi-
gere in giudizio i propri crediti dai geriti in con-
traddittorio necessario col gestore.
Occorre, peraltro, preservare un’esigenza di si-

stematicità nell’interpretazione dell’art. 1135,
comma 2, c.c., dovendosi trovare una soluzione
coerente con la fattispecie prevista dall’art 1134
c.c. Le differenze che Cass. 10 settembre 2009, n.
18192, ravvisava tra le due norme (sia pur nel te-
sto che l’art. 1134 aveva all’epoca) non sembra-
no convincenti. L’art. 1134 c.c. dispone(va) che
“il condomino che ha fatto spese urgenti per le
cose comuni (…) non ha diritto al rimborso, sal-
vo che si tratti di spesa urgente”. L’art. 1335,

comma 2, c.c. dice che l’amministratore non può
ordinare lavori di manutenzione straordinaria che
non rivestano carattere urgente. Cass. n. 18192
del 2009 scriveva: “poiché – a differenza di
quanto stabilito dall’art. 1134 cod. civ. per ciò
che riguarda le spese effettuate dal condomino
per le cose comuni senza autorizzazione – l’art.
1135 c.c., comma 2, non contiene l’espresso di-
vieto di rimborsare le spese non urgenti, non con-
template in un preventivo approvato, sostenute
dall’amministratore nell’interesse comune, nulla
impedisce all’assemblea dei condomini, pur in
mancanza di una preventiva approvazione del
progetto di spesa per opere di manutenzione or-
dinaria e straordinaria delle cose comuni, di ap-
provare successivamente le spese sostenute dal-
l’amministratore, sempre che si tratti di spese og-
gettivamente utili”. Perché mai, vien da chieder-
si, la Cassazione ravvisò un “espresso divieto” in
una norma che dice “non ha diritto al rimbor-
so… salvo che”, e non anche in una norma che
dice “non può ordinare lavori… salvo che”? E
perché mai l’assemblea, libera e sovrana custode
della volontà collettiva dei partecipanti, potrebbe
ratificare una spesa effettuata dall’amministra-
tore, che consideri comunque utile, anche quan-
do manchi il requisito dell’urgenza, e invece non
potrebbe ratificare una spesa fatta da un condo-
mino per le parti comuni, che consideri comun-
que utile, seppur non urgente? Art. 1134 e art.
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1135, comma 2, c.c., al contrario, simul stabunt
et simul cadunt: entrambe le norme, in nome del-
l’urgenza, derogano alle ordinarie attribuzioni
delle competenze inerenti all’assunzione di spe-
se condominiali.
E allora occorre domandarsi se siamo pronti ad

ammettere anche che il terzo creditore (l’appal-
tatore, ad esempio) possa bussare a denari nei
confronti del condominio per ottenere il corri-
spettivo delle opere urgenti su parti comuni che
gli abbia ordinato il singolo condomino, e che sia-
no rimaste ignote all’assemblea. Può sostenersi
che anche l’art. 1134 c.c. integra, in forza di leg-
ge e in presenza dell’urgenza, i poteri rappre-
sentativi del condominio verso i terzi, obbligando
direttamente i singoli condomini in conseguenza
dell’agire negoziale del condomino gestore?
In realtà, come propone Cass. n. 20136/2017,

sembra corretto concludere che l’urgenza vale
unicamente a fondare, in base all’art. 1135,
comma 2, c.c., il diritto dell’amministratore a
conseguire dai condomini il rimborso delle spe-
se nell’ambito interno al rapporto di mandato.
Come spiegava R. AMAGLIANI, L’amministrato-
re e la rappresentanza degli interessi condomi-

niali, Milano 1992, 226, l’attività
dell’amministratore è composta
di atti che hanno efficacia ester-
na, natura negoziale e ricalcano
la struttura del potere di rappre-
sentanza (di cui agli artt. 1130 e
1131 c.c.), ripercuotendo i loro
effetti sul gruppo dei condomini;
nonché di atti che, invece, han-
no efficacia interna e si risolvono
nell’ambito del rapporto corren-
te tra amministratore e condo-
minio (o singoli condomini, per
chi neghi che il condominio sia
parte unitaria soggettivamente
complessa del rapporto di am-
ministrazione). L’art. 1135, com-
ma 2, c.c., disciplina, allora, un
atto (facoltà e non obbligo) del-
l’amministratore a rilevanza in-
terna: tale norma limita i suoi ef-
fetti all’interno del condominio,
in quanto regola soltanto le mo-
dalità del diritto al rimborso che

l’amministratore può vedersi riconoscere per
l’effettuazione di riparazioni straordinarie ur-
genti. Finché l’amministratore non abbia reso il
conto della manutenzione straordinaria urgen-
te espletata all’assemblea, onde consentirle di
deliberare anche sull’eventuale prosecuzione
dei lavori intrapresi, manca l’atto a rilevanza
esterna che obblighi (il gruppo de)i condomini
direttamente verso il terzo creditore. Delle esi-
genze di tutela dell’affidamento del terzo con-
traente, il quale confidava nella possibilità che
l’amministratore impegnasse efficacemente il
condominio, mi preoccuperei poco: l’art. 1135,
comma 2, c.c., vale a rassicurare l’amministra-
tore sul suo diritto a riprendersi dai condomini
i soldi che abbia anticipato (o a non dover re-
stituire alla cassa condominiale i soldi che abbia
già prelevato), se riesce a dimostrare che i la-
vori erano urgenti, ma non vale di per sé a ren-
dere immediatamente riferibile a(l gruppo de)i
condomini l’obbligazione contratta dall’ammi-
nistratore premuroso, finché non vi sia il neces-
sario passaggio assembleare che conferisce ri-
levanza esterna al rapporto gestorio degli inte-
ressi condominiali. 

