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In osservanza alle disposizioni in materia di tutela dei dati personali, desi
deriamo informarla che i dati personali dei destinatari del presente periodi
formano oggetto di trattamento da parte della
Ai sensi degli art. 7 e 13 del Codice in materia di protezione dei dati perso
(Dlg. 196/2003), per chiarezza e trasparenza, riportiamo i diritti che ad essi,
in quanto “interessati” al trattamento dei dati, vengono riconosciuti e le
mazioni relative alle modalità di trattamento.
1) Sono trattati i soli dati indispensabili all’invio dei ns. periodici e cioè c

gnome e nome (per le persone fisiche), denominazione (per le persone
giuridiche), indirizzo postale (ed eventualmente web e

2) I dati vengono forniti dalle associazioni di categoria convenzionate per
l’invio dei ns. periodici ai propri iscritti, ovvero raccolti tramite banche dati
esistenti presso istituzioni o su internet e/o forniti dagli interessa
nicam
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
vello informatico, per le finalità, esplicite e legittime, che indichiamo qui
di seguito:

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

sopra, non è obbligatorio ed il rifiuto
possibilità di eseguire una o più prestazioni convenute, o all’impossibilità
dì stipulare nuovi rapporti contrattuali.

5) Nell’ambito delle attività di invio postale dei periodici e di fornitura di

L’AmministratoreImmobiliare

 Per dare dignità alla categoria occorre cominciare da sé
 Impianto centralizzato:

involontari
 Cartelle di pagamento: come e dove effettuare la

notifica
 Sentenza emessa nei confronti del condominio: può

impugnare anche il singolo?
 Ordine del giorno: tutto ciò che c’è da sapere
 Coefficienti annuali e mensili
 Tabelle per l’aggiornamento dei canoni
 Canone di locazione concordato in Lombardia

In osservanza alle disposizioni in materia di tutela dei dati personali, desi
deriamo informarla che i dati personali dei destinatari del presente periodi
formano oggetto di trattamento da parte della
Ai sensi degli art. 7 e 13 del Codice in materia di protezione dei dati perso
(Dlg. 196/2003), per chiarezza e trasparenza, riportiamo i diritti che ad essi,
in quanto “interessati” al trattamento dei dati, vengono riconosciuti e le
mazioni relative alle modalità di trattamento.

Sono trattati i soli dati indispensabili all’invio dei ns. periodici e cioè c
gnome e nome (per le persone fisiche), denominazione (per le persone
giuridiche), indirizzo postale (ed eventualmente web e
I dati vengono forniti dalle associazioni di categoria convenzionate per
l’invio dei ns. periodici ai propri iscritti, ovvero raccolti tramite banche dati
esistenti presso istituzioni o su internet e/o forniti dagli interessa
nicamente, via fax o e
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
vello informatico, per le finalità, esplicite e legittime, che indichiamo qui
di seguito:
a) Finalità funzionali allo svolgimento dell’attività in convenzione, che

prevede l’invio dei ns. periodici agli iscritti delle
goria convenzionate.

b) Finalità funzionali al ricevimento dei nostri periodici da parte degli
aventi diritto, in quanto titolari di abbonamento.

c) Finalità funzionali alla gestione di eventuali rapporti commerciali,
qualora l’interessato d
pubblicitari su nostre pubblicazioni.

La ns. casa editrice non tratta dati sensibili.
Il conferimento dei dati personali richiesti, necessari alle finalità di cui
sopra, non è obbligatorio ed il rifiuto
possibilità di eseguire una o più prestazioni convenute, o all’impossibilità
dì stipulare nuovi rapporti contrattuali.
Nell’ambito delle attività di invio postale dei periodici e di fornitura di

L’AmministratoreImmobiliare
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Per dare dignità alla categoria occorre cominciare da sé
Impianto centralizzato:
involontari ________________________________
Cartelle di pagamento: come e dove effettuare la
notifica ________________________________
Sentenza emessa nei confronti del condominio: può
impugnare anche il singolo?
Ordine del giorno: tutto ciò che c’è da sapere
Coefficienti annuali e mensili
Tabelle per l’aggiornamento dei canoni
Canone di locazione concordato in Lombardia

In osservanza alle disposizioni in materia di tutela dei dati personali, desi
deriamo informarla che i dati personali dei destinatari del presente periodi
formano oggetto di trattamento da parte della ErreciEdizioni.
Ai sensi degli art. 7 e 13 del Codice in materia di protezione dei dati perso
(Dlg. 196/2003), per chiarezza e trasparenza, riportiamo i diritti che ad essi,
in quanto “interessati” al trattamento dei dati, vengono riconosciuti e le
mazioni relative alle modalità di trattamento.

Sono trattati i soli dati indispensabili all’invio dei ns. periodici e cioè c
gnome e nome (per le persone fisiche), denominazione (per le persone
giuridiche), indirizzo postale (ed eventualmente web e
I dati vengono forniti dalle associazioni di categoria convenzionate per
l’invio dei ns. periodici ai propri iscritti, ovvero raccolti tramite banche dati
esistenti presso istituzioni o su internet e/o forniti dagli interessa

ente, via fax o e-mail. I dati raccolti per campagne pro
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 l
vello informatico, per le finalità, esplicite e legittime, che indichiamo qui

Finalità funzionali allo svolgimento dell’attività in convenzione, che
prevede l’invio dei ns. periodici agli iscritti delle
goria convenzionate.
Finalità funzionali al ricevimento dei nostri periodici da parte degli
aventi diritto, in quanto titolari di abbonamento.
Finalità funzionali alla gestione di eventuali rapporti commerciali,
qualora l’interessato decida l’acquisto di volumi, servizi o spazio
pubblicitari su nostre pubblicazioni.

La ns. casa editrice non tratta dati sensibili.
Il conferimento dei dati personali richiesti, necessari alle finalità di cui
sopra, non è obbligatorio ed il rifiuto di fornirli potrà dar luogo all’im
possibilità di eseguire una o più prestazioni convenute, o all’impossibilità
dì stipulare nuovi rapporti contrattuali.
Nell’ambito delle attività di invio postale dei periodici e di fornitura di

CCIITTAA’’: Pagina intera 2

Pagina intera, interna € 1.500,00

In questo numero

Per dare dignità alla categoria occorre cominciare da sé
Impianto centralizzato: spese relative ai consumi

________________________________
Cartelle di pagamento: come e dove effettuare la

________________________________
Sentenza emessa nei confronti del condominio: può
impugnare anche il singolo?
Ordine del giorno: tutto ciò che c’è da sapere
Coefficienti annuali e mensili
Tabelle per l’aggiornamento dei canoni
Canone di locazione concordato in Lombardia

Informativa sulla privacy

In osservanza alle disposizioni in materia di tutela dei dati personali, desi
deriamo informarla che i dati personali dei destinatari del presente periodi

ErreciEdizioni.
Ai sensi degli art. 7 e 13 del Codice in materia di protezione dei dati perso
(Dlg. 196/2003), per chiarezza e trasparenza, riportiamo i diritti che ad essi,
in quanto “interessati” al trattamento dei dati, vengono riconosciuti e le

Sono trattati i soli dati indispensabili all’invio dei ns. periodici e cioè c
gnome e nome (per le persone fisiche), denominazione (per le persone
giuridiche), indirizzo postale (ed eventualmente web e/o e-mail).
I dati vengono forniti dalle associazioni di categoria convenzionate per
l’invio dei ns. periodici ai propri iscritti, ovvero raccolti tramite banche dati
esistenti presso istituzioni o su internet e/o forniti dagli interessa

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,

nelle nostre sedi, e aggiornati a l
vello informatico, per le finalità, esplicite e legittime, che indichiamo qui

Finalità funzionali allo svolgimento dell’attività in convenzione, che
prevede l’invio dei ns. periodici agli iscritti delle associazioni di cate

Finalità funzionali al ricevimento dei nostri periodici da parte degli
aventi diritto, in quanto titolari di abbonamento.
Finalità funzionali alla gestione di eventuali rapporti commerciali,

ecida l’acquisto di volumi, servizi o spazio

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

di fornirli potrà dar luogo all’im
possibilità di eseguire una o più prestazioni convenute, o all’impossibilità

Nell’ambito delle attività di invio postale dei periodici e di fornitura di

Pagina intera 2a o 3a di copertina

€ 1.500,00 - 1/2 pagina interna

In questo numero

Per dare dignità alla categoria occorre cominciare da sé
spese relative ai consumi

________________________________
Cartelle di pagamento: come e dove effettuare la

________________________________
Sentenza emessa nei confronti del condominio: può
impugnare anche il singolo? _________________________
Ordine del giorno: tutto ciò che c’è da sapere
Coefficienti annuali e mensili __________________________
Tabelle per l’aggiornamento dei canoni
Canone di locazione concordato in Lombardia

Informativa sulla privacy

In osservanza alle disposizioni in materia di tutela dei dati personali, desi -
deriamo informarla che i dati personali dei destinatari del presente periodico

Ai sensi degli art. 7 e 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali
(Dlg. 196/2003), per chiarezza e trasparenza, riportiamo i diritti che ad essi,
in quanto “interessati” al trattamento dei dati, vengono riconosciuti e le infor-

Sono trattati i soli dati indispensabili all’invio dei ns. periodici e cioè co-
gnome e nome (per le persone fisiche), denominazione (per le persone

mail).
I dati vengono forniti dalle associazioni di categoria convenzionate per
l’invio dei ns. periodici ai propri iscritti, ovvero raccolti tramite banche dati
esistenti presso istituzioni o su internet e/o forniti dagli interessati, telefo-

mozionali
occasionali, non vengono archiviarti e, una volta utilizzati, su supporto
cartaceo (indirizzario di spedizione) non sono conservati. I dati archiviati,

nelle nostre sedi, e aggiornati a li-
vello informatico, per le finalità, esplicite e legittime, che indichiamo qui

Finalità funzionali allo svolgimento dell’attività in convenzione, che
associazioni di cate-

Finalità funzionali al ricevimento dei nostri periodici da parte degli

Finalità funzionali alla gestione di eventuali rapporti commerciali,
ecida l’acquisto di volumi, servizi o spazio

Il conferimento dei dati personali richiesti, necessari alle finalità di cui
di fornirli potrà dar luogo all’im-

possibilità di eseguire una o più prestazioni convenute, o all’impossibilità

Nell’ambito delle attività di invio postale dei periodici e di fornitura di

6)

7)

8)

9)

10) Ai sensi, in particolare, del diritto di
sancisce che l’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esi
meno di dati personali che lo riguardano, anche se non anco
loro comunicazione in forma intelligibile

di copertina € 1.600,00

1/2 pagina interna € 900,00. Per sconti e informazioni

In questo numero

Per dare dignità alla categoria occorre cominciare da sé
spese relative ai consumi

________________________________
Cartelle di pagamento: come e dove effettuare la

________________________________
Sentenza emessa nei confronti del condominio: può

_________________________
Ordine del giorno: tutto ciò che c’è da sapere

__________________________
Tabelle per l’aggiornamento dei canoni ____________________
Canone di locazione concordato in Lombardia

Informativa sulla privacy

servizi a clienti terzi, i dati sono forniti solo allo spedizioniere e agli uffici
postali, ma in forma di indirizzari cartacei. La diffusione è nazionale. O
viamente la ErreciEdizioni risponde alle intimazioni e alle ordi
dell’Autorità Giudiziaria, collabora nei procedim
le disposizioni impartite da Autorità e Organi di vigilanza e controllo.
Per far valere i Suoi diritti, potrà rivolgersi alla nostra sede in qualsiasi
forma (e-mail, fax, lettera). In relazione al trattamento di dati personali
Lei ha, infatti, diritto:
a) di conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati personali in no

stro possesso e come essi vengano utilizzati;
b) di fare aggiornare, integrare o rettificare tali dati;
c) di chiederne la cancellazione (personalmente e per delega o pr

ra a persone fisiche o ad associazioni) o di opporsi al loro tratta
mento, inviando una richiesta in tal senso, in qualsiasi forma (fax, e
mail, lettera) ai ns. recapiti. L’esercizio di tali diritti è però, comu
que, subordinato agli obblighi contrattu
rivanti dalla adesione dell’interessato alle associazioni convenzion
te per conto delle quali i periodici vengono inviati.

Titolare del trattamento dei suoi dati è Rosario Calabrese, titolare della
ErreciEdizioni.
Per descrivere quanto fatto ai fini della protezione dell’integrità e della
riservatezza dei Suoi dati, la ErreciEdizioni ha predisposto un docu
mento programmatico sulla sicurezza custodito presso la sua sede di
Roma.
L’interessato ha diritto di opporsi,
personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento dì ricerche di mercato o di co
municazione commerciale.