(*) Antonio Scarpa
Magistrato - editorialista
Consigliere sez. II corte
di Cassazione 
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giurisprudenza
di Claudio TURCI (*)

Le immissioni rumorose, intese quali genera-
zioni di rumori provenienti da un fondo o da
un immobile, sono vietate dalla legge laddove
risultino intollerabili, vale a dire qualora deter-
minino un impatto tale da non permettere
un’adeguata fruizione della proprietà privata
ai vicini di fondo o di abitazione, o nel caso in
cui originino un elevato grado di disturbo nei
confronti dei residenti negli alloggi attigui alla
fonte rumorosa.
Secondo quanto costantemente affermato

dalla giurisprudenza di legittimità, i possibili
fenomeni immissivi che ricadono nell’ambito
di operatività della normativa di riferimento,
l’art. 844 c.c., devono rispondere a precisi re-
quisiti. Più in particolare, la disposizione va li-
mitata alle sole immissioni aventi carattere ma-
teriale, indiretto e continuativo, che derivino
dall’attività svolta su un fondo del vicino. L’im-
missione deve dunque presentare i requisiti:
della materialità, e cioè necessità che essa sia
percepibile ai sensi dell’uomo ovvero influisca
oggettivamente sul suo organismo (per esem-
pio: radiazioni nocive) o su apparecchiature
(per esempio: correnti elettriche e onde elet-
tromagnetiche); del carattere indiretto o me-
diato, nel senso che essa non consista in un fa-
cere in alienum, ma costituisca ripercussione
di fatti compiuti direttamente o indirettamen-
te dall’uomo nel fondo da cui si propaga; del-

l’attualità di una situazione di intollerabilità,
non configurando semplice pericolo di essa,
bensì derivante da una continuità, o almeno
periodicità, anche se non a intervalli regolari,
dell’immissione.
Contro le immissioni rumorose è prevista una

tutela sia in sede civile, sia in sede penale e sia
in sede amministrativa.
Nell’ambito civile la normativa generale di ri-

ferimento è quella disposta dall’art. 844 c.c., ai
sensi della quale “il proprietario di un fondo non
può impedire le immissioni di fumo o di calore,
le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili
propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se
non superano la normale tollerabilità, avuto an-
che riguardo alla condizione dei luoghi”.
Le immissioni di rumore vietate dalla legge

sono quelle che superano la c.d. “normale tol-
lerabilità”.
La valutazione sulla tollerabilità del rumore è

rimessa alla determinazione da parte del giu-
dice competente. Secondo una giurisprudenza
consolidata il limite della normale tollerabilità
è superato quando la differenza tra il rumore
complessivamente misurato e il rumore di fon-
do eccede i 3 decibel (se i rumori si verificano
nelle ore notturne) o i 5 decibel (se i rumori si
verificano di giorno).
Il legislatore al comma 2 dell’articolo 844 del

codice civile introduce un limite all’applicabilità
del criterio della normale tollerabilità, configu-
rato in un contemperamento da parte del giu-
dice nell’applicazione della norma tra le esi-
genze della produzione e quelle della pro-
prietà, tenendo anche in considerazione la
priorità di un determinato utilizzo.
La priorità è stata intesa dalla Corte di Cas-

sazione come il “preuso”: ad esempio l’acqui-
rente di una villetta sita in una zona industria-
le deve prevedere la verificazione di possibili
immissioni e tener conto che il limite della tol-
lerabilità risulta essere più alto rispetto ad una

Le immissioni di rumore vietate dalla legge sono
quelle che superano la c.d. “normale tollerabilità”.

Contro le immissioni rumorose è prevista una tutela
sia in sede civile (artt. 844 e 2043 c.c.) sia in sede

penale (articolo 659 c. p.).
C’è anche una tutela in sede amministrativa anche

se nei fatti è risultato sempre piuttosto difficile
convincere la pubblica amministrazione a intervenire

a tutela dei privati.

Le immissioni e i limiti
di tollerabilità in condominio
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zona residenziale; o ancora, se si acquista un
immobile in zona residenziale ma vicino a un
disco pub è prevedibile una certa rumorosità
che potrebbe rientrare nel concetto della “nor-
male tollerabilità”.
In ogni caso sarà sempre necessaria una va-

lutazione del caso concreto. In caso di conten-
zioso occorre anche valutare se il proprietario
di un’attività rumorosa abbia adottato o meno
le necessarie cautele per evitare il propagarsi di
rumori nelle proprietà dei vicini.
L’uso di insonorizzazioni, la predisposizione

di accorgimenti tecnici come quello della rea-
lizzazione del “tetto sonoro”, e l’utilizzo di si-
stemi di controllo e di limitazione della poten-
za degli impianti acustici, consentono in gene-
re di far rientrare la rumorosità entro il sud-
detto limite.
Una volta accertato il superamento della nor-

male tollerabilità, il soggetto leso dalle immis-
sioni di rumore, può porre in essere uno dei
mezzi di tutela previsti dal nostro ordinamento.
In ambito civilistico, possono essere eserci-

tate due azioni:
• l’azione inibitoria;
• l’azione per il risarcimento del danno.

L’azione inibitoria è un tipo di azione diretta
a impedire al proprietario del fondo da cui pro-
vengono le immissioni il perpetuarsi delle stes-
se. Questo può avvenire sia attraverso l’impo-
sizione di un obbligo di cessare l’attività ru-
morosa, sia attraverso l’imposizione di misure
adatte a ridurre la rumorosità stessa.
Sempre sul piano civilistico è possibile eser-

citare una normale azione per il risarcimento
del danno sulla base del principio generale
contenuto nell’art. 2043 del codice civile.
Tale norma di carattere generale prevede il

diritto al risarcimento nel caso di danno ingiu-
sto derivante da fatto doloso o colposo altrui.
Sono diverse le voci di danno che possono

essere richieste al responsabile: oltre al distur-
bo alla quiete e al riposo, possono verificarsi
anche danni alla salute psico-fisica, in partico-
lar modo se trattasi di rumori prolungati nelle
ore notturne.
In tal caso sarà opportuno dimostrare il nes-

so di causalità tra l’esposizione prolungata del

rumore e il danno subìto per ottenere anche
un ristoro di tale componente del danno.
L’azione inibitoria e quella risarcitoria pos-

sono essere anche proposte congiuntamente
in un unico procedimento. Essendo dunque le
due domande cumulabili, con un’unica azione
si può chiedere la cessazione del disturbo e il
risarcimento del danno subito.
Sotto il profilo probatorio, chi intende otte-

nere il risarcimento del danno dovrà dimostra-
re da un lato il superamento del limite della
normale tollerabilità delle immissioni di rumo-
re, dall’altro lato, di aver subito danni a segui-
to dell’esposizione ai rumori.
Tra i mezzi di prova più efficienti vi sono le

perizie tecniche, mediante l’utilizzo del c.d. me-
todo del “valore differenziale”. Il consulente
tecnico d’ufficio dovrà misurare la differenza
di decibel tra il rumore che arreca disturbo e il
rumore di fondo, registrato in assenza della
fonte rumorosa oggetto di contestazione. Una
volta accertata la misura del “differenziale”
basterà constatare se questo sia superiore a 3
decibel nelle ore notturne o a 5 decibel nelle
ore diurne.
Per quanto riguarda la tutela in sede penale

l’art. 659 del codice penale al primo comma
sanziona sia il comportamento commissivo che
quello omissivo volto a produrre rumori mole-
sti, recando così danno al riposo e alle occu-
pazioni delle persone.
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La pena prevista è fino a tre mesi di arresto
o un’ammenda fino a 309 euro.
Il secondo comma invece prevede solo

un’ammenda fino a 103 euro per chi esercita
una professione o un mestiere rumoroso con-
tro le disposizioni della legge o le prescrizioni
dell’Autorità.
Per questo reato non è prevista la querela da

parte dell’interessato, bensì la procedibilità
d’ufficio.
La persona offesa può costituirsi parte civile

all’interno del processo penale e chiedere così
anche in tale sede il ristoro dei danni subiti.
Ferma la possibilità di agire in sede civile, per-
chè si possa configurare reato è necessario che
i rumori arrechino disturbo ad un numero in-
determinato di persone, non essendo suffi-
ciente quindi che il disturbo alla quiete inte-
ressi un solo soggetto.
Pronunciandosi ancora una volta in materia

di immissioni di rumore, la Corte di Cassazio-
ne (sentenza 2 dicembre 2013, n. 47830) ha ri-
cordato che la responsabilità sotto il profilo pe-
nale non sussiste per il semplice fatto di aver
arrecato disturbo al sonno di un vicino.
Come spiega la Corte, perchè si possa con-

figurare il reato previsto dall’art. 659 c.p. non
basta che i rumori disturbino i soli abitanti
degli appartamenti di un condominio che si
trovano ai piani immediatamente superiori o
inferiori da quello in cui si propaga il rumo-
re. È necessario piuttosto che il disturbo ri-
guardi una quantità indeterminata di sog-
getti. La Suprema Corte ha così annullato
una sentenza di condanna inflitta dai giudi-
ci di merito ad un uomo che era finito sotto
processo per la sua abitudine di suonare ad
alto volume la chitarra elettrica anche nelle
ore notturne.
Perché sussista il reato, spiega la Corte, è

necessario che l’attività rumorosa sia idonea
a disturbare un numero considerevole di sog-
getti e quindi che il disturbo riguardi tutti i
condomini o quelli degli stabili che si trovano
nelle vicinanze.
Concludendo, la norma di riferimento (l’art.

659 c.p.) prevede come requisito per la con-
figurabilità del reato un disturbo alla quiete
pubblica.

In tali casi i soggetti che subiscono immis-
sioni di rumore intollerabili hanno sempre la
possibilità di richiedere una tutela dinanzi al
giudice civile ex artt. 844 e 2043 c.c.
Oltre la tutela prevista dal codice civile e dal

codice penale va anche considerata una tute-
la aggiuntiva che è quella sancita dalla legge
quadro sull’inquinamento acustico (L. 447/
1995).
Tale normativa si fonda sul presupposto che

l’immissione di rumori possa ledere la salute,
fondamentale diritto dell’individuo tutelato
dall’articolo 32 della Costituzione, stabilendo
pertanto all’art. 9 che il Sindaco possa ordina-
re il ricorso temporaneo a speciali forme di
contenimento o di abbattimento delle emis-
sioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale o to-
tale di determinate attività.
Per poter emettere questa ordinanza è co-

munque necessario l’intervento dell’Agenzia
Regionale di Protezione Ambientale (ARPA)
che deve effettuare i rilievi tecnici per misura-
re l’entità dei rumori in decibel.
La legge prevede anche che i comuni adot-

tino il piano comunale di classificazione acu-
stica, ossia un atto tecnico-politico che piani-
fica gli obiettivi ambientali di un’area in rela-
zione alle sorgenti sonore esistenti per le qua-
li vengono fissati dei limiti. La classificazione
acustica consiste nella suddivisione del territo-
rio comunale in aree acusticamente omogenee
a seguito di attenta analisi urbanistica del ter-
ritorio stesso tramite lo studio della relazione
tecnica del piano regolatore generale e delle
relative norme tecniche di attuazione. L’obiet-
tivo della classificazione è quello di prevenire il
deterioramento di zone acusticamente non in-
quinate e di fornire un indispensabile stru-
mento di pianificazione dello sviluppo urbani-
stico, commerciale, artigianale e industriale.
Il P.C.C.A. viene comunemente chiamato

“zonizzazione acustica” (abbreviato in ZAC per
Zonizzazione Acustica Comunale) ed è in realtà
un atto tecnico con il quale l’organo politico
del comune, non solo fissa i limiti per le sor-
genti sonore esistenti, ma pianifica gli obietti-
vi ambientali di un’area, tanto che gli strumenti
urbanistici comunali (piano regolatore genera-
le, piano urbano del traffico e piano struttura-
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le) devono adeguarsi al piano di classificazio-
ne acustica del territorio comunale.
Grazie alla zonizzazione acustica sarà più fa-

cile per il giudice e per il sindaco valutare di
caso in caso se le immissioni superino la nor-
male tollerabilità.
In estrema sintesi colui che ritenga di subire

un danno alla salute derivante dalle immissioni
rumorose altrui, può agire in sede civile eserci-
tando azione inibitoria e risarcitoria, agire in se-
de penale oppure agire in sede amministrativa
chiedendo l’intervento delle autorità al fine di mi-
surare i rumori e inibire il protrarsi del disturbo.
Accertato il superamento del livello di co-

mune accettabilità e dunque appurata la ne-
cessità di ricorrere all’autorità giudiziaria, ai fi-
ni della determinazione del giudice competen-
te in simili fattispecie, si fa riferimento all’art. 7
c.p.c., che stabilisce che la competenza per ma-
teria è del Giudice di Pace, il quale è chiamato
a decidere “per le cause relative a rapporti tra
proprietari o detentori di immobili adibiti a ci-
vile abitazione in materia di immissioni di fumo
o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e si-
mili propagazioni che superino la normale tol-
lerabilità” (art. 7, comma 3, n. 3).
Tuttavia, quando la domanda giudiziale è

fondata sul divieto di immissioni contenuto
nel regolamento contrattuale condominiale
che, peraltro, può essere anche più restrittivo
rispetto alla normativa generale sopra espo-
sta, la competenza per materia è devoluta al
Tribunale.
Questo il principio di diritto ribadito dalla

Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 22730,
pubblicata in data 28 settembre 2017.
Alcuni condòmini evocavano in giudizio, din-

nanzi al Tribunale di Rieti, un altro condomino,
“colpevole” di aver realizzato un condotto di
scarico della stufa a pellets all’interno della
canna fumaria condominiale, destinata invece
allo scarico dei fumi del gas.
Così facendo, avrebbe fatto confluire fumi al-

tamente nocivi all’interno delle abitazioni, non-
ché provocato rumori intollerabili in conse-
guenza dell’ulteriore installazione di un siste-
ma di ventilazione, e ciò nonostante il preciso
divieto imposto dal regolamento contrattuale
condominiale.