10) Ai sensi, in particolare, del diritto di
sancisce che l’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esi
meno di dati personali che lo riguardano, anche se non anco
loro comunicazione in forma intelligibile

locazioni

€ 1.600,00 - 4a di copertina

€ 900,00. Per sconti e informazioni

Per dare dignità alla categoria occorre cominciare da sé
spese relative ai consumi

________________________________
Cartelle di pagamento: come e dove effettuare la

__________________________________________
Sentenza emessa nei confronti del condominio: può

_________________________
Ordine del giorno: tutto ciò che c’è da sapere

__________________________
____________________

Canone di locazione concordato in Lombardia

Informativa sulla privacy

i, i dati sono forniti solo allo spedizioniere e agli uffici
postali, ma in forma di indirizzari cartacei. La diffusione è nazionale. O
viamente la ErreciEdizioni risponde alle intimazioni e alle ordi
dell’Autorità Giudiziaria, collabora nei procedim
le disposizioni impartite da Autorità e Organi di vigilanza e controllo.
Per far valere i Suoi diritti, potrà rivolgersi alla nostra sede in qualsiasi

mail, fax, lettera). In relazione al trattamento di dati personali

di conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati personali in no
stro possesso e come essi vengano utilizzati;
di fare aggiornare, integrare o rettificare tali dati;
di chiederne la cancellazione (personalmente e per delega o pr
ra a persone fisiche o ad associazioni) o di opporsi al loro tratta
mento, inviando una richiesta in tal senso, in qualsiasi forma (fax, e
mail, lettera) ai ns. recapiti. L’esercizio di tali diritti è però, comu
que, subordinato agli obblighi contrattu
rivanti dalla adesione dell’interessato alle associazioni convenzion
te per conto delle quali i periodici vengono inviati.

Titolare del trattamento dei suoi dati è Rosario Calabrese, titolare della

descrivere quanto fatto ai fini della protezione dell’integrità e della
riservatezza dei Suoi dati, la ErreciEdizioni ha predisposto un docu
mento programmatico sulla sicurezza custodito presso la sua sede di

L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati
personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento dì ricerche di mercato o di co
municazione commerciale.

10) Ai sensi, in particolare, del diritto di accesso ai dati personali, l’art. 7
sancisce che l’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esi
meno di dati personali che lo riguardano, anche se non anco
loro comunicazione in forma intelligibile

locazioni

di copertina € 2,000,00

€ 900,00. Per sconti e informazioni

Per dare dignità alla categoria occorre cominciare da sé ____

________________________________________

__________
Sentenza emessa nei confronti del condominio: può

_________________________
Ordine del giorno: tutto ciò che c’è da sapere _______

__________________________
____________________

_______

i, i dati sono forniti solo allo spedizioniere e agli uffici
postali, ma in forma di indirizzari cartacei. La diffusione è nazionale. O
viamente la ErreciEdizioni risponde alle intimazioni e alle ordi
dell’Autorità Giudiziaria, collabora nei procedimenti legali ed adempie a
le disposizioni impartite da Autorità e Organi di vigilanza e controllo.
Per far valere i Suoi diritti, potrà rivolgersi alla nostra sede in qualsiasi

mail, fax, lettera). In relazione al trattamento di dati personali

di conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati personali in no
stro possesso e come essi vengano utilizzati;
di fare aggiornare, integrare o rettificare tali dati;
di chiederne la cancellazione (personalmente e per delega o pr
ra a persone fisiche o ad associazioni) o di opporsi al loro tratta
mento, inviando una richiesta in tal senso, in qualsiasi forma (fax, e
mail, lettera) ai ns. recapiti. L’esercizio di tali diritti è però, comu
que, subordinato agli obblighi contrattuali, ed ai vincoli statutari, d
rivanti dalla adesione dell’interessato alle associazioni convenzion
te per conto delle quali i periodici vengono inviati.

Titolare del trattamento dei suoi dati è Rosario Calabrese, titolare della

descrivere quanto fatto ai fini della protezione dell’integrità e della
riservatezza dei Suoi dati, la ErreciEdizioni ha predisposto un docu
mento programmatico sulla sicurezza custodito presso la sua sede di

in tutto o in parte, al trattamento di dati
personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento dì ricerche di mercato o di co

accesso ai dati personali, l’art. 7
sancisce che l’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esi
meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la

locazioni

€ 2,000,00

€ 900,00. Per sconti e informazioni >

____ 4

________ 6

__________ 10

_________________________ 12
_______ 22

__________________________ 27
____________________ 28

_______ 30

i, i dati sono forniti solo allo spedizioniere e agli uffici
postali, ma in forma di indirizzari cartacei. La diffusione è nazionale. Ov-
viamente la ErreciEdizioni risponde alle intimazioni e alle ordinanze

enti legali ed adempie al-
le disposizioni impartite da Autorità e Organi di vigilanza e controllo.
Per far valere i Suoi diritti, potrà rivolgersi alla nostra sede in qualsiasi

mail, fax, lettera). In relazione al trattamento di dati personali

di conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati personali in no-

di chiederne la cancellazione (personalmente e per delega o procu-
ra a persone fisiche o ad associazioni) o di opporsi al loro tratta-
mento, inviando una richiesta in tal senso, in qualsiasi forma (fax, e-
mail, lettera) ai ns. recapiti. L’esercizio di tali diritti è però, comun-

ali, ed ai vincoli statutari, de-
rivanti dalla adesione dell’interessato alle associazioni convenziona-

Titolare del trattamento dei suoi dati è Rosario Calabrese, titolare della

descrivere quanto fatto ai fini della protezione dell’integrità e della
riservatezza dei Suoi dati, la ErreciEdizioni ha predisposto un docu-
mento programmatico sulla sicurezza custodito presso la sua sede di

in tutto o in parte, al trattamento di dati
personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento dì ricerche di mercato o di co-

accesso ai dati personali, l’art. 7
sancisce che l’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o

ra registrati, e la
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Molti di noi sono ancora impegnati con le
chiusure contabili e con le assemblee.
Anche quest’anno, probabilmente, ci
stiamo scontrando con la grettezza dei
condomini e la loro proterva tirchieria.
Eppure ciascuno di noi, quando decise di
dedicarsi a questa professione, sognava
un grande futuro!
Era certo che avrebbe avuto, un domani,
tutta la soddisfazione professionale che
desiderava e il successo economico.
Qualcuno di noi ha iniziato questa profes-
sione stimolato dalla professionalità e
competenza del proprio amministratore di
condominio, magari un po’ invidiandolo, e
intanto pensava: “Un giorno ci arriverò
anche io. Anzi, io avrò molto di più. Sarò
più bravo e guadagnerò anche di più.
E’ capitato anche a te? Ottimo.
Ma dunque: Cosa stai aspettando?
Impegnarti nella grande svolta che cam-
bierà la tua vita.
Hai dei dubbi?
Ti sembra un salto nel vuoto?
Pensi di avere bisogno di un po’ più di
tempo, di un po’ più di fortuna. Pensi di
dover aspettare che arrivi il momento giu-
sto, che incontri il condominio giusto…
Ehi, fermiamo i giochi e palla al centro!
Dimmi se sbaglio: quando hai fame man-
gi, quando hai sete bevi, quando hai son-
no dormi, giusto?
Nessuno ti può fermare quando devi sod-
disfare i tuoi bisogni primari, giusto?
Chiariamo una cosa: il successo è un bi-
sogno primario!
Stiamo parlando della tua professione,
della tua felicità: stiamo parlando della

tua vita, del tuo futuro!
Quindi chiediamoci nuovamente: perché
non ora?
Proviamo a pensare “adesso”, invece di
pensare “domani”: prometto che farai una
scoperta che cambierà per sempre la tua
vita: il tuo successo dipende solo da te!
Il rispetto dei condomini, i compensi ade-
guati, la tranquillità di poter fare l’ammi-
nistratore senza eccessivo stress:
Dipendono da te.
Non è bellissimo? Sei libero!
Niente e nessuno possono fermarti, puoi
ottenere ogni cosa!
Vuoi dare una svolta alla tua vita, diventa-
re una persona di successo?
Ma è fantastico! E sai perché?
Perché puoi farlo ora!
Hai già messo insieme un numero di con-
domini che ti consente di ammortizzare le
spese vive: quelle di studio e quelle fami-
liari, quindi devi solo procurarti il di più:
punta al massimo.
Al prossimo condominio che ti viene offer-
to chiedi il TRIPLO di quanto chiedeva
l’amministratore precedente.
Considerazioni:

- se lo mandano via significa che sono
scontenti di lui;

- se il condominio è incasinato, gli stes-
si condomini sanno di essere in condi-
zione di emergenza;

- se vogliono te debbono pagarti!
Se avrai il coraggio di chiedere il triplo del
compenso ai prossimi tre condomini, al-
meno uno dei tre accetterà, e così tu in-
casserai con uno quello che avresti incas-
sato amministrandone tre.
Al contempo, però, avrai il triplo del tempo
per amministrarlo: potrai dedicarne due
terzi (ovvero il doppio del normale) al
condominio e un terzo potrai dedicarlo a
te e alla tua famiglia o potrai usarlo per
dedicarlo al tuo hobby preferito, che a
causa del troppo lavoro, hai abbandonato.
I condomini ti saranno grati e tu sarai più
felice e soddisfatto economicamente!

Lamentarsi che i condomini non ci rispettano
abbastanza e non ci remunerano adeguatamente

non è produttivo di risultai concreti.

Occorre, da subito, cambiare questo stato di cose.
Cominciamo da noi stessi e dal nostro approccio

alla professione.
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Sebbene la convivenza in condominio Il
problema delle spese da attribuire ai con-
domini distaccati non è affrontato dalla
normativa di cui al D. Lgs 102/2014,
mentre è preso in considerazione dalla
giurisprudenza di merito più recente, la
quale prevede che gli stessi debbano co-
munque continuare a sostenere gli oneri
relativi al calore disperso dalle reti di di-
stribuzione (c.d. quota fissa involontaria).

Affrontiamo nel seguito la vicenda di cui in
sentenza n. 111 dell’8 febbraio 2019 del
Tribunale di Savona, Sezione Civile.

La vicenda
Tizia, condomina del condominio conve-
nuto, proprietaria di 3 appartamenti, 2
cantine e 1 magazzino si era distaccata,
nel 2011, dall'impianto di riscaldamento
condominiale.
Conseguentemente, la donna ha impu-
gnato la delibera del 27 luglio del 2017
(così come in precedenza aveva impugna-
to altre delibere che le addebitavano spe-
se di riscaldamento oggetto di altro giudi-
zio) nella parte in cui, in relazione al pre-
ventivo approvato, le aveva addebitato
spese di consumo del riscaldamento ed il
compenso dell'ing. per l'accertamento del-
le spese di consumo.
Inoltre, ha evidenziato la violazione
dell'art. 1118 c.c.
Il condominio si è costituito in giudizio, e-

videnziando che la problematica era già
stata affrontata in altro giudizio, relativo
all'impugnazione di altre delibere, all'esito
del quale il Tribunale di Savona aveva ri-
conosciuto la legittimità del criterio di ri-
parto adottato dal condominio convenuto.

Il ragionamento del giudice
Occorre, in particolar modo, distinguere
tra:
a) consumi volontari:

addebitati a quota variabile, sono quel-
li dovuti all'azione volontaria dell'uten-
te e vanno ripartiti in base ai consumi
effettivi;

b) consumi involontari:
addebitati a quota fissa, sono quei
consumi indipendenti dall'azione dell'u-
tente, quei consumi, dunque, legati
principalmente alle dispersioni di calo-
re della rete di distribuzione, ai con-
sumi relativi alle parti comuni ed ai co-
sti per la manutenzione e gestione
dell'impianto.

Nella vicenda in esame, dunque, si pone il
problema di valutare se a questi debba
concorrere anche il condomino che non
usufruisce direttamente e volontariamen-
te del riscaldamento condominiale.

La risposta è affermativa.
Seguiamo nel dettaglio il ragionamento
con la sentenza in questione, riportata nel
seguito.

Tribunale di Savona
Sezione Civile

Sentenza 8 febbraio 2019 n. 111

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI SAVONA

Nel caso di impianto centralizzato, il condomino che si
distacca è comunque tenuto a contribuire alla c.d.

quota fissa involontaria, intendendosi per questa gli
oneri relativi al calore disperso dalle reti di

distribuzione.
(Tribunale di Savona, Sezione Civile, Sentenza

8 febbraio 2019 n. 111)
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In persona del Giudice Dott. Fabrizio Pelosi
ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa tra:
(...), difesa dall'avv. Ro.Va. e dall'avv.
Ma.De., come da mandato a margine del-
la citazione

ATTRICE

Contro

Condominio La (...) via (...), difeso dall'avv.
Gi. e Gi.Re. come da mandato in calce alla
comparsa