Chiedevano, pertanto, la declaratoria di ille-
gittimità delle suddette installazioni, con la
conseguente rimozione delle stesse, nonché il
risarcimento dei danni cagionati.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio,

il Tribunale di Rieti, con ordinanza, declinava la
propria competenza in favore del Giudice di
pace.
Tuttavia, quando, come nel caso di specie, la

domanda giudiziale è fondata “sull’opponibi-
lità di uno specifico divieto contenuto nel re-
golamento contrattuale condominiale”, essa è
estranea alla competenza stabilita dall’art. 7,
terzo comma, n. 3. c.p.c. Ne consegue, ha pre-
cisato detta pronuncia, “che quando si invoca,
a sostegno dell’obbligazione di non fare, il ri-
spetto di una clausola del regolamento con-
trattuale che restringa poteri e facoltà dei sin-
goli condomini sui piani o sulle porzioni di pia-
no in proprietà esclusiva, il giudice è chiamato
a valutare la legittimità o meno dell’immissio-
ne, non sotto la lente dell’art. 844 cod. civ., ma
esclusivamente in base al tenore delle previ-
sioni negoziali di quel regolamento, costitutive
di un vincolo di natura reale assimilabile ad
una servitù reciproca”.
In conclusione, qualora la domanda miri a

ottenere la valutazione, ex art. 844 c.c, del su-
peramento della normale tollerabilità dell’im-
missione, in virtù del contemperamento delle
contrapposte esigenze e della antecedenza di
un determinato uso, la competenza è del Giu-
dice di Pace; mentre, se la domanda tende an-
che a far valere uno specifico divieto imposto
dalla clausola regolamentare, si fuoriesce dal-
l’ambito applicativo dell’art. 844 c.c., con la
conseguenza che l’autorità giudiziaria compe-
tente risulta il Tribunale.

RIFERIMENTI NORMATIVI E GIURISPRU-
DENZIALI
- art. 844 c.c.;
- art. 2043 c.c.;
- art. 659 c.p.;
- Cass. n. 47830/2013;
- l. 447/1995;
- art. 32 Cost.;
- art. 7 c.p.c.;
- Cass. n. 22730/2017

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

L’articolo 1130-bis del codice civile si prefigge
di dare direttive su come debba essere redatto il
“Rendiconto condominiale”.
In realtà, in questo caso, invece di fare chia-

rezza, come era suo obiettivo, il legislatore, ha
generato ulteriore confusione. Ciò non di meno,
poiché le leggi vanno rispettate, vediamo come
impostare, oggi, il Rendiconto, alla luce del det-
tato legislativo.
Innanzitutto l’articolo del Codice, sopra citato,

stabilisce che il Rendiconto condominiale “Si
compone di un registro di contabilità, di un rie-
pilogo finanziario, nonché di una nota sintetica
esplicativa della gestione con l’indicazione anche
dei rapporti in corso e delle questioni pendenti.”
Analizziamo questi elementi nel dettaglio.

Registro di contabilità
Il registro di contabilità contiene le voci di en-

trata e di uscita, indicate come variazioni positi-
ve o negative della cassa ed elencate in ordine

cronologico. È scontato il fatto che tutte le spese
e le entrate indicate nel registro di contabilità sia-
no state “effettuate”, dal momento che sussiste
l’obbligo della registrazione contabile delle ope-
razioni entro 30 giorni dalla loro effettuazione,
così come sancito dall’articolo 1130, comma ot-
to del codice civile.
Considerata l’obbligatorietà del conto cor-

rente condominiale e l’obbligo di farvi transita-
re tutte le operazioni di entrata e di uscita san-
cite dallo stesso articolo, è evidente lo stretto
legame tra questo documento e il conto cor-
rente condominiale. Questa condizione, se ri-
spettata, rende effettiva ed immediata la possi-
bilità di un controllo di correttezza del Rendi-
conto ed, eventualmente, consente di ricostrui-
re la gestione condominiale anche in assenza
del Rendiconto stesso.
Nel registro è opportuno indicare la data di ef-

fettuazione dell’operazione, la descrizione del do-
cumento di riferimento, il numero progressivo di
registrazione, che deve essere annotato sul do-
cumento stesso.

Riepilogo finanziario
Il riepilogo finanziario è, appunto, un “riepilo-

go”. Spesso esso viene scambiato per il “conto fi-
nanziario” che, invece, è un’altra cosa, benché
anch’esso faccia parte dei documenti che l’am-
ministratore, a fine anno, deve redigere.
Il riepilogo finanziario è un documento finaliz-

zato a definire la situazione dell’amministratore
nei confronti della cassa condominiale e dei con-
domini; deve agganciarsi alla situazione di cassa
al momento di passaggio delle consegne tra vec-
chio e nuovo amministratore, o alla situazione ri-
sultante dal suo precedente Rendiconto, nel ca-
so di amministratore confermato. Del “conto fi-
nanziario”, invece, parleremo in seguito.

Rendiconto condominiale:
contenuti minimi ai fini della

chiarezza ed esaustività

Vi sono delle componenti del Rendiconto consuntivo,
che l’amministratore deve inviare ai condomini, che il

Codice considera obbligatorie.
Anche a voler considerare l’art. 1130 bis c.c. come
riferimento del Rendiconto Condominiale, occorre
rileggere tale articolo in un’ottica di contabilità

professionale e relazionarlo con l’obbligo di esaustività
che il rendiconto, ai sensi degli artt. 263 e 264 c.p.c.

deve rispettare.
Questo articolo, pubblicato su Guida condominio 2018,

è stato in quella sede notevolmente “tagliuzzato” e
“rimaneggiato” dalla redazione per ragioni di spazio,

sicché abbiamo deciso di pubblicarlo, in versione
integrale, a beneficio dei soli nostri lettori.
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Altre componenti del consuntivo
Lo stesso articolo 1130-bis del Codice, però, in

apertura, recita “Il rendiconto condominiale con-
tiene le voci di entrata e di uscita e ogni altro da-
to inerente alla situazione patrimoniale del con-
dominio, ai fondi disponibili e alle eventuali ri-
serve che devono essere espressi in modo da
consentire l’immediata verifica”.
Per dare attuazione a quanto sancito dalla ci-

tazione sopra riportata, la elencazione di elabo-
rati contenuta nella frase che segue il primo pa-
ragrafo dell’art. 1130-bis (dopo il punto), non è
sufficiente. Basti considerare che, fra i documen-
ti che dovrebbero costituire il “Rendiconto con-
dominiale” non si fa cenno ad elaborati di carat-
tere patrimoniale ma solo a documenti di carat-
tere finanziario.
Anche il primo paragrafo parla di questioni fi-

nanziarie (voci di entrata e di uscita) ma non si
tratta nella “nota sintetica” della elencazione
successiva, in quanto, insieme con il richiamo a
“ogni altro dato inerente alla situazione patri-
moniale”, apre la porta su un mondo di contabi-
lità (quella professionale) che si chiude con uno
“Stato Patrimoniale”. In tale documento, infatti,
va riportata non solo la situazione debiti e credi-
ti (passività e attività), ma anche le risultanze di
cassa alla data di chiusura dell’esercizio. In par-
ticolare, fra le attività bisogna riportare il saldo
di cassa/banca alla data di chiusura e, fra i debi-
ti dell’esercizio chiuso, anche i fondi accantonati
da trasferire all’esercizio successivo.
Analizziamo, quindi, nel dettaglio queste due

nuove componenti del Rendiconto.

Le voci di entrata e di uscita
Il Codice, abbiamo visto, parla di voci di entra-

ta e di uscita e noi ci limiteremo a quelle, senza
farci coinvolgere nella sterile diatriba “cassa o
competenza”.
D’altronde il “conto finanziario” è la modalità

di Rendiconto senz’altro più gradita alla giuri-
sprudenza e ai condomini.

Nota sintetica esplicativa
La nota sintetica dovrebbe avere la funzione di

“spiegare” il Rendiconto presentato dall’ammi-
nistratore, in particolare per quelle parti non fa-
cilmente intelligibili ed, inoltre, ha la funzione di

motivare le scelte gestionali fatte dall’ammini-
stratore nell’arco dell’anno e, in ultima analisi,
garantirgli la conferma nell’incarico.
La relazione è anche l’occasione per mettere i

condomini a conoscenza dell’andamento econo-
mico e patrimoniale del condominio, ma anche
per evidenziare le attività poste in essere nei con-
fronti dei morosi, o dei terzi, riferendo anche su
eventuali azioni legali in corso e su eventuali que-
stioni pendenti.
Tale conto finanziario (al pari del riepilogo fi-

nanziario, di cui si è già parlato) deve agganciar-
si alla situazione di cassa (di chiusura) dell’eser-
cizio precedente, e deve chiudersi riportando il
saldo delle disponibilità finanziarie alla data di
chiusura dell’esercizio che si sta consuntivando.

DECALOGO DEL CONDOMINO VERIFICHE

1.  Totali aritmetici degli elaborati Alcune verifiche,
2.  Rispondenza fra rendiconto e c/c semplici ed efficaci,
3.  Partenza dalla cassa dell’eserc. prec. che ciascuno dei
4.  Presenza dei giustificativi di spesa condomini può fare,
5.  Che le spese siano del condominio consentono di evitare
6.  Eventuale duplicazione di fatture spiacevoli sorprese
7.  Competenza temporale dei movimenti
8.  Pagamento debiti dell’esercizio prec.
9.  Incasso crediti dell’esercizio prec.

10.  Ricostituzione fondi di riserva

(*) Rosario Calabrese
Docente universitario -
Economista - Presidente
Nazionale UNAI
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Deve riportare, com’è ovvio, solo gli importi
realmente “incassati” e solo gli importi effettiva-
mente “pagati”.
Ciò vuol dire che, se al condominio è pervenu-

ta una fattura da € 1.000 e l’amministratore, per
mancanza di disponibilità di cassa, ha potuto pa-
garne solo la metà, 500 euro, è questo l’importo
che comparirà nel conto finanziario, mentre la
differenza di ulteriori € 500 figurerà fra i debiti.
L’incrocio fra Situazione Finanziaria e Stato Pa-

trimoniale ci consentirà di ricostruire l’entità del-
la fattura (500+500 = 1000).

Situazione patrimoniale e fondi
Lo Stato patrimoniale è il compendio di tutta

l’attività svolta nell’ambito dell’esercizio.
In esso, oltre alla ricostituzione dei “fondi” da

trasferire all’esercizio successivo, vengono rias-
sunte, con la disponibilità di cassa di fine eserci-

zio, tutte le attività finanziarie che si sono gesti-
te e, con il conguaglio di esercizio, si concilia la si-
tuazione dei singoli condomini con la situazione
contabile del condominio, individuando quel “re-
siduo attivo” della gestione, cui pensava il legi-
slatore scrivendo l’art. 1135 del Codice.
Lo Stato patrimoniale, quindi, non può pre-

scindere da due elementi fondamentali:
1. il “conguaglio d’esercizio”, per ottenere il qua-

le dovremo predisporre lo “stato di ripartizio-
ne” indicato nell’articolo 63 delle disposizioni
d’attuazione del codice civile;

2. un “elenco dei costi”, maturati nell’esercizio, sul
quale costruire lo stato di ripartizione di tali co-
sti fra i condomini. Questo elenco, può essere
una scheda a sé stante, come si fa solitamente,
oppure, visto l’impianto introdotto dall’art.
1130-bis citato, potrebbe essere una delle com-
ponenti della “nota sintetica esplicativa”.
Nello Stato Patrimoniale, se la contabilità è sta-

ta tenuta correttamente, vi è “pareggio”. Ovve-
ro, il “Totale Attività” corrisponde, nell’importo, al
“Totale Passività”, sicché, in pratica, la somma
algebrica di attività e passività “chiude a zero”.
Ciò perché, nell’arco dell’esercizio successivo,

effettuando l’incasso dei conguagli ed assom-
mando questi alla disponibilità finanziaria, pre-
sente alla data di chiusura del consuntivo, l’am-
ministrazione condominiale deve poter saldare,
gli eventuali debiti verso i terzi (fornitori), verso i
condomini (per eventuali conguagli a credito) ed,
eventualmente, nei suoi confronti. 

NOTA: Senza lo Stato Patrimoniale, contenen-
te l’elenco dei debiti verso terzi, non è possibile
dimostrare che l’amministratore ha saldato tutti
i creditori del condominio.
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di Francesco MAZZIOTTI (*)

Il decreto 25 gennaio 2019 del Ministero dell’Inter-
no, ha per oggetto le “Modifiche ed integrazioni all’al-
legato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concer-
nente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di ci-
vile abitazione”.
Il provvedimento contiene modifiche al decreto

246/1987 (in particolare all’Allegato 1) ed i requisiti a
cui devono rispondere le facciate dei condomini, al fi-
ne di prevenire la propagazione del fuoco.

Dm 246/1987
Il dm 246/1987 fissa i criteri di sicurezza antincendio

da applicare agli edifici di civile abitazione di altezza
antincendi superiore a 12 metri; gli edifici civili con al-
tezza antincendi superiore a 24 m, devono essere pro-
gettati in modo da consentire una rapida e sicura eva-
cuazione in caso d’incendio ed essere conformi sem-
pre a quanto riportato nel dm 246/1987.
Per “altezza antincendi” non si intende l’altezza del-

l’edificio, ma un parametro di rischio, ossia: l’altezza
massima misurata dal livello inferiore dell’apertura più
alta dell’ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quel-
le dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso.