CONVENUTO

MOTIVI DELLA DECISIONE

(...) è condomina del condominio conve-
nuto, nel quale ha la proprietà di 3 appar-
tamenti, 2 cantine e 1 magazzino.
La sig.ra (...) si è distaccata, nel 2011,
dall'impianto di riscaldamento condomi-
niale. La donna ha, quindi, impugnato la
delibera del 27 luglio del 2017 (e, in pre-
cedenza, altre delibere che le addebita-
vano spese di riscaldamento oggetto di
altro giudizio) nella parte in cui, in relazio-
ne al preventivo approvato, le aveva ad-
debitato spese di consumo del riscalda-
mento ed il compenso dell'ing. (...) per
l'accertamento delle spese di consumo.
Ha lamentato, quindi, la violazione
dell'art. 1118 c.c.
Ha, inoltre, evidenziato che la delibera era
stata assunta senza rispettare il termine
di convocazione di 5 gg prima dell'assem-
blea previsto dall'art. 66 disp. att. c.c.
Il condominio si è costituito in giudizio, e-
videnziando che la problematica era già
stata affrontata in altro giudizio, relativo
all'impugnazione di altre delibere, all'esito
del quale il Tribunale di Savona aveva ri-
conosciuto la legittimità del criterio di ri-
parto adottato dal condominio convenuto
(sent. 534/17, poi appellata).
Ha, poi, sostenuto la tardività dell'impu-
gnazione della delibera, dal momento che
la stessa era stata proposta oltre il termi-
ne di cui all'art. 1137 c.c.
La causa è stata istruita unicamente con

prove documentali.
La presente sentenza viene redatta dando
rilievo alle ragioni più liquide, secondo il
più recente orientamento della Cassazio-
ne.
Dagli atti emerge che nel condominio in
esame, il riparto delle spese di riscalda-
mento avviene, a far data dal 2014, per il
25% a quota fissa a carico di tutti i con-
domini in ragione dei millesimi e per il
75% a quota variabile, secondo i consumi
registrati dalle valvole termostatiche, così
come indicato a verbale di assemblea del
27 luglio del 2013.
Alla sig.ra (...) viene addebitata unicamen-
te la quota fissa. Secondo la sig.ra (...),
essendosi la stessa distaccata dall'im-
pianto condominiale, non le dovrebbe es-
sere addebitato alcunchè.
A prescindere dalla legittimità del distac-
co, contestata da parte del condominio
convenuto, si evidenzia che l'orientamen-
to giurisprudenziale più recente (ex pluri-
mis, Cass. 19651/17; Cass. 6128/17 e
Cass. 22573/16), facendo riferimento
all'art. 26, commi 5 e 6, L. 9 gennaio
1991, n. 10, riconosciuta come norma
imperativa non derogabile, sostiene che il
riparto degli oneri di riscaldamento, nel
caso di prelievi volontari, negli edifici con-
dominiali in cui siano stati adottati sistemi
di termoregolazione e di contabilizzazione
del calore per ogni singola unità immobi-
liare, va fatto, per legge, in base al con-
sumo effettivamente registrato. In sostan-
za, secondo tale giurisprudenza, i criteri
convenzionali o, in mancanza, legali, co-
munque alternativamente previsti dalla
disposizione di cui agli artt. 1123, 1 e 2
comma, c.c., risultano applicabili soltanto
ove manchi un sistema di misurazione del
calore effettivamente erogato per unità
immobiliare, e presuppongono, quindi, per
poter operare, l'impossibilità di misurare il
consumo effettivo del servizio erogato a
ciascuna unità immobiliare. Secondo tale
giurisprudenza, quindi, l'installazione di
impianti di termoregolazione e contabiliz-
zazione negli appartamenti condominiali
preclude l'applicazione del criterio propor-
zionale alternativamente stabilito dall'art.
1123, 1 e 2 comma, c.c.
Tale conclusione risulta oggi rafforzata
dall'entrata in vigore della disciplina di cui
al D.Lgs. 4 luglio 2014, n. 102 artt. 9, 5
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comma, lett. b), c) e d) e ben risponde
all'interesse generale del contenimento
della spesa energetica, perseguito dalle
normative speciali sopra richiamate.
Come si evince da tali disposizioni, peral-
tro, è legittimo che una quota dei consumi
del riscaldamento venga addebitata in
misura fissa. In particolare, si deve distin-
guere tra consumi volontari e consumi in-
volontari.
I primi, addebitati a quota variabile, sono
quelli dovuti all'azione volontaria dell'u-
tente e vanno ripartiti in base ai consumi
effettivi, secondo la giurisprudenza sopra
citata; i secondi, addebitati a quota fissa,
sono quelli indipendenti dall'azione dell'u-
tente e, cioè, legati principalmente alle
dispersioni di calore della rete di distribu-
zione, ai consumi relativi alle parti comuni
ed ai costi per la manutenzione e gestione
dell'impianto. Si pone il problema, quindi,
di valutare se a questi debba concorrere
anche il condomino che non usufruisce
direttamente e volontariamente del ri-
scaldamento condominiale.
La risposta è affermativa.
L'art. 1118 c.c., infatti, consente sì al
condomino di rinunciare all'utilizzo
dell'impianto di riscaldamento. In questo
caso, questi sarà tenuto unicamente a
concorrere alle spese di manutenzione
straordinaria dell'impianto ed alle spese
di conservazione e di messa a norma.
Tuttavia, perché ciò avvenga è necessario
che dal distacco non derivino un notevole
squilibrio di funzionamento o aggravi di
spesa per gli altri condomini.
In sostanza, "il condomino, dopo aver di-
staccato la propria unità abitativa dall'im-
pianto di riscaldamento centralizzato,
continuando a rimanere comproprietario
dell'impianto centrale, continua ad essere
obbligato a sostenere gli oneri relativi alla
manutenzione e all'adeguamento del be-
ne stesso, salva la possibilità di esonero
con il consenso unanime di tutti i condo-
mini, nonché continuano ad essere obbli-
gati a partecipare alle spese di consumo
del carburante o di esercizio se e nella
misura in cui il distacco non ha comporta-
to una diminuzione degli oneri del servizio
a carico degli altri condomini, perché se il
costo di esercizio dell'impianto (rappre-
sentato anche dall'acquisto di carburante
necessario per l'esercizio dell'impianto)

dopo il distacco non è diminuito e se la
quota non sarebbe posta a carico del
condomino distaccante, gli altri condomini
sarebbero aggravati nella loro posizione
dovendo farsi carico anche della quota
spettante al condomino distaccato" (Cass.
9526/14).
Quindi, anche il condomino distaccato o
che, comunque, non usufruisce del riscal-
damento, deve continuare a contribuire
alle spese per i consumi involontari, dal
momento che, altrimenti, vi sarebbe un
incremento dei costi sostenuti dagli altri
condomini, con la conseguenza che ver-
rebbe meno una delle condizioni alla cui
ricorrenza l'art. 1118 c.c. subordina la
possibilità di non contribuire alle spese di
consumo: "In particolare, che la quota di
inefficienza dell'impianto (c.d. consumo
involontario) debba gravare ed essere di-
stribuita anche sui condomini il cui con-
sumo sia nullo, perché distaccati, conse-
gue dal mero rilievo logico che, prima del
distacco, tale quota gravava sui condomi-
ni in misura minore, sicché la sua maggio-
razione, conseguente al distacco, integra
un aggravio di cui il condomino distaccato
deve farsi carico; in altre parole, se essa
non fosse posta a carico dei condomini
distaccatisi, gli altri condomini vedrebbe-
ro, proprio per effetto del distacco, au-
mentare la spesa ordinaria di funziona-
mento dell'impianto Tribunale Roma, sez.
V, 10/05/2016, n. 9406 in (...); in termini
analoghi, si veda Tribunale Genova, sez.
III, 30/9/16, n. 2955 in (...), secondo cui
"... non tutto quanto viene speso in termi-
ni di energia primaria (combustibile) è di-
pendente dall'effettivo utilizzo dell'impian-
to: come si è detto, una quota parte viene
spesa solo per compensare le dissipazioni
energetiche che sono inevitabilmente
connesse al processo.
Ed è appunto tale quota relativa alle dis-
sipazioni energetiche che deve essere ri-
partita tra tutti i condomini indipenden-
temente dall'effettivo utilizzo dell'impianto
centralizzato ivi compresi i condomini di-
staccatisi: operando diversamente infatti
si avrebbe un pregiudizio economico per i
condomini rimasti allacciati (pag. 12
CTU)".
Tale conclusione è consentita dall'art. 9
del D. Lgs. n. 102 del 2014 ed è assolu-
tamente ragionevole, ove si consideri, da
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un lato, che anche coloro che non scalda-
no la propria unità beneficiano di fatto
degli effetti della dispersione del calore
erogato nelle unità contigue e, d'altro lato,
che la messa ed il mantenimento in fun-
zione dell'impianto centralizzato comporta
l'immissione di acqua calda non solo nelle
tubazioni e nei radiatori interni alle unità
immobiliari ma anche nelle tubazioni co-
muni.
Risulta, quindi, conforme alla legge che
tutti i condomini, anche quelli distaccatisi
dall'impianto, legittimamente o meno,
partecipino alle spese derivanti dall'inca-
rico a professionisti chiamati a dare at-
tuazione al D.Lgs. n. 102 del 2016, com'è
avvenuto nel caso di specie.
Da ciò ne discende che l'eccezione di nul-
lità della delibera non è fondata. Tali con-
clusioni, del resto, sono state fatte proprie
dal Tribunale di Savona nella sentenza
gemella alla presente (n. 534/17), relati-
va ad altre delibere di riparto delle spese
di riscaldamento relative ad altri anni.
Per quanto riguarda le altre eccezioni
proposte nel presente giudizio (difformità
della delibera in esame rispetto al rego-
lamento assembleare, percentuale di ri-
parto delle spese a quota fissa, mancata
convocazione all'assemblea del condomi-
no), queste non sono esaminabili.
Infatti:
Quanto alla violazione del regolamento
assembleare, questo prevede una percen-
tuale di partecipazione alle spese condo-
miniali della ricorrente maggiore in quan-
to la quota fissa è determinata in misura
pari al 50%, con la conseguenza che par-
te attrice non ha, quindi, alcun interesse a
far valere tale motivo.
In ogni caso, il regolamento è modificabile
con le maggioranze di cui all'art. 1138 c.c.
com'è avvenuto nel caso di specie.
Quanto agli altri motivi, questi sono causa
non di nullità, bensì di annullabilità.
Per poterli esaminare, è, quindi, necessa-
rio che la delibera sia impugnata nel ter-
mine di 30 gg. Non è contestato, ex art.
115 c.p.c., che la sig.ra (...) potè ritirare il
verbale di assemblea lo stesso 27 luglio
2017 e che questo equivale alla comuni-
cazione della delibera.
E' ancora pacifico che, nel termine di 30

gg., la sig.ra (...) depositò istanza di me-
diazione (in data 21 settembre 2017)
che, però, comunicò al condominio solo in
data 2 novembre 2017. L'art. 5, co. 6, del
D.Lgs. n. 28 del 2010 prevede che solo
"dal momento della comunicazione alle
altre parti, la domanda di mediazione
produce sulla prescrizione gli effetti della
domanda giudiziale.
Dalla stessa data, la domanda di media-
zione impedisce altresì la decadenza..."
Sul punto, oltre la stessa sentenza prodot-
ta da parte convenuta, si veda Tribunale
Palermo sez. II, 18/09/2015, n.4951 se-
condo cui "In ordine al tentativo di media-
zione, il termine di decadenza di trenta
giorni per l'impugnazione delle delibere
assembleari viene sospeso - per una sola
volta - dalla domanda di mediazione, ma
non dal giorno della sua presentazione,
bensì dal momento della comunicazione
alle altre parti".
L'atto di citazione è stato notificato quan-
do la delibera era già divenuta inoppu-
gnabile. Le spese di lite seguono la soc-
combenza. Parte convenuta non ha alle-
gato in cosa consiste il danno rilevante ai
fini dell'applicazione dell'art. 96 c.p.c. per
cui la relativa domanda deve essere re-
spinta.

P.Q.M.

Respinge le domande attrici;

condanna (...) a rifondere al condominio
La R. le spese di lite, spese che liquida in
Euro 4.270,00 per onorari oltre spese ge-
nerali al 15% e accessori di legge.

Così deciso in Savona il 7 febbraio 2019.

Depositata in Cancelleria l'8 febbraio
2019.
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Il Condominio può essere, e sovente ac-
cade peraltro, destinatario di atti giudizia-
ri, la cui conoscibilità assume, o può as-
sumere in un momento successivo, note-
vole importanza.
Ricordiamo che per notifica degli atti giu-
diziari si intende quella particolare forma
di comunicazione effettuata, per essere
ritenuta valida, a mezzo di ufficiale giudi-
ziario in modo da dare ragionevole certez-
za che il destinatario abbia validamente
ricevuto l’atto.
La prova di aver regolarmente notificato
l'atto spetta sempre e comunque a chi ha
effettuato la notifica.
Come affermato dalla Corte di Cassazio-
ne, la notifica di un atto giudiziario indiriz-
zato al Condominio deve essere effettuata
presso il domicilio dell’amministratore del
Condominio stesso.Con sentenza n.
27352 del 29 dicembre 2016 la stessa
sancisce, infatti, che "la notifica ai con-
dominii degli edifici, in quanto semplici
‘enti di gestione’ non dotati né di sogget-
tività giuridica, ancorché imperfettamente
di autonomia patrimoniale, sia pure limi-
tata, va effettuata all'amministratore, co-
stituente l'elemento che unifica, all'ester-
no, la compagine dei proprietari delle sin-

gole porzioni immobiliari".

Abbiamo appurato che l’avviso di accer-
tamento indirizzato al condominio, quale
ente di gestione privo di personalità giuri-
dica distinta da quella dei suoi parteci-
panti, debba essere notificato all'ammini-
stratore, persona fisica, ai sensi degli artt.
139 e segg. c.c. e, pertanto, a mani dello
stesso ovvero spedita per posta racco-
mandata A/R nel luogo di abitazione o
dove l'amministratore ha l'ufficio.

Cosa accade, invece, in assenza dell’am-
ministratore? Il plico può essere conse-
gnato anche al portiere?

In assenza dell’amministratore, l'atto può
essere consegnato ad una persona di fa-
miglia o addetta alla casa o all'ufficio,
purché non minore di quattordici anni o
non palesemente incapace.
Il plico può essere consegnato anche al
portiere dello stabile in condominio, da
considerarsi a tutti gli effetti “ufficio”
dell'amministratore, “ma solo a condizio-
ne che ivi esistano locali, come può esse-
re la portineria, specificamente destinati
e concretamente utilizzati per l'organizza-
zione e lo svolgimento della gestione delle
cose e dei servizi comuni” (Cass. ord. n.
27352 del 29/12/2016).

Questo il principio che, con l'ordinanza n.
25276, pubblicata in data 25 ottobre
2017, è stato ribadito dalla Corte di Cas-
sazione.

Analizziamo il caso specifico.

La vicenda
Il condominio proponeva ricorso alla
Commissione Tributaria Provinciale di Na-
poli a seguito di notifica di alcune cartelle

"La notifica ai condominii degli edifici, in quanto
semplici ‘enti di gestione’ non dotati né di soggettività

giuridica, ancorché imperfettamente di autonomia
patrimoniale, sia pure limitata, va effettuata all'ammini-
stratore, costituente l'elemento che unifica, all'esterno,

la compagine dei proprietari delle singole porzioni
immobiliari" (Cass. ord. n. 27352 del 29/12/2016).

Quando il domicilio del condominio coincide con quello
dell'amministratore?

Analizziamo il caso specifico preso in esame dalla
Corte di Cassazione con ordinanza n. 25276 del

25 ottobre 2017
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di pagamento relative al mancato paga-
mento dell'ICI per gli anni 2002 e 2003,
eccependo l'omessa notificazione dell'av-
viso di accertamento in forza del quale
erano state emesse le cartelle di paga-
mento.
La Commissione Tributaria rigettava il ri-
corso.
Veniva dunque proposto gravame dinnan-
zi alla Commissione Tributaria Regionale
per la Campania. Questa riteneva la noti-
ficazione valida sulla base del seguente
ragionamento. Nel caso preso in esame,
era accaduto che l'avviso di ricevimento
non era stato consegnato al destinatario
del condominio (l’amministratore), in
quanto temporaneamente assente, dun-
que immesso nella cassetta dello stabile
ed il plico depositato presso l'ufficio po-
stale, con conseguente comunicazione di
avvenuto deposito. La notificazione sa-
rebbe, tuttavia, da ritenersi comunque va-
lida, dal momento che tra le cassette po-
stali dinnanzi all'ingresso del condominio
avrebbe dovuto esserci necessariamente
anche quella dell'amministrazione, in
mancanza, sarebbe stato violato l'art. 17
del D.Lgs. 546/1992, il quale: “obbliga
alle parti di eleggere domicilio o indicare
una residenza o una sede agli effetti delle
comunicazioni o delle notificazioni.
Si tratterebbe di un onere per le parti per-
ché non può pensarsi che in mancanza di
un portiere che possa indicare il nomina-
tivo dell'amministratore la notifica debba
comunque risultare irregolare”.
Il condominio propone allora ricorso per
Cassazione, eccependo la violazione degli
artt. 139, 140 e 145 c.p.c..

La decisione della Corte

Con l'ordinanza n. 25276 del 25 ottobre
2017, la Corte di Cassazione ribadisce
quanto affermato già in sentenza n.
27352 del 29 dicembre 2016, ovverosia
che la notifica al condominio di edifici, in
quanto semplice "ente di gestione" privo
soggettività giuridica, vada effettuata, se-
guendo le regole stabilite per le persone
fisiche, all'amministratore, consegnando
l’atto direttamente "in mani proprie" o ai
soggetti abilitati a riceverlo, invece del
destinatario, soltanto nei luoghi in cui ciò

è consentito dagli art. 139 e ss. cod. proc.
civ.
Nel caso preso in esame, l'avviso di accer-
tamento è stato notificato non presso
l’amministratore del condominio, bensì
presso il condominio stesso; di conse-
guenza, “la procedura relativa all'irreperi-
bilità del destinatario per uno degli avvisi
e quella di compiuta giacenza per l'altro è
stata eseguita con riferimento al condo-
minio e non alla persona fisica dell'ammi-
nistratore”: Questo, nonostante non vi
fosse prova che “presso lo stabile condo-
miniale esistessero locali, in particolare
una portineria, specificamente destinati e
concretamente utilizzati per l'organizza-
zione e lo svolgimento della gestione delle
cose e dei servizi comuni” (condizione di-
chiarata, invece, quale requisito necessa-
rio per la notifica allo stabile condominiale
dalla Cass. ord. n. 27352 del
29/12/2016).
Anzi, il mancato recapito e l'intervenuta
compiuta giacenza depone per la man-
canza di un simile locale che poteva esse-
re ritenuto "ufficio" dell'amministratore”
(Cass. ord. n. 25276 del 25 ottobre
2017).

Conclusione

Il ricorso viene accolto e la sentenza cas-
sata; le cartelle di pagamento annullate,
con condanna della parte soccombente al
pagamento delle spese processuali di le-
gittimità.
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ovvero la facoltà di affiancarsi all'ammini-
stratore per far valere in sede processua-
le le ragioni del condominio.

Sulla base delle considerazioni soprasvol-
te, il singolo condomino può avvalersi
personalmente dei mezzi d'impugnazione
per evitare gli effetti sfavorevoli di una
sentenza pronunciata nei confronti
dell’intero condominio.

Conclusione
Con ordinanza n. 10934 del
18/04/2019, le Sezioni Unite della Corte
di Cassazione hanno, pertanto, risolto la
vicenda oggetto del presente articolo
chiarendo la legittimazione concorrente
della condomina che ha svolto ricorso in-
cidentale tardivo.

Sentenza Cassazione Civile n. 10934 del
18/04/2019

Cassazione civile sez. un., 18/04/2019,
(ud. 17/04/2018, dep. 18/04/2019),
n.10934

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Primo Presidente
f.f. –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Presiden-
te di Sez. –
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 28352-2015 proposto da:
P.M.L., elettivamente domiciliata in RO-
MA, VIA OSLAVIA 6, presso lo studio
dell’avvocato PIERLUIGI ACQUARELLI, che
la rappresenta e difende;
– ricorrente –

Contro
CONDOMINIO (OMISSIS), in persona
dell’Amministratore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DEI BANCHI NUOVI 39, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE ANNETTI DEL
GRANDE, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –

A.A., elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE ANGELICO 32, presso lo studio
dell’avvocato CORRADO GIACCHI, che la
rappresenta e difende;
– controricorrente ricorrente incidentale

– contro
P.M.L., elettivamente domiciliata in RO-
MA, VIA OSLAVIA 6, presso lo studio
dell’avvocato PIERLUIGI ACQUARELLI, che
la rappresenta e difende;
– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 7179/2014 della
CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il
21/11/2014. Udita la relazione della
causa svolta nella pubblica udienza del
17/04/2018 dal Presidente Dott. PA-
SQUALE D’ASCOLA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott.
SORRENTINO Federico, che ha concluso
per l’accoglimento del secondo motivo del
ricorso principale e rigetto di quello inci-
dentale;
uditi gli avvocati Pierluigi Acquarelli, Cor-
rado Giacchi e Renato Mariani per delega
dell’avvocato Giuseppe Jannetti Del
Grande.

FATTI DI CAUSA
1) Il giudizio ha avuto origine nel luglio
2004 dalla azione del Condominio di (O-
MISSIS), volta alla riduzione in pristino
delle opere realizzate dalla condomina P.,
proprietaria degli ultimi tre piani
dell’edificio, in violazione dell’art. 3 del
regolamento condominiale, nonchè alla
tutela della servitù di passaggio in favore
di parti comuni, esercitata mediante una
scala esterna corrente tra il quarto ed il
quinto piano.
Il Tribunale ha accolto integralmente le
domande del Condominio.
In particolare ha ritenuto che il Regola-
mento vietava le opere che avevano inci-
so sulle facciate, sui prospetti e
sull’estetica del fabbricato a prescindere
dalla lesione del decoro architettonico;
che la convenuta, in violazione della servi-
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tù esistente in favore del Condomino, a-
veva illecitamente rimosso la scala ester-
na che dal quarto piano conduceva al lo-
cale pulegge di rinvio dell’ascensore e al
terrazzo di copertura del super attico, rea-
lizzando una scala interna tra quarto e
quinto piano internamente all’abitazione,
così rendendo più difficoltoso l’esercizio
della servitù, dovendo i condomini acce-
dere all’abitazione per raggiungere il ter-
razzo.
Sull’appello di P.M.L., la Corte d’Appello di
Roma ha confermato che l’art. 3 del rego-
lamento di condominio, vietando “qualsi-
asi opera che modifichi le facciate, i pro-
spetti e l’estetica degli edifici”, precludeva
ogni modifica. I giudici di secondo grado
hanno altresì negato la legittimità del di-
stacco della P. dall’impianto centrale di
riscaldamento, in forza degli artt. 3 e 10
del medesimo regolamento.
La Corte di Roma ha per contro accolto
l’appello della condomina quanto al difet-
to di prova di un aggravamento della ser-
vitù conseguente allo spostamento
all’interno dell’appartamento della scala
di accesso al piano quinto.

1.1) Avverso la sentenza del 21 novembre
2014, n. 7179, la signora P. ha proposto
ricorso con due motivi, cui il Condominio
ha resistito con controricorso.
La condomina A.A. ha proposto ricorso in-
cidentale, articolato in due motivi.
P. si è difesa con controricorso al ricorso
incidentale.

La causa, trattata con rito camerale da-
vanti alla Sesta sezione è stata rinviata
alla pubblica udienza davanti alla Secon-
da sezione e successivamente è stata ri-
messa, con ordinanza 27101 del 15 no-
vembre 2017, al Primo Presidente per
l’asse-gnazione alle Sezioni Unite.

L’ordinanza ha rilevato che è controversa
la configurabilità del diritto della condo-
mina A., che non aveva svolto difese nei
gradi di merito, di interporre ricorso inci-
dentale tardivo volto a far rimuovere
l’opera in quanto contraria al Regolamen-
to condominiale.

Sono state depositate memorie.
Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE
2) L’ordinanza di rimessione n. 27101/17
dubita della ammissibilità del ricorso inci-
dentale tardivo della condomina A., che
non era stata parte nei gradi di merito.
Essa ricorda che secondo un insegna-
mento tradizionale, documentato dai pre-
cedenti ivi citati, è stata costantemente
reputata ammissibile “l’impugnazione, da
parte del singolo partecipante, della sen-
tenza di condanna emessa nei confronti
dell’intero condominio, sull’assunto che il
diritto di ogni partecipante al condominio
ha per oggetto le cose comuni nella loro
interezza, non rilevando, in contrario, la
circostanza della mancata impugnazione
da parte dell’amministratore, senza alcu-
na necessità di integrare il contraddittorio
nei confronti dei condomini non appellanti
(o non ricorrenti), nè intervenienti, e senza
che ciò determini il passaggio in giudicato
della sentenza di primo (o di secondo)
grado nei confronti di questi ultimi”.
Le perplessità della Seconda sezione so-
no state indotte dalla pronuncia delle Se-
zioni Unite n. 19663/2014, con la quale
si è stabilito che la legittimazione ad agire
per l’equa riparazione spetta esclusiva-
mente al condominio, in persona
dell’ammi-nistratore, autorizzato
dall’assemblea dei condomini.
La sentenza citata, chiamata a pronun-
ciarsi sulla sussistenza della legittimazio-
ne ad agire del singolo condomino per
conseguire l’indennizzo ex L. n. 89 del
2001 in controversia in cui era stato parte
il solo condominio, ha sviluppato due or-
dini di considerazioni. Una prima linea di
ricerca volta ad individuare la configurabi-
lità in capo al condominio di una “sogget-
tività giuridica autonoma”; la seconda in-
tesa a verificare quale sia stato il tratta-
mento riservato dalla legge e dalla giuri-
sprudenza ad altre situazioni di soggetti
collettivi in riferimento al diritto di cui so-
pra.
Sotto il primo versante le Sezioni unite
19663/14 hanno verificato che anche
con la riforma dell’istituto condominiale di
cui alla L. n. 220 del 2012 è stato escluso
il “riconoscimento della personalità giuri-
dica” del condominio, pur avendo esse
rintracciato elementi che “vanno nella di-
rezione della progressiva configurabilità in
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capo al condominio di una sia pure atte-
nuata personalità giuridica”. Hanno dato
conto della giurisprudenza che fa salvo il
diritto dei singoli condomini di agire a di-
fesa dei diritti esclusivi e comuni inerenti
all’edificio condominiale. Hanno preso at-
to della acuta distinzione giurisprudenzia-
le con riguardo alle controversie che, a-
vendo ad oggetto non diritti su un bene
comune ma la sua gestione, sono intese a
soddisfare esigenze soltanto collettive
della comunità condominiale o l’esazione
delle somme dovute in relazione a tale
gestione da ciascun condomino, contro-
versie per le quali non trova applicazione
la salvaguardia dei poteri processuali del
singolo (di agire, intervenire, impugnare)
in difesa dei diritti connessi alla sua par-
tecipazione.
Infine le Sezioni Unite del 2014 si sono
spinte a registrare che questa imposta-
zione “entra in crisi” in relazione alla cre-
scente configurabilità del condominio co-
me “centro di imputazione di interessi, di
diritti e doveri, cui corrisponde una piena
capacità processuale”.
2.1) Posta questa base ricognitiva circa la
possibilità che in relazione a talune situa-
zioni giuridiche il condominio si atteggi
come autonomo soggetto giuridico, il se-
condo versante della sentenza è risultato
decisivo in ordine alla legittimazione dei
singoli circa i procedimenti relativi
all’equa riparazione. Si è concluso, grazie
a una puntuale analisi del rapporto tra di-
ritto all’indennizzo ex L. n. 89 del 2001 e
formale assunzione della qualità di parte
processuale nel giudizio presupposto, che
in assenza di quest’ultima non sorge il di-
ritto del condomino a pretendere “il diritto
alla equa riparazione per la durata irra-
gionevole di detto giudizio”.
Secondo i primi commentatori, nonostan-
te le aperture manifestate verso l’esten-
sione della soggettività condominiale, la
sentenza qui riassunta, che pure registra
un inizio di crisi del sistema, è rimasta nel
solco della “impostazione tradizionale”.
Questa condivisibile lettura sorregge il
convincimento odierno che la portata di
SU 19663/14 vada circoscritta alla pecu-
liare situazione giuridica esaminata, cioè
a quel diritto all’equa riparazione regolato
dalle disposizioni sovranazionali prima
ancora che da quelle nazionali di impron-

ta applicativa. A questo complesso nor-
mativo la sentenza del 2014 ha infatti
prestato speciale attenzione.