Decreto 25 gennaio 2019
Ambito di applicazione
Le disposizioni contenute nell’allegato del provvedi-

mento si applicano agli:
• edifici di nuova realizzazione;
• edifici esistesti alla data di entrata in vigore del decreto.

Requisiti sicurezza antincendio delle facciate
Il decreto contiene prescrizioni volte ad ostacolare la

propagazione di un eventuale incendio attraverso le

facciate, elementi sensibili dal punto di vista della si-
curezza incendio, ossia devono:
• limitare la probabilità di propagazione di un incen-
dio originato all’interno dell’edificio, con coinvolgi-
mento di altri compartimenti;

• limitare la probabilità di un incendio di una facciata
e la successiva propagazione dello stesso a causa di
un fuoco avente origine esterna;

• evitare o limitare, in caso di incendio, la caduta di
parti di facciata, che possono compromettere l’esodo
nel cadere, possano ostacolare l’esodo in sicurezza.
Viene, inoltre, chiarito che le nuove disposizioni pro-

gettuali si applicano a:
• edifici di civile abitazione di nuova realizzazione;
• edifici esistenti oggetti di interventi successivi alla da-
ta di entrata in vigore del decreto comportanti la rea-
lizzazione o il rifacimento delle facciate per una su-
perficie superiore al 50% della superficie complessi-
va delle facciate.
Non si applicano, invece a:

• edifici di civile abitazione per i quali alla data di en-
trata in vigore del decreto siano stati pianificati o sia-
no in corso lavori di rifacimento delle facciate sulla
base di un progetto approvato dal competente Co-
mando dei Vigili del Fuoco, ossia che all’entrata in vi-
gore del regolamento risulteranno già autorizzati dal-
le competenti autorità.

Tempi di attuazione
Il decreto contente nuove regole di prevenzione in-

cendi per i condomini, come detto, entrerà in vigore 90
giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta: il 6 mag-
gio 2019.
Tuttavia, viene indicato un periodo transitorio di at-

tuazione delle misure per gli edifici esistenti alla data di
entrata in vigore del decreto:
• due anni di tempo per ottemperare alle disposizioni
che riguardano l’installazione degli impianti di se-
gnalazione manuale di allarme incendio e dei siste-
mi di allarme vocale per scopi di emergenza;

Sicurezza antincendio:
in Gazzetta le nuove norme

per i condomini
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio

2019, il prossimo 6 maggio 2019 entrerà in vigore il
nuovo decreto per la sicurezza antincendio degli edifici. 
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• un anno di tempo per mettere in atto le restanti di-
sposizioni.

Allegato 1
Parte integrante del decreto è l’Allegato 1, conte-

nente modifiche alle norme tecniche del dm 246/1987.
In particolare, viene aggiunto l’art. 9 e 9 bis.

Art. 9 - Deroghe
Qualora per particolari esigenze di carattere tecnico

o di esercizio non fosse possibile attuare qualcuna del-
le prescrizioni contenute nelle presenti norme potrà es-
sere avanzata istanza di deroga con le procedure di cui
all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repub-
blica 1° agosto 2011, n. 151.

9-bis - Gestione della sicurezza antincendio
Nel nuovo art. 9-bis. vengono fornite alcune defini-

zioni (EVAC, GSA, Misure antincendio preventive, L.P.,
h) e, in particolare, l’attribuzione dei Livelli di presta-
zione (L.P.):
• livello di prestazione 0 (LP0), per gli edifici con al-
tezza antincendi: 12 m ≤ h < 24 m;

• livello di prestazione 1 (LP1), per gli edifici con al-
tezza antincendi: 24 m < h ≤ 54 m;

• livello di prestazione 2 (LP2), per gli edifici con al-
tezza antincendi: 24 m < h ≤ 54 m;

• livello di prestazione 3 (LP3), per gli edifici con al-
tezza antincendi: 54 m <h ≤ 80 mo, indipendente-
mente dall’altezza, se con più di 1000 occupanti.
Subito una nota molto importante, per gli edifici di

altezza antincendi superiore a 24 metri, qualora sia-
no presenti attività ricomprese in allegato I al DPR
151/2011, e comunicanti con l’edificio stesso ma ad
esso non pertinenti e funzionai (ad es. impianti di
produzione di calore, autorimesse, gruppi elettroge-
ni, etc.), dovrà essere adottato un livello di presta-
zione superiore, indipendentemente dal tipo di co-
municazione.
Vediamo ora quali sono gli adempimenti che la nuo-

va norma prevede in ciascuno dei 4 Livelli di Prestazio-
ne (L.P.).
La regola tecnica prevede per ogni livello di presta-

zione compiti e funzioni per il responsabile dell’attività
(che nel caso di un condominio è l’amministratore) e
gli occupanti, le misure da attuare in caso d’incendio
(L.P. 0), le misure antincendio preventive, la pianifica-
zione dell’emergenza e il centro di gestione dell’emer-
genza (L.P. 3).

Livelli di Prestazione 0 - 12 m ≤ h < 24 m
Compiti del Responsabile dell’attività:

• identifica le misure standard da attuare in caso d’in-
cendio;

• fornisce informazione agli occupanti sulle misure da
attuare in caso d’incendio;

• espone un foglio informativo riportante divieti e pre-
cauzioni da osservare, numeri telefonici per l’attiva-
zione dei servizi di emergenza, nonché le istruzioni
per garantire l’esodo in caso d’incendio, come previ-
sto nelle misure da attuare in caso d’incendio;

• mantiene in efficienza dei sistemi, dispositivi, attrez-
zature e delle altre misure antincendio adottate, ef-
fettuando verifiche di controllo ed interventi di ma-
nutenzione.

Compiti degli Occupanti
In condizioni ordinarie:

• osservano le indicazioni sui divieti e precauzioni ri-
portati nel foglio informativo;

• non alterano la fruibilità delle vie d’esodo e l’effica-
cia delle misure di protezione attiva e passiva.
In condizioni d’emergenza, attuano quanto previsto

nel foglio informativo.