3) Quanto alla impostazione tradizionale,
va subito detto che essa valorizza
l’assenza di personalità giuridica del con-
dominio e la sua limitata facoltà di agire e
resistere in giudizio tramite l’ammini-
stratore nell’ambito dei poteri conferitigli
dalla legge e dall’assemblea e per questa
via giunge ad attribuire ai singoli condo-
mini la legittimazione ad agire per la tute-
la dei diritti comuni e di quelli personali.
Dello stesso segno è la giurisprudenza
successiva a SU 19663/14, giurispruden-
za che ha continuato a ritenere che nelle
controversie aventi ad oggetto un diritto
comune, l’esistenza dell’organo rappre-
sentativo unitario non priva i singoli con-
domini del potere di agire in difesa dei di-
ritti connessi alla loro partecipazione, nè
di intervenire nel giudizio in cui tale difesa
sia stata legittimamente assunta dall’am-
ministratore (cfr, anche argomentando a
contrario, Cass. 29748/17; n. 1208 del
18/01/2017; n. 26557 del 09/11/2017,
Rv. 646073; n. 22856/17; n.
4436/2017; n. 16562 del 06/08/2015;
10679/15).

3.1) Questo orientamento, salvi i poteri di
rappresentanza dell’amministratore di cui
all’art. 1131 c.c., trova il suo perdurante
ancoraggio nella natura degli interessi in
gioco nelle cause, come quella odierna,
relative ai diritti dei singoli sulle parti co-
muni o sui propri beni facenti parte del
condominio.
Una volta riscontrato che il legislatore ha
respinto in sede di riforma dell’istituto – lo
testimonia il confronto tra testo provviso-
rio e testo definitivo della L. n. 220 del
2012 – la prospettiva di dare al Condo-
minio personalità giuridica con conse-
guenti diritti sui beni comuni, è la natura
dei diritti contesi la ragione di fondo della
sussistenza della facoltà dei singoli di af-
fiancarsi o surrogarsi all’amministratore
nella difesa in giudizio dei diritti vantati su
tali beni.
Sebbene la riflessione corrente e anche la
massimazione delle sentenze più rilevanti
in argomento giungano all’affermazione
dei poteri processuali dei singoli condo-
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mini muovendo dalla formula descrittiva
di successo secondo cui il condominio è
un ente di gestione sfornito di personalità
distinta da quella dei suoi partecipanti, e
dall’analisi dei poteri dell’organo rappre-
sentativo unitario (amministratore), si può
osservare che questi rilievi valgono solo
ad escludere che da queste fonti (natura
del condominio e poteri dell’amministra-
tore) derivino limiti alle facoltà dei singoli.
La ratio dei poteri processuali dei singoli
condomini risiede tuttavia – è possibile
coglierlo nella giurisprudenza più risalente
– nel carattere necessariamente autono-
mo del potere del condomino di agire a
tutela dei suoi diritti di comproprietario
“pro quota”, e di resistere alle azioni da
altri promosse anche allorquando gli altri
condomini non intendano agire o resistere
in giudizio (Cass. 8479/99).
Si diceva infatti – non a caso – che è il di-
ritto dell’amministratore che si aggiunge a
quello dei naturali e diretti interessati ad
agire per il fine indicato a tutela dei beni
dei quali sono comproprietari, insidiati da
azioni illegittime di altri condomini o di
terzi (Cass. n. 11106 del 12/12/1996;
9629/91).
Né potrebbe essere diversamente, poi-
ché: a) si discute di diritti reali; b) sussi-
stono molteplici realtà condominiali in cui
non è imposta obbligatoriamente la no-
mina di un amministratore (art. 1129 c.c.,
comma 1); c) difetta una precisa scelta
del legislatore che investa esplicitamente
ed esclusivamente il condominio (e il suo
amministratore) del potere di difendere le
parti comuni (e i riflessi sulla proprietà dei
singoli).
Tale scelta non è allo stato rinvenibile ed
anzi il quadro normativo di riferimento e-
videnzia, come nota la dottrina a com-
mento di SU 19663/14, la complessità
della “dialettica tra interesse condominia-
le ed interesse del singolo condomino”,
che si pone talvolta in termini di “recipro-
co contemperamento” tal’altra in termini
di contrapposizione o “di prevalenza
dell’uno sull’altro”. Basti qui ricordare che
anche il nuovo art. 1117 quater c.c., in
tema di tutela delle destinazioni d’uso,
non solo non esclude ma addirittura con-
templa esplicitamente un potere di inizia-
tiva dei singoli condomini.

4) Il mantenimento della tradizionale fa-
coltà dei singoli condomini è coerente con
alcuni insegnamenti in materia provenien-
ti dalle Sezioni Unite.
Occorre richiamare Cass. SU 18331 (e
18332) del 2010, la quale ha configurato
i poteri rappresentativi processuali del-
l’amministratore coordinandoli, per su-
bordinazione, con quelli dell’assemblea.
Si è in quell’occasione chiarito che il pote-
re decisionale in materia di azioni proces-
suali spetta “solo ed esclusivamente
all’assemblea” che può anche ratificare
ex tunc l’operato dell’amministratore, “or-
gano meramente esecutivo” del condomi-
nio”, che abbia agito senza autorizzazio-
ne.
Al di là dell’ambito di applicazione di que-
sta pronuncia, che non è qui necessario
indagare, mette conto evidenziare che al-
lorquando si sia in presenza di cause in-
trodotte da un terzo o da un condomino
che riguardino diritti afferenti al regime
della proprietà e ai diritti reali relativi a
parti comuni del fabbricato, e che incido-
no sui diritti vantati dal singolo su di un
bene comune, non può negarsi la legitti-
mazione alternativa individuale.
Non sarebbe concepibile la perdita parzia-
le o totale del bene comune senza far sal-
va la facoltà difensiva individuale.
Le Sezioni Unite con la sentenza 25454
del 2013 relativa ad azione di un condo-
mino volta all’accertamento della natura
condominiale di un bene hanno già avuto
modo di affermare, con un esame appro-
fondito della questione, che occorre inte-
grare il contraddittorio nei riguardi di tutti i
condomini qualora il convenuto eccepisca
la proprietà esclusiva formulando un’ap-
posita domanda riconvenzionale volta ad
ampliare il tema del decidere ed ottenere
una pronuncia avente efficacia di giudica-
to che mette in discussione la compro-
prietà degli altri soggetti (più di recente
v. Cass. n. 6649 del 15/03/2017).
Altrettanto vale allorché vi sia espressa
azione in tal senso contro il condominio o
qualora l’amministratore condominiale
introduca un’azione che esula dalle attri-
buzioni conferitegli dall’art. 1130 c.c. e
dalla sfera di rappresentanza attribuitagli
dall’art. 1131 c.c., come nel caso di una
domanda diretta alla declaratoria di esi-
stenza di una servitù di passaggio su fon-
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do limitrofo, la quale introduce una con-
troversia concernente l’estensione del di-
ritto di ciascun condomino in dipendenza
dei rispettivi acquisti (così Cass.
12678/2014 in Arch. Loc., 2014, 546).
Se è configurabile il litisconsorzio neces-
sario in questi casi, non può dubitarsi che
per il singolo condomino sussista l’inte-
resse ad agire o a resistere – e quindi la
facoltà di affiancarsi all’amministra-tore
per far valere in sede processuale le ra-
gioni del condominio – ogniqualvolta la
contesa involga la consistenza dei beni
comuni.
La regola sulla rappresentanza di cui al
1131 c.c. ha il fine di agevolare l’instau-
razione del contraddittorio, dal lato attivo
e passivo, e va letta dunque alla luce del
predominante potere assembleare nella
vita del condominio e della titolarità dei
diritti controversi.

5) In considerazione di quanto soprae-
sposto è configurabile la legittimazione
concorrente della condomina A., che ha
svolto ricorso incidentale tardivo.
I ragionamenti svolti circa la legittimazio-
ne dei singoli condomini in relazione ai
diritti reali che fanno capo alle parti co-
muni del Condominio vanificano anche il
dubbio secondario posto dall’ordinanza
27101/17.
Essa ha interpellato le Sezioni unite circa
il potere della condomina in relazione al
principio della consumazione della impu-
gnazione (tra le altre v. Cass. 4249/15),
situazione che potrebbe essersi configu-
rata con il deposito del mero controricorso
da parte della difesa del condominio.
L’ipotesi muove dal presupposto che con-
dominio e condomino siano proprio “la
stessa parte”, dovendo invece più esat-
tamente parlarsi di legittimazione concor-
rente, pur se, si badi, il condomino che
sopraggiunga in giudizio si giova e subisce
i limiti delle difese spese fino a quel mo-
mento in giudizio dal Condominio stesso.
Il ricorso incidentale ha nella specie ad
oggetto precipuo l’unico capo della sen-
tenza di appello favorevole alla ricorrente
principale (già appellante) P.. Detto capo
è relativo alla servitù di passaggio che
gravava sulla scala esterna di collega-
mento tra quarto e quinto piano eliminata
dalla ricorrente principale. La Corte di ap-

pello ha escluso che sussista un aggra-
vamento della servitù di passaggio e ha
rigettato sul punto la domanda di riduzio-
ne in pristino.
Ne consegue, in relazione al peculiare at-
teggiarsi dei rapporti condominiali, che,
essendo oggetto del ricorso incidentale
un diritto afferente alla sfera di ogni sin-
golo condomino, ciascuno di essi può au-
tonomamente far valere la situazione giu-
ridica vantata. A tal fine può avvalersi
personalmente dei mezzi d’impugnazione
per evitare gli effetti sfavorevoli della sen-
tenza pronunciata nei confronti del con-
dominio (Cass. 10717/11; 3900/2010;
21444/10; 9213/05;), inserendosi nel
processo, delimitato quanto all’oggetto
dall’evoluzione maturata, cioè nello stato
in cui vi interviene, ma con intatta la fa-
coltà di spiegare il mezzo di impugnazio-
ne. Al controricorso individuale può dun-
que accedere il ricorso incidentale che,
nei limiti della materia del contendere in-
corniciata in fase di merito, risponda alla
autonoma facoltà azionata, senza risenti-
re dell’analoga difesa già svolta dal con-
dominio e dunque dei limiti ventilati
dall’ordinanza.

6) Conviene a questo punto soffermarsi
sul ricorso incidentale, che si articola in
due motivi e risulta in parte inammissibile
e in parte infondato.
Con il primo motivo la ricorrente inciden-
tale lamenta violazione dell’art. 3 del Re-
golamento di condominio e dell’art. 1117
c.c. lamentando che la Corte di appello
abbia escluso un aggravamento della ser-
vitù di passaggio costituita in favore di ta-
lune porzioni condominiali a causa dello
spostamento all’interno dell’appartamen-
to della scala esterna di collegamento al
piano quinto.
Secondo parte A. questa decisione sareb-
be in contraddizione con la statuizione,
confermata dalla Corte territoriale, di ri-
duzione in pristino delle opere abusive re-
alizzate dalla P. in violazione del regola-
mento condominiale.
Il motivo si rivela per più profili non meri-
tevole di accoglimento. Esso non si con-
fronta con i fatti e l’inquadramento della
domanda che si desumono dalla sentenza
della Corte di appello. Essa ha riferito
(pag. 1 in fondo e inizio pag. 2) che il
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Condominio aveva agito – oltre che per il
ripristino delle trasformazioni effettuate in
violazione del Regolamento – anche per
lamentare che l’eliminazione della scala
esterna tra il piano quarto e il piano quin-
to si poneva in violazione della servitù di
passaggio anzidetta. Ha riferito anche che
la domanda relativa alla servitù era stata
accolta dal tribunale perchè lo sposta-
mento all’interno “rendeva più difficoltoso
l’esercizio della servitù di passaggio spet-
tante al Condominio”; che l’atto di appello
della P. aveva contestato la configurabilità
di detto aggravamento.
La Corte di appello ha accolto questo ca-
po di impugnazione perchè di per sè lo
spostamento della scala dall’esterno
all’interno non configura un aggravamen-
to di servitù e perchè non erano state al-
legate dal Condominio circostanze tali da
“configurare come pregiudizievole il tran-
sito attraverso locali interni piuttosto che
salendo anche sulla pregressa scala e-
sterna”.
In relazione a questa domanda, che,
stando alla sentenza impugnata, poneva
rispetto alla prima domanda un profilo au-
tonomo di illegittimità della sola parte di
opere afferente la scala, la decisione è
congrua e non è in contraddizione con
l’esito – favorevole al condominio (non a
caso acquetatosi) – della domanda di ri-
pristino, giacché esse si muovevano su
piano separato, ancorché convergente
quanto allo scopo finale.
Parte P. aveva interesse a censurare in
appello, unitamente alla statuizione rela-
tiva alla illegittimità delle opere per viola-
zione del Regolamento, anche la pronun-
cia relativa alla violazione della servitù,
violazione che è stata riconosciuta insus-
sistente.

6.1) Rispetto a tale decisione risultano
peraltro non pertinenti le censure di viola-
zione di legge che sono state svolte.
Parte A. denuncia infatti, ai sensi dell’art.
360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 3
del Regolamento di condominio, come se
si trattasse di violazione o falsa applica-
zione di norme di diritto (per tali inten-
dendosi soltanto quelle risultanti dal si-
stema delle fonti dell’ordinamento giuridi-
co), e non di disposizione avente, piutto-
sto, natura organizzativa o contrattuale.

L’omesso o errato esame di una disposi-
zione del regolamento di condominio da
parte del giudice di merito è, per contro,
sindacabile in cassazione soltanto per i-
nosservanza dei canoni di ermeneutica
oppure per difetti logici sub specie del vi-
zio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass.
23/01/2007, n.
1406; Cass.14/07/2000, n. 9355).
Parimenti inconferente è il richiamo alla
violazione dell’art. 1117 c.c., in quanto la
ricorrente incidentale non deduce alcuna
erronea ricognizione, da parte del provve-
dimento impugnato, della fattispecie a-
stratta in tema di oggetto della proprietà
comune, nè quindi pone alcun problema
interpretativo dell’art. 1117 c.c., in quan-
to lamenta, forse, un’erronea ricognizione
della fattispecie concreta, da intendersi, a
suo dire, come innovazione illegittima del-
le cose comuni.
Del tutto non esaminabili sono infine le
deduzioni svolte in memoria circa l’esito
della sanatoria amministrativa che sareb-
be stata negata dal Comune di Roma,
trattandosi di profili che attengono al lato
amministrativo della vicenda e non riflui-
scono sul giudizio relativo alla sussistenza
dell’aggravamento di una servitù di ac-
cesso al piano più alto di un edificio.
Il motivo è quindi inammissibile.

6.2) Infondato è il secondo motivo del ri-
corso incidentale, che denuncia violazione
dell’art. 91 c.p.c..
La Corte d’Appello di Roma ha compensa-
to le spese sulla base della valutazione
dell’esito della lite, conseguente al parzia-
le accoglimento delle domande del Con-
dominio (OMISSIS). E’ noto che la valuta-
zione delle proporzioni della soccombenza
reciproca e la determinazione delle quote
in cui le spese processuali debbono ripar-
tirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi
dell’art. 92 c.p.c., comma 2, rientrano nel
potere discrezionale del giudice di merito,
e restano perciò sottratte al sindacato di
legittimità, essendo questo limitato ad ac-
certare soltanto che non risulti violato il
principio secondo il quale le spese non
possono essere poste a carico della parte
totalmente vittoriosa (cfr. Cass. Sez. 2,
31/01/2014, n. 2149). Dunque nel caso
di specie la configurabilità di soccomben-
za reciproca (per l’accoglimento dell’ap-
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pello relativamente alla domanda sulla
servitù) rendeva conto a sufficienza della
statuizione sulle spese, giacché la valuta-
zione delle proporzioni della soccombenza
reciproca e la determinazione delle quote
in cui le spese processuali debbono ripar-
tirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi
dell’art. 92 c.p.c., comma 2, rientrano nel
potere discrezionale del giudice di merito,
che resta sottratto al sindacato di legitti-
mità, non essendo egli tenuto a rispettare
un’esatta proporzionalità fra la domanda
accolta e la misura delle spese poste a
carico del soccombente (Cass.
30592/17).
Complessivamente il ricorso incidentale
va quindi rigettato.

7) Il primo motivo del ricorso di P.M.L. de-
nuncia violazione degli artt. 1362, 1363 e
1366 c.c., in relazione all’art. 3 del rego-
lamento di condominio, nella parte in cui
la sentenza della Corte d’Appello di Roma
ha interpretato letteralmente la clausola
asserendo l’esistenza di un divieto di mo-
difica dei prospetti del fabbricato a pre-
scindere dall’eventuale violazione del limi-
te del decoro architettonico.

Il motivo risulta infondato.
La Corte d’Appello ha affermato che l’art.
3 del regolamento di condominio, vietan-
do “qualsiasi opera che modifichi le fac-
ciate, i prospetti e l’estetica degli edifici”,
preclude ogni modifica, dando luogo ad
un impedimento ben più ampio del limite
del decoro architettonico.
Ora, l’interpretazione della clausola di re-
golamento “contrattuale” di condominio
operata dal giudice del merito, nell’ambito
dell’apprezzamento di fatto ad esso spet-
tante, è incensurabile in sede di legittimi-
tà, a meno che non riveli violazione dei
canoni di ermeneutica oppure vizi logici,
che non si possono ravvisare nella piana
lettura data dalla Corte di appello a con-
ferma della sentenza di primo grado
(cfr. Cass.1406/2007; 17893/2009).
E’ poi costante l’orientamento di questa
Corte secondo cui un regolamento di con-
dominio cosiddetto “contrattuale”, ove
abbia ad oggetto la conservazione
dell’originaria “facies” architettonica dello
edificio condominiale, comprimendo il di-
ritto di proprietà dei singoli condomini

mediante il divieto di qualsiasi opera mo-
dificatrice, stabilisce in tal modo una tute-
la pattizia ben più intensa e rigorosa di
quella apprestata al mero “decoro archi-
tettonico” dall’art. 1120 c.c., comma 2
(nella formulazione, qui applicabile ratio-
ne temporis, antecedente alle modifiche
introdotte dalla L. 11 dicembre 2012, n.
220), e art. 1138 c.c., comma 1, con la
conseguenza che la realizzazione di opere
esterne integra di per sè una modificazio-
ne non consentita dell’originario assetto
architettonico dell’edificio (cfr. Cass.
12/12/1986, n. 7398; anche Cass. n.
1748/13; Cass. n. 14898/2013), che
giustifica la condanna alla riduzione in
pristino in caso di sua violazione.

7.1) Il secondo motivo del ricorso princi-
pale deduce violazione degli artt. 1363 e
1366 c.c. in relazione agli artt. 3 e 10 del
regolamento di condominio, nella parte in
cui la sentenza impugnata desume da tali
clausole il divieto regolamentare del di-
stacco del condomino dall’impianto cen-
tralizzato di riscaldamento.
La censura è fondata.

La Corte di appello ha ritenuto che la inef-
ficienza dell’impianto e gli effetti migliora-
tivi derivati dal distacco dall’impianto non
giustificavano la violazione dei divieti pre-
visti dagli artt. 3 e 10 del regolamento di
condominio.
Parte ricorrente nello svolgere la censura
si duole, come in sostanza aveva fatto in
grado di appello (i passaggi salienti del
quale sono riportati), della portata che i
giudici di merito hanno attribuito alle due
clausole regolamentari e della interpreta-
zione letterale che ha condotto a giudica-
re impossibile qualsiasi modifica e irrile-
vanti le circostanze, sopra accennate, re-
lative alle ragioni e alle caratteristiche del
proprio distacco.
Per quanto la ricorrente P. specifica, l’art.
3 del regolamento di condominio, oltre a
vietare le innovazioni di cui si è detto al
paragrafo precedente, contiene il divieto
di modificare gli “impianti idraulici, termi-
ci, idrici, di energia (…)”; mentre l’art. 10
del medesimo regolamento prescrive che
“nessun condomino può sottrarsi al pa-
gamento del contributo nelle spese me-
diante abbandono o rinuncia alla proprie-
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tà delle cose anzidette o ai servizi comu-
ni”. La Corte d’Appello di Roma ha soste-
nuto che le due clausole regolamentari
risultassero automaticamente violate
dall’operato distacco della condomina P.
dall’impianto centrale, ma non si è inter-
rogata sul nesso tra le due disposizioni
regolamentari (art. 1363), nè sul senso
che l’interpretazione letterale deve avere
anche per non contrastare con il principio
di buona fede (1366).
In proposito, a fronte della apodittica con-
clusione affermata dalla sentenza impu-
gnata, parte ricorrente ha buon gioco ad
evidenziare che le due disposizioni non
sembrano collimanti, in quanto la secon-
da lascia ipotizzare che un eventuale ab-
bandono o rinuncia alle cose o ai servizi
comuni dia luogo soltanto all’obbligo di
sottostare comunque al pagamento delle
spese (secondo la ricorrente di sola ma-
nutenzione e conservazione) e quindi che
implicitamente sia consentito il distacco.
A questo rilievo che attiene, si badi, alla
portata della clausola -la cui applicazione
era contestata in appello proprio svolgen-
do argomenti circa gli effetti del distacco -,
la sentenza impugnata non dà risposta.
E altrettanto vale per il profilo della inter-
pretazione – letterale e secondo buona
fede – fatto valere per evidenziare che il
rigore della lettura data alla limitazione di
cui all’art. 3 non può spingersi fino a rite-
nere impedite le modifiche attinenti la
parte privata (financo una presa elettrica,
esemplifica il ricorso) degli impianti colle-
gati a quelli comuni.
In proposito mette conto ricordare che i
divieti ed i limiti di destinazione alle facol-
tà di godimento dei condomini sulle unità
immobiliari in proprietà esclusiva devono
risultare da espressioni incontrovertibil-
mente rivelatrici di un intento chiaro ed
esplicito, non suscettibile di dar luogo ad
incertezze; pertanto, l’individuazione della
regola dettata dal regolamento condomi-
niale di origine contrattuale, nella parte in
cui impone detti limiti e divieti, va svolta
rifuggendo da interpretazioni di carattere
estensivo, sia per quanto concerne
l’ambito delle limitazioni imposte alla pro-
prietà individuale, sia per quanto attiene
ai beni alle stesse soggetti. (Cass. n.
21307 del 20/10/2016).
Da queste considerazioni scaturisce

l’accoglimento del motivo di ricorso, re-
stando estranee all’esame della censura
le considerazioni svolte da parte resisten-
te circa l’illegittimità del distacco in rela-
zione a profili che sono rimasti assorbiti
nell’esame della Corte di appello e che
spetta al giudice di rinvio esaminare, poi-
chè involgono accertamenti di fatto che
non sono scrutinabili in sede di legittimità.

8) Discende da quanto esposto il rigetto
del ricorso incidentale e del primo motivo
del ricorso principale; l’accoglimento del
secondo motivo del ricorso principale.
La sentenza va cassata in relazione al
motivo accolto e la cognizione rimessa ad
altra sezione della Corte di appello di Ro-
ma, che si atterrà ai canoni interpretativi
esposti nell’accogliere il secondo motivo
di ricorso.
Le spese del giudizio di legittimità posso-
no essere compensate tra tutte le parti
atteso che vi è soccombenza reciproca
anche con parte A., soccombente sul ri-
corso incidentale, la quale ha spiegato
controricorso adesivo che ha avuto esito
in parte positivo.
A carico della ricorrente incidentale va da-
to atto della sussistenza delle condizioni
per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso incidentale e il
primo motivo del ricorso principale; acco-
glie il secondo motivo del ricorso principa-
le.
Cassa la sentenza impugnata in relazione
al motivo accolto e rinvia ad altra sezione
della Corte di appello di Roma.
Dichiara compensate tra tutte le parti le
spese del giudizio di legittimità.
Dà atto della sussistenza delle condizioni
di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,
art. 13, comma 1 quater, introdotto dal-
la L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17,
per il versamento di ulteriore importo a
titolo di contributo unificato a carico di
parte ricorrente incidentale.
Così deciso in Roma, nella Camera di
Consiglio delle Sezioni Unite civili, il 17
aprile 2018.
Depositato in Cancelleria il 18 aprile
2019
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L’ordine del giorno
L'ordine del giorno dell'assemblea con-
dominiale non è altro che l'elenco degli
argomenti sui quali i condòmini sono
chiamati a decidere nella riunione di
prossimo svolgimento.
La decisione assembleare dovrà, quindi,
essere conforme ad uno o più dei punti
dell'ordine del giorno, il quale ordine del
giorno dovrà essere contenuto nell’avviso
di convocazione e dovrà essere chiaro e
completo di modo tale che i condomini
possano, una volta resi noti gli argomenti
da trattare, comprendere il valore e l'im-
portanza. Gli aventi diritto a partecipare
all'assemblea devono, quindi, essere pre-
ventivamente informati, per iscritto, di che
cosa s'andrà a discutere nella riunione.

La norma di riferimento è l’art. 66 disp.
att. c.c.
Ai sensi dell'art. 66, terzo comma, disp.
att. c.c, infatti:
«L'avviso di convocazione, contenente
specifica indicazione dell'ordine del gior-
no, deve essere comunicato almeno cin-
que giorni prima della data fissata per l'a-
dunanza in prima convocazione, a mezzo
di posta raccomandata, posta elettronica
certificata, fax o tramite consegna a ma-
no, e deve contenere l'indicazione del
luogo e dell'ora della riunione.
In caso di omessa, tardiva o incompleta
convocazione degli aventi diritto, la deli-
berazione assembleare è annullabile ai
sensi dell'articolo 1137 del codice su i-

stanza dei dissenzienti o assenti perché
non ritualmente convocati.»
Quanto alla “specifica indicazione” cui fa
riferimento la norma, è bene chiarire che
non è necessaria una minuziosa spiega-
zione di cosa sarà oggetto di discussione,
essendo sufficiente (ma necessaria!) una
chiara individuazione dell'argomento.
Deliberare su argomenti non inseriti
all'ordine del giorno vuol dire decidere in
merito a questioni rispetto alle quali i
condòmini non sono stati informati e
quindi esporre la conseguente decisione
ad un'azione di annullamento.
Riportiamo, proprio a questo proposito, un
esempio di argomento non contenuto
nell’ordine del giorno, affrontato nel 2015
dal Tribunale di Milano.
L’ordine del giorno indicava il rifacimento
parziale della pavimentazione in condo-
minio, mentre l’assemblea approvava il
rifacimento totale. La delibera emanata è
stata ritenuta viziata poiché la stessa a-
veva comportato un ampliamento del de-
liberato rispetto all'o.d.g., non costituen-
done mero sviluppo, avuto riguardo anche
all'ammontare dei costi necessari per il
rifacimento parziale della pavimentazione
rispetto a quelli, ovviamente più consi-
stenti, per il rifacimento totale. (Tribunale
di Milano, sent. 3886/2015).