Misure da attuare in caso d’incendio
Le misure standard da attuare in caso d’incendio

consistono nell’informazione agli occupanti sui com-
portamenti da tenere:
• istruzioni per la chiamata di soccorso e le informa-
zioni da fornire per consentire un efficace soccorso;

• azioni da effettuare per la messa in sicurezza di ap-
parecchiature ed impianti;

• istruzioni per l’esodo degli occupanti, anche in rela-
zione alla presenza di persone con limitate capacità
motorie, ove presenti;

• divieto di utilizzo degli ascensori per l’evacuazione in
caso di incendio, ad eccezione degli eventuali ascen-
sori antincendio da utilizzare con le modalità di cui al
D.M. 15 settembre 2005.
In attività caratterizzate da promiscuità struttura-

le, impiantistica, dei sistemi di vie d’esodo ed eserci-
te da responsabili dell’attività diversi, le pianificazio-
ni d’emergenza delle singole attività devono tenere
conto di eventuali interferenze o relazioni con le at-
tività limitrofe. In tali attività, devono essere previste
planimetrie per gli occupanti indicanti le vie d’eso-
do, installate in punti opportuni ed essere chiara-
mente visibili. 
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Livelli di Prestazione 1 - 24 m < h ≤ 54 m
Compiti del Responsabile dell’attività:
Organizza la gestione della sicurezza antincendio at-

traverso:
• predisposizione e verifica periodica della pianifica-
zione d’emergenza;

• informazione agli occupanti su procedure di emer-
genza da adottare in caso d’incendio e sulle misure
antincendio preventive che essi devono osservare;

• mantenimento in efficienza dei sistemi, dispositivi,
attrezzature e delle altre misure antincendio adot-
tate, effettuando verifiche di controllo ed interven-
ti di manutenzione, riportando gli esiti in un regi-
stro dei controlli;

• esposizione di foglio informativo e cartellonistica ri-
portante divieti e precauzioni da osservare, numeri
telefonici per l’attivazione dei servizi di emergenza,
nonché riportante istruzioni per garantire l’esodo in
caso d’incendio; tali istruzioni saranno redatte in lin-
gua italiana ed eventualmente, su esplicita richiesta
dell’assemblea o qualora l’Amministratore lo ritenga
opportuno, potranno essere redatte anche in altre lin-
gue fermo restando l’utilizzo di cartellonistica di si-
curezza conforme alla normativa vigente;

• verifica, per le aree comuni, dell’osservanza dei di-
vieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di
esercizio;

• adozione delle misure antincendio preventive.

Compiti degli Occupanti
In condizioni ordinarie, osservano le disposizioni del-

la gestione della sicurezza antincendio, in particolare:
• osservano le misure antincendio preventive, predi-
sposte dal Responsabile dell’attività/ Amministratore;

• non alterano la fruibilità delle vie d’esodo e l’effica-
cia delle misure di protezione attiva e passiva.
In condizioni d’emergenza, attuano quanto previsto

nella pianificazione di emergenza, in particolare:
• attuano le procedure di allarme e comunicazioni;
• attuano l’evacuazione secondo le procedure della
pianificazione di emergenza.

Misure antincendio preventive (sono fatti salvi gli
adempimenti previsti dalla normativa vigente, per le
aree indicate al punto 3 del D.M. 16 maggio 1987, in-
dividuate quali luoghi di lavoro)
Le misure antincendio previste consistono in:

• corretto deposito ed impiego dei materiali combusti-
bili, delle sostanze infiammabili liquide e gassose;

• mantenimento della disponibilità di vie d’esodo
sgombre e sicuramente fruibili;

• corretta chiusura delle porte tagliafuoco nei varchi
tra compartimenti;

• riduzione delle sorgenti di innesco (es. limitazioni nel-
l’uso di fiamme libere senza le opportune precauzio-
ni, divieto di fumo in aree ove sia vietato, divieto di
impiego di apparecchiature elettriche malfunzionan-
ti o impropriamente impiegate, ...);

• gestione dei lavori di manutenzione, e valutazione
delle sorgenti di rischio aggiuntive, in particolare:
operazioni pericolose (es. lavori a caldo, …), tempo-
ranea disattivazione impianti di sicurezza, tempora-
nea sospensione della continuità di compartimenta-
zione, impiego delle sostanze o miscele pericolose
(es. solventi, colle, infiammabili);

• valutazione dei rischi di incendio in caso di modi-
fiche alle strutture, alle finiture, al rivestimento del-
le facciate, all’isolamento termico e acustico e agli
impianti.

Pianificazione dell’emergenza (in attività caratteriz-
zate da promiscuità strutturale, impiantistica, dei siste-
mi di vie d’esodo ed esercite da responsabili dell’atti-
vità diversi, le pianificazioni d’emergenza delle singole
attività devono tenere conto di eventuali interferenze o
relazioni con le attività limitrofe. In tali attività, devono
essere previste planimetrie per gli occupanti indicanti le
vie d’esodo, installate in punti opportuni ed essere chia-
ramente visibili).
La pianificazione dell’emergenza può essere limita-

ta all’informazione agli occupanti sui comportamenti
da tenere. Tali informazioni potranno essere trasmesse
anche semplicemente con avvisi in bacheca, ove pre-
sente, o secondo le modalità ritenute più opportune.
Essa deve riguardare:

• istruzioni per la chiamata di soccorso e le informa-
zioni da fornire per consentire un efficace soccorso;

• informazioni da fornire alle squadre di soccorso in-
tervenute sul posto;

• azioni da effettuarsi per la messa in sicurezza di ap-
parecchiature ed impianti;

• istruzioni per l’esodo degli occupanti, anche in rela-
zione alla presenza di persone con limitate capacità
motorie, ove presenti;

• divieto di utilizzo degli ascensori per l’evacuazione in
caso di incendio, ad eccezione degli eventuali ascen-
sori antincendio da utilizzare con le modalità di cui al
D.M. 15 settembre 2005.
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Ove presente l’impianto rivelazione automatica o
manuale dell’incendio, dovranno essere previste appo-
site istruzioni di impiego e attivazione dell’allarme.

Livelli di Prestazione 2 - 54 m ≤ h < 80 m
I compiti del responsabile dell’attività sono gli stessi

del livello di prestazione 1 ed in aggiunta prevede l’in-
stallazione di un impianto di segnalazione manuale di
allarme incendio con indicatori di tipo ottico ed acusti-
co, realizzato a regola d’arte. Anche per gli occupanti i
compiti sono gli stessi del livello di prestazione 1.

Misure antincendio preventive
Tutti gli adempimenti del livello di prestazione 1 ed

in aggiunta un impianto di segnalazione manuale di al-
larme incendio con indicatori di tipo ottico ed acustico.

Pianificazione dell’emergenza
In aggiunta a quanto previsto per il livello di presta-

zione 1, la pianificazione dell’emergenza deve contene-
re le procedure di attivazione e diffusione dell’allarme.

Livelli di Prestazione 3 - h > 80 m o, indipendente-
mente dall’altezza, se con più di 1000 occupanti.
I compiti del responsabile dell’attività sono gli stes-

si del livello di prestazione 2 ed in aggiunta:
• predispone centro di gestione dell’emergenza;
• designa il Responsabile della gestione della sicurez-
za antincendio;

• designa il Coordinatore dell’emergenza (soggetto in pos-
sesso di attestato di idoneità tecnica a seguito di fre-
quenza di corso di rischio elevato ex DM 10 marzo 1998);

• prevede l’installazione di un impianto EVAC a rego-
la d’arte.

Responsabile della gestione della sicurezza antin-
cendio (può coincidere anche con il Responsabile del-
l’attività)
Pianifica e organizza le attività della gestione della

sicurezza antincendio di seguito indicate:
• predispone le procedure gestionali ed operative, re-
lative alle misure antincendio preventive;

• aggiorna la pianificazione dell’emergenza;
• controllo periodico delle misure di prevenzione adottate;
• fornisce al Coordinatore dell’emergenza le necessa-
rie informazioni e procedure da adottare previste nel-
la pianificazione dell’emergenza;

• segnala al Responsabile dell’attività le non confor-
mità e le inadempienze di sicurezza antincendio.

Coordinatore dell’emergenza Sovrintende all’attua-
zione della pianificazione di emergenza e delle misure
di evacuazione previste e si interfaccia con i responsa-
bili delle squadre dei soccorritori.
• se presente in posto, collabora alla gestione dell’emer-
genza presso il centro di gestione dell’emergenza;

• se non presente in posto, deve essere immediata-
mente reperibile secondo le procedure di pianifica-
zione di emergenza.

Occupanti
I compiti sono gli stessi del livello di prestazione 2.
Misure antincendio preventive
Tutti gli adempimenti del livello di prestazione 2 ed

in aggiunta i seguenti:
• centro di gestione dell’emergenza;
• Sistema di allarme vocale per scopi di emergenza
(EVAC) realizzato a regola d’arte.

Pianificazione emergenza
In aggiunta a quanto previsto per il LP2, la pianifi-

cazione dell’emergenza deve contenere le procedure di
attivazione del centro di gestione dell’emergenza.

Centro di gestione dell’emergenza
Il centro di gestione dell’emergenza è un locale uti-

lizzato per il coordinamento delle operazioni da effet-
tuarsi in condizioni di emergenza e può essere costi-
tuito in locale anche ad uso non esclusivo (es. portine-
ria, reception, centralino, ...).
Il centro di gestione dell’emergenza deve essere for-

nito almeno di:
• informazioni necessarie alla gestione dell’emergenza
(es. pianificazioni, planimetrie, schemi funzionali di
impianti, numeri telefonici...);

• centrale gestione sistema EVAC;
• centrale di controllo degli impianti rilevanti ai fini an-
tincendio, ove presenti.
Il centro di gestione dell’emergenza deve essere

chiaramente individuato da apposita segnaletica di si-
curezza.
Il decreto commentato è stato scritto in applicazio-

ne ai correnti indirizzi dei VVF che affrontano le pro-
blematiche derivanti dal rischio incendio con in nuovo
metodo ingegneristico dettato dal nuovo codice della
prevenzione incendi (il DM 3 agosto 2015 e ss.mm.), in
esso parte rilevante è la informazione degli utilizzato-
ri, quindi molto importante è la scelta di forme di co-
municazione facilmente intuibili e mnemoniche. 
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i conti del TFR
Indici ISTAT

Coefficienti annuali e mensili

NOTE: (1) Anno 1982: dicembre su maggio. Dal 1983 al 1998: dicembre su dicembre. Per gli anni 1999 e 2000, mese di competenza sul mese di dicembre dell’anno precedente. (2) Il coef-
ficiente 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-
putato dal Tfr per determinare il reddito di riferimento e, quindi, l’aliquota in base alla quale la quota imponibile del Tfr deve essere tassato. La “quota eccedente” è quella parte della vec-
chia indennità di anzianità maturata in quanto il contratto prevedeva di considerare come base di calcolo un importo superiore a una mensilità. A es., un dirigente di azienda commerciale
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 retribuzione di 2.000.000 si avrà 2.000.000 (una mensilità) X 4 anni + 5/12 = 8.833.333 e 1.000.000 (1/2 mensilità) x 3 anni (fino al 31-12-80) = 3.000.000 per un totale
complessivo di 11.833.333 lire. La quota eccedente è costituita da 3 milioni che, in sede di tassazione del Tfr al 31-12-91 deve essere detratta dal Tfr stesso ai soli fini della determinazione
del reddito di riferimento dopo averla rivalutata del 96,198674 (col. I). Per ottenere il montante si moltiplica per 1,96198674 (col. M). (4) Nuova serie ‘85 = 100. (5) Nuova serie ‘89 = 100.
(6) È il nuovo indice ottenuto depurando il mese di dicembre ‘91 della voce “Tabacchi lavorati” usciti dal paniere Istat dal mese di febbraio ‘92. (7) Nuova serie 1992 = 100. (8) Nuova serie
1995 = 100. (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)

1982 - Da computare su quanto risultava accantonato al 31 maggio 1982, a titolo di ex indennità di anzianità

Maggio – – 134,7 – – – – – – –
Dicembre 15-12 14-1-83 13,5 10,02227 7,516703 0,875 8,391703 8,391703 1,08391703 1,08391703

Da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre dell’anno precedente

Dicembre 1985 – – 103,5 (4) – – – – – – –
Dicembre 1989 – – 102,657 (5) – – – – – – –
Dicembre 1991 – – 115,695 (6) – – – – – – –
Dicembre 1992 – – 101,934 (7) – – – – – – –
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
Settembre 15-9 14-10 102,4 1,3 1,285856 0,964392 -1,125 2,089392 345,788277 4,45788277
Ottobre 15.10 14-11 102,4 1,3 1,285856 0,964392 1,250 2,214392 346,334108 4,46334108
Novembre 15.11 14-12 102,2 1,1 1,088032 0,816024 1,375 2,191024 3468232068 4,46232068
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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 1,3 1,5 1,4

75% 0,675 0,375 0,525 0,3 0,675 0,9 1,125 1,125 0,975 1,125 1,05

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 2,4 2,4 2,2

75% 1,35 1,5 1,575 1,575 1,725 1,725 1,875 2,025 1,8 1,8 1,65

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 re-

gola 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
nostre sedi.

Faccia un regalo ad un Suo conoscente

LEGALI - ore 11.00-13.00
Lunedì: Roberta D’UBALDO
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)



Tesseramento

Messaggio per gli amministratori di condominio

5 buoni motivi per affrettarsi a
rinnovare l’iscrizione all’UNPI

1. Consulenza, in sede e telefonica
2.Convenzioni, con agevolazioni e provvigioni
3. Aggiornamento, anche mediante il periodico Universo Casa
4.Ristorno, € 50,00 per ciascun condominio iscritto
5.Compenso, garantito dall’Accordo Quadro

Anno 2019