Chi decide l’ordine del giorno?
In un condominio senza amministratore,
l'ordine del giorno è stabilito dai condòmi-
ni convocanti. Qualora, invece, il condo-
minio abbia un amministratore, sta a
quest’ultimo decidere su che cosa l'as-
semblea debba essere chiamata a discu-
tere.
Chi convoca l'assemblea, supponiamo per
comodità l’amministratore, può formulare
l'ordine del giorno di propria iniziativa o è
tenuto a rispettare eventuali richieste
provenienti dai condomini?
In relazione all’assemblea ordinaria,
l'amministratore ha innanzitutto il dovere
di far discutere di quanto necessario ri-

Argomento sempre utile e spesso oggetto di
contenzioso è l’argomento posto all'ordine del gior-

no che verrà trattato in assemblea condominiale.
Chi lo stabilisce? Prerogative dell'amministratore e

poteri dei condòmini.
Deliberare due volte sullo stesso ordine del giorno:

possibilità, condizioni e limiti al potere
dell'assemblea.
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spetto agli ordinari adempimenti annuali,
ovverosia:
 approvazione rendiconto;
 approvazione preventivo;
 sua eventuale revoca e nuova nomi-

na.
L’art. 1130 n. 10 c.c, infatti, stabilisce che
l'assemblea ordinaria annuale per l'ap-
provazione del rendiconto debba essere
convocata entro 180 giorni dalla chiusura
dell'esercizio.
Ne discende che, in caso di assemblea
ordinaria, l'ordine del giorno è parzialmen-
te deciso dalla legge.
L’amministratore ha comunque facoltà,
ma non il dovere, di inserirvi tutti gli ar-
gomenti di cui ritiene utile discutere, an-
che quelli suggeriti dai condomini.
L’amministratore, dunque, non è sempre
obbligato ad inserire nell’ordine del giorno
gli argomenti richiesti dai condomini.
La richiesta del singolo condomino non è
vincolante, salvo alcune eccezioni, che ri-
guardano quei casi espressamente previ-
sti dalla legge:

1) Assemblea straordinaria
2) Art. 1120 c.c.
3) Art. 1129 c.c.

Procediamo per gradi.

1) Assemblea straordinaria
Oltre ai casi in cui lo ritiene più opportuno,
l'amministratore è tenuto a convocare
l’assemblea straordinaria «quando ne è
fatta richiesta da almeno due condomini
che rappresentino un sesto del valore
dell'edificio" (art. 66, primo comma, disp.
att. c.c.). La norma prosegue e termina
specificando che "decorsi inutilmente die-
ci giorni dalla richiesta, i detti condomini
possono provvedere direttamente alla
convocazione».
A questo riguardo, la Corte di Cassazione,
con sentenza n. 26336 del 31ottobre
2008, ha specificato che, assieme alla ri-
chiesta di convocazione, «deve ritenersi
che alle medesime condizioni possa an-
che essere richiesto in modo vincolante
all'amministratore di inserire argomenti
all'ordine del giorno di una assemblea già
convocata.
Al di fuori di dette condizioni, non sussiste
un diritto del singolo condomino ad im-
porre la trattazione di questioni in sede

assembleare, ferma restando la tutela
giurisdizionale del condomino nelle ipote-
si di disfunzioni dell'organo amministrati-
vo o decisionale del condominio»

2) Art. 1120 c.c.
Nel caso in cui gli argomenti proposti dai
condomini riguardino una delle innovazio-
ni disciplinate dal secondo comma
dell'art. 1120 c.c., l’amministratore è ob-
bligato ad inserirli nell'ordine del giorno
dell'assemblea ordinaria se la richiesta
coincide con lo svolgimento di questa riu-
nione; diversamente, l'amministratore è
tenuto a convocare apposita assemblea
entro trenta giorni dalla richiesta (cfr. art.
1120, terzo comma, c.c.).

3) Art. 1129 c.c.
Come stabilitodall'art. 1129, undicesimo
comma, c.c., l'amministratore è tenuto a
convocare l'assemblea richiestagli dai
condomini per discutere in merito alla sua
revoca, ovvero alla sua revoca per gravi
irregolarità nella gestione, laddove in tale
ultima ipotesi il passaggio assembleare
sia condizione di procedibilità della do-
manda giudiziale.

Deliberare due volte sullo stesso ordine
del giorno
In quanto organismo sovrano cui è de-
mandata la gestione delle cose comuni,
può l’assemblea di condominio deliberare
due volte sullo stesso ordine del giorno,
dunque ridiscutere sullo stesso argomen-
to?
La deliberazione plurima sullo stesso ar-
gomento può essere inquadrata
nell’ambito della c.d. sostituzione di deli-
bera.
La sostituzione di una delibera è quell'atto
che consiste nel rimpiazzare una decisio-
ne precedentemente assunta con una
nuova decisione.

Al fine di sostituire una delibera con
un’altra, non è richiesto che siano utilizza-
te formule particolari che consacrino que-
sta particolare attività, sebbene si preve-
da che la sostituzione debba avvenire con
chiarezza e precisione, escludendo ogni
possibilità di dubbi.
Solitamente, la sostituzione di una delibe-
ra avviene in due assemblee differenti:
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l'assemblea del giorno X ha deliberato un
dato argomento, quella del giorno Y ritor-
na su quella decisione per sanare un vi-
zio, per eliminare incertezze interpretative
emergenti dal verbale, per semplice cam-
bio di idea, ecc. Non si richiede, però, che
la sostituzione avvenga necessariamente
in due assemblee differenti, potendo la
stessa avere luogo anche durante la me-
desima seduta.
Riportiamo un esempio per chiarire que-
sto concetto.
L'assemblea, chiamata a decidere sull'ap-
provazione di un certo preventivo di spe-
sa, opta per l'approvazione di quello re-
datto e proposto dall'amministratore.
Successivamente, sempre nel corso della
stessa seduta, decide di rivedere alcune
voci di spesa ivi inserite.
Chi era assente dalla riunione è stato co-
munque informato della discussione sul
punto e quindi che lo stesso sia stato og-
getto di approfondimento per una o più
volte è assolutamente indifferente. L'im-
portante è che la sostituzione avvenga
con le maggioranze prescritte dalla legge
per l'adozione ab origine di quella mede-
sima decisione.
È ben possibile, quindi, che si decida di
riaprire la discussione per modificare le
conclusioni raggiunte in precedenza, a-
vendo luogo, in questo caso, sempre una
sostituzione di delibera.
Unica condizione per la sostituzione della
delibera nella medesima assemblea è che
la seconda discussione sia completamen-
te sovrapponibile alla prima. In altre paro-
le, la seconda delibera non può allargare
l'ordine del giorno.
Nota bene
Qualora dovessero sorgere contrasti in
merito all’avvenuta sostituzione della de-
libera, andrebbe confrontato il contenuto
della delibera asseritamente sostituita e
di quella sostituente. Questo il caso su cui
è stata chiamata ad esprimersi la Corte di
Cassazione che, con sentenza n. 16774
del 4 luglio 2013, ha affermato che «se si
confrontano i singoli punti del rispettivo
"ordine del giorno" delle due assemblee
(interamente trascritti nel ricorso, a pagg.
15 e 16) non si può dire che trattasi degli
stessi argomenti, apparendo anzi del tutto
diverse le questioni che si sarebbero do-
vuto discutere nelle rispettive assemblee»

(Cass. 4 luglio 2013, n. 16774).
Ricordiamo che ai sensi dell'art. 2377, ot-
tavo comma, c.c. «l'annullamento della de-
liberazione non può aver luogo, e la deli-
berazione impugnata è sostituita con altra
presa in conformità della legge e dello
statuto. In tal caso il giudice provvede sul-
le spese di lite, ponendole di norma a ca-
rico della società, e sul risarcimento
dell'eventuale danno».

Allontanamento del condomino dall'as-
semblea
Abbiamo chiarito che se un condominio
non è presente fin dall'inizio alla riunione
assembleare, che un argomento sia di-
scusso una o più volte, è indifferente. In
quanto assente, gli si dovrà comunicare il
verbale.
Cosa accade, invece, se il condomino si è
assentato dopo la prima decisione, ma
precedentemente alla seconda discussio-
ne sullo stesso punto? Il suo allontana-
mento non fa venire meno le prerogative
dell'assemblea; dunque, rispetto a quello
stesso punto, questi dovrà essere consi-
derato assente ma validamente informato
degli argomenti e come tale gli si dovrà
comunicare il verbale.
Tuttavia, se la seconda delibera esubera
rispetto all'ordine del giorno, allora
quell'eccesso renderà impugnabile la de-
cisione. Le delibere su argomenti non in-
seriti nell'ordine del giorno sono, infatti,
impugnabili dagli assenti e dissenzienti
(dissenzienti rispetto alla possibilità di de-
cidere su quell'argomento, non nel merito
della questione).
Può anche accadere che la seconda deli-
berazione, o meglio la correzione, elimini
l'eccesso della prima decisione, con l'ef-
fetto di riportare la delibera nell'alveo del-
le indicazioni contenute nell'ordine del
giorno. In questo caso, la sostituzione a-
vrà l'effetto assolutamente preventivo ri-
spetto alla lite che si sarebbe potuta ge-
nerare non provvedendo, in quella stessa
sede, all'opportuna correzione della deci-
sione già assunta. Ne discende che la so-
stituzione di una delibera invalida vuol di-
re eliminare in radice la possibilità della
sua invalidazione giudiziale.

Inversione dell'ordine del giorno: quali i
poteri dell'assemblea?
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Può, l’assemblea di condominio, invertire
la trattazione degli argomenti inseriti
all'ordine del giorno dall’amministratore?
Ad esempio, può decidere di discutere
prima della nomina dell'amministratore e
poi del rendiconto da esso presentato?
Bisogna evidenziare che, rispetto alla
possibilità per l'assemblea di modificare
la sequenza di discussione predetermina-
ta dall'amministratore con la formulazione
dell'ordine del giorno, non si segnalano
prese di posizione della dottrina e/o della
giurisprudenza.
Dal momento che l'ordine del giorno è l'u-
nico documento che dà certezza dei temi
da affrontare in assemblea, è indispensa-
bile comprendere quale comportamento
sia da considerarsi corretto e lecito.
Non si può mai prescindere, in prima i-
stanza, dall'esame del contenuto del rego-
lamento di condominio che, laddove pre-
sente, potrebbe disciplinare lo svolgimen-
to dell'assemblea e quindi la discussione
degli argomenti da trattare inseriti nell'or-
dine del giorno.
Nell’eventualità di silenzio dello statuto
condominiale, la decisione in merito ad
una eventuale richiesta di inversione
dell'ordine del giorno spetta al presidente
dell’assemblea condominiale ed alla
maggioranza dei partecipanti.
Come sappiamo, il presidente
dell’assemblea condominiale è una figura
che viene scelta all'inizio della riunione tra
uno dei comproprietari partecipanti all'as-
semblea. I poteri riconosciutigli sono pote-
ri di controllo sulla regolare costituzione
dell'assise nonché di direzione della stes-
sa.
La Corte di Cassazione, con sentenza n.
24132, ricorda in particolare che il presi-
dente ha il potere di adottare tutti quei
provvedimenti necessari a garantire l'or-
dinato svolgimento dell’assemblea.
Secondo questo principio è, dunque, ben
possibile che il presidente, sulla base dei
propri poteri o magari su richiesta dalla
maggioranza dei presenti, possa decidere
di far discutere delle questioni indicate
nell'avviso di convocazione in un ordine
diverso.
È, questo, per esempio il caso in cui alcu-
ni condomini facciano presente al presi-
dente che dopo un determinato orario do-
vranno allontanarsi e che rispetto a de-

terminate questioni preferiscano votare
personalmente e non per delega. Per evi-
tare, dunque, che con riferimento a speci-
fici argomenti vengano a mancare le
maggioranze prescritte dalla legge, il pre-
sidente può decidere di posporre l'ordine
della discussione.
Allo stesso modo, è ben possibile che
l'assemblea decida di revocare l'ammini-
stratore e poi discutere sulla regolarità dei
conteggi e viceversa, indipendentemente
dalla successione degli argomenti nell'or-
dine del giorno.
La deliberazione deve, in ogni caso, rite-
nersi validamente assunta (naturalmente
se ricorrono tutte le altre circostanze utili
a ritenerla tale) in quanto la variazione
non ha determinato alcuna compressione
o menomazione dei diritti dei condomini.
L’unico caso in cui può convenire che
l’ordine degli argomenti rimanga quello
inizialmente stabilito e comunicato
nell’avviso di convocazione è quello in cui
sussiste una stretta connessione logica o
sostanziale tra un argomento e l’altro. In
questi casi si suggerisce di mantenere
l’ordine prefissato per evitare che
l’illegittimità delle decisioni.
Spieghiamoci con un esempio. Suppo-
niamo che l'assemblea debba decidere
sull'esecuzione di particolari lavori di ma-
nutenzione e che solamente dopo di essi
potrà valutare la scelta dell'impresa, in
quanto la decisione sui lavori influisce sui
requisiti dell'appaltatore. Invertendo
l’ordine della discussione di questi due
argomenti (quindi stabilendo prima il no-
me della ditta e poi deliberando
sull’esecuzione dei lavori in questione) si
potrebbe incorrere in illegittimità della de-
libera dal momento che non si possono
affidare opere a chi non è abilitato ad e-
seguire.
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 Coefficienti annuali e mensili
Mesi Tfr maturato Aumento prezzi al consumo Tasso Totale F+G Coefficiente Montante

fino operai e impiegati fisso coefficiente di rivalutaz. progressivo
al periodo Indice Diff. Incidenza 75% 1,5% di rivalutaz. progressivo (3)

compreso tra Istat (1) % di E (2) (3)

-A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -M--.-

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

1
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 4,078215
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
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
Dicembre 15.12 14-01 102,1 1,0 1,989120 0,741840 1,500 2,241840 346,453964 4,46453964

2019 - Da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 2018 a titolo di Tfr
Gennaio 15-01 14-02 102,2 0,1 0,097943 0,073457 0,125 0,198457 347,339985 4,47339985

NOTE: (1) Anno 1982: dicembre su maggio. Dal 1983 al 1998: dicembre su dicembre. Per gli anni 1999 e 2000, mese di competenza sul mese di dicembre dell’anno precedente. (2) Il coefficiente
della col. H consente di determinare il solo importo della rivalutazione; quello della col. “L” consente di determinare il montante cioè capitale e rivalutazione; a es. ipotizzando un Tfr al 31-1 2-90 di L.
1.000.000 la rivalutazione al 31-1 2-91 si ottiene calcolando il 6,032967%; l’intero ammontare (Tfr più rivalutazione si ottiene invece moltiplicando 1.000.000 x 1,06032967 = 1.060.329. (3) Il coeffi-
ciente progressivo si usa soprattutto per determinare la “quota eccedente” che, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, del T.U. delle imposte sui redditi, deve essere scomputato dal Tfr per determinare il
reddito di riferimento e, quindi, l’aliquota in base alla quale la quota imponibile del Tfr deve essere tassato. La “quota eccedente” è quella parte della vecchia indennità di anzianità maturata in quanto
il contratto prevedeva di considerare come base di calcolo un importo superiore a una mensilità. A es., un dirigente di azienda commerciale assunto il 1-1-78 e cessato il 31-1 2-82 l’indennità di
anzianità è stata calcolata in base a una mensilità e mezza di servizio fino al 31-12-80 e in base a una mensilità fino al 31-5-85. Ipotizzando una retribuzione di 2.000.000 si avrà 2.000.000 (una
mensilità) X 4 anni + 5/12 = 8.833.333 e 1.000.000 (1/2 mensilità) x 3 anni (fino al 31-12-80) = 3.000.000 per un totale complessivo di 11.833.333 lire. La quota eccedente è costituita da 3 milioni
che, in sede di tassazione del Tfr al 31-12-91 deve essere detratta dal Tfr stesso ai soli fini della determinazione del reddito di riferimento dopo averla rivalutata del 96,198674 (col. I). Per ottenere il
montante si moltiplica per 1,96198674 (col. M). (4) Nuova serie ‘85 = 100. (5) Nuova serie ‘89 = 100. (6) È il nuovo indice ottenuto depurando il mese di dicembre ‘91 della voce “Tabacchi lavorati”
usciti dal paniere Istat dal mese di febbraio ‘92. (7) Nuova serie 1992 = 100. (8) Nuova serie 1995 = 100. (8) Nuova serie 2010 = 100. (10) Nuova serie 2015 = 100.. .

Fonte dati: “IL SOLE 24 ORE
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 Tabelle per l’aggiornamento dei canoni
Variazioni degli Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, che l’Istituto Nazionale di Statistica, ISTAT, pubblica

sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Fonte: dati ISTAT

Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell’anno precedente:

Anno Variazione Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott. Nov. Dic.
2010 100% 1,3 1,3 1,5 1,6 1,5 1,3 1,7 1,5 1,6 1,7 1,7 1,9

75% 0,975 0,975 1,125 1,2 1,125 0,975 1,275 1,125 1,2 1,275 1,275 1,425

2011 100% 2,2 2,3 2,5 2,6 2,6 2,7 2,7 2,8 3 3,2 3,2 3,2
75% 1,65 1,725 1,875 1,95 1,95 2,025 2,025 2,1 2,25 2,4 2,4 2,4

2012 100% 3,2 3,3 3,2 3,2 3 3,1 2,9 3,1 3,1 2,7 2,4 2,4
75% 2,4 2,475 2,4 2,4 2,25 2,325 2,175 2,325 2,325 2,025 1,8 1,8

2013 100% 2,2 1,8 1,6 1,1 1,2 1,2 1,2 1,1 0,8 0,7 0,6 0,6
75% 1,65 1,35 1,2 0,825 0,9 0,9 0,9 0,825 0,6 0,525 0,45 0,45

2014 100% 0,6 0,5 0,3 0,5 0,4 0,5 0,4 -0,1 -0,1 0,1 0,2 -0,1

75% 0,45 0,375 0,225 0,375 0,3 0,375 0,3 -0,075 -0,075 0,075 0,150 -0,0,75

2015 100% -0,7 -0,4 0,2 -0,3 -0,1 -0,1 -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% 0,9 0,3 0,2 -0,4 -0,4 -0,3 -0,1 -0,1 0,1 -0,1 0,1 -0,1
75% 0,675 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 1,0
75% 0,675 0,375 0,525 0,3 0,675 0,9 1,125 1,125 0,975 1,125 1,05 0,75

2019 100% 0,7
75% 0,525

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.
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 0,2
75% -0,15 0,075 0,075 0,15 0,225 0,15 0,0 -0,15 -0,15 0,075 0,15 0,15

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

2019 100% 1,6
75% 1,2

L’aggiornamento dei canoni delle locazioni abitative, per effetto della nuova legge (431/98), continuerà ad essere effettuato sulla base dei dati ISTAT di ciascun mese rispetto
allo stesso mese dell’anno precedente, con variazione al 100% per le locazioni “Libere” e con variazione al 75% per le locazioni “Concordate”.
Per l’aggiornamento dei canoni di locazione per uso diverso da abitazione le parti possono convenire che il canone sia aggiornato annualmente sulla base del 75% della varia-
zione dei dati ISTAT di ciascun mese rispetto allo stesso mese dell’anno precedente; ma può continuare ad essere effettuato sulla base del 75% della variazione dei dati ISTAT
di ciascun mese rispetto allo stesso mese dei due anni precedenti.

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



L’Amministratore

d'iscrizione
lia,

Consulenza gratuita (compresa nella quota)

CONSULENZA LEGALE
Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e v
nerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e
dalle 16,30 alle ore 18,30.

CONSULENZA AMMINISTRATIVA
Lunedì, giovedì e venerdì dalle ore 11,00 a
le ore 13,00.

 TECNICA URBANISTICA
CANTIERISTICA
a

CONSULENZA SINDACALE
Venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13,00.

Consulenza particolare (compresa nella quota)

ASSICURATIVA
Giovedì:

REVISIONI COND.LI
Venerdì:

NOTA
separata sede, della pratica.
attività che comporti produzione di documenti scritti, o disamina, in separata sede, di atti, di documenti etc

Servizi prestati a fronte di un contributo

 LA RISPOSTA SCRITTA
A
ta risposta individuale, a richiesta.

 CONTROLLO DEI BILANCI CONDOMI
NIALI
Esame dei bilanci: certificazione della corri
spondenza tra entrate ed uscite.

 CORSI DI FORMAZIONE PER LA SICU
REZZA CON RILASCIO ATTESTATO
Corso di formazione obbligatorio
rezza sul lavo
testato abilitante
-
-

 CORSO PER MEDIATORE CIVILE PRO
FESSIONISTA
Principi, strategie e tecniche per la media
zione delle controversie civili e commerciali.
Lezioni frontali con rilascio attestato.

Cognome

La facoltà di segnalazione è riservata agli scritti
te, l’interessato potrà, in qualsiasi momento, richiedere la cancellazione dei propri dati dai nostri elenchi
e pertanto non assoggettati al DLgs 196/03),

L’AmministratoreImmobiliare

d'iscrizione in regola con il bo
lia, il numero del Centro Studi Condominiali UNAI

Consulenza gratuita (compresa nella quota)

CONSULENZA LEGALE
Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e v
nerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e
dalle 16,30 alle ore 18,30.

CONSULENZA AMMINISTRATIVA
Lunedì, giovedì e venerdì dalle ore 11,00 a
le ore 13,00.

TECNICA URBANISTICA
CANTIERISTICA
alle 13.00 e dalle 16,30 alle 18,30.

CONSULENZA SINDACALE
Venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13,00.

Consulenza particolare (compresa nella quota)

ASSICURATIVA - Ore 16,30
Giovedì: Maurizio

REVISIONI COND.LI
Venerdì: Maurizio

NOTA: Teniamo a precisare che, per “consulenza gratuita compresa nella quota”, è da intendersi la sola prestazione verbale fornita
separata sede, della pratica.
attività che comporti produzione di documenti scritti, o disamina, in separata sede, di atti, di documenti etc

Servizi prestati a fronte di un contributo

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

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

CORSI DI FORMAZIONE PER LA SICU
REZZA CON RILASCIO ATTESTATO
Corso di formazione obbligatorio
rezza sul lavoro (D.L. 81/08) con rilascio a
testato abilitante
- Per Dipendenti del Condominio (RLS)
- Per Amministratori di Condominio (RSPP)

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

Vuole fare avere
Conosce un amministratore di condomì

Ci segnali il suo nominativo e l’indirizzo. Gli invieremo di tanto in tanto, gratuitam
pubblicazioni

Cognome

La facoltà di segnalazione è riservata agli scritti
te, l’interessato potrà, in qualsiasi momento, richiedere la cancellazione dei propri dati dai nostri elenchi
e pertanto non assoggettati al DLgs 196/03),

Immobiliare

Il servizio nazionale di
tino della Battaglia n. 25, interno 9, 3° piano, in
Servizi analoghi, con propri orari e personale, sono prestati a cura
ciali. Il servizio è riservato agli iscritti dell’
con la quota d'iscr

in regola con il bollino annuale. E’ possibile beneficiare del servizio anche chiamando,
Centro Studi Condominiali UNAI

Consulenza gratuita (compresa nella quota)

CONSULENZA LEGALE
Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e v
nerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e
dalle 16,30 alle ore 18,30.

CONSULENZA AMMINISTRATIVA
Lunedì, giovedì e venerdì dalle ore 11,00 a

TECNICA URBANISTICA - CATASTO
CANTIERISTICA Martedì dalle ore 11.00

le 13.00 e dalle 16,30 alle 18,30.

CONSULENZA SINDACALE
Venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13,00.

Consulenza particolare (compresa nella quota)

Ore 16,30-18,30
Maurizio VITAGLIANO

REVISIONI COND.LI - Ore 16,30-18,30
Maurizio SORCI (ReviCondPro)

Teniamo a precisare che, per “consulenza gratuita compresa nella quota”, è da intendersi la sola prestazione verbale fornita
separata sede, della pratica. E’ da intendersi, invece, prestazione professionale, “a fronte di un contributo” (f
attività che comporti produzione di documenti scritti, o disamina, in separata sede, di atti, di documenti etc

Servizi prestati a fronte di un contributo

LA RISPOSTA SCRITTA
quesiti proposti dai soci o consociati è d

ta risposta individuale, a richiesta.

CONTROLLO DEI BILANCI CONDOMI
(previo appuntamento telefonico)

Esame dei bilanci: certificazione della corri
spondenza tra entrate ed uscite.

CORSI DI FORMAZIONE PER LA SICU
REZZA CON RILASCIO ATTESTATO
Corso di formazione obbligatorio

ro (D.L. 81/08) con rilascio a

Per Dipendenti del Condominio (RLS)
Per Amministratori di Condominio (RSPP)

CORSO PER MEDIATORE CIVILE PRO
(ex D.M. 180/2010)

Principi, strategie e tecniche per la media
zione delle controversie civili e commerciali.
Lezioni frontali con rilascio attestato.

Vuole fare avere al Suo amministratore una copia dei periodici
sce un amministratore di condomì

Ci segnali il suo nominativo e l’indirizzo. Gli invieremo di tanto in tanto, gratuitam
pubblicazioni e lo inviteremo

Nome

La facoltà di segnalazione è riservata agli scritti
te, l’interessato potrà, in qualsiasi momento, richiedere la cancellazione dei propri dati dai nostri elenchi
e pertanto non assoggettati al DLgs 196/03),

servizio nazionale di consulenza gratuita
tino della Battaglia n. 25, interno 9, 3° piano, in
Servizi analoghi, con propri orari e personale, sono prestati a cura
ciali. Il servizio è riservato agli iscritti dell’
con la quota d'iscrizione; a tal fine occorrerà

llino annuale. E’ possibile beneficiare del servizio anche chiamando,
Centro Studi Condominiali UNAI

Consulenza gratuita (compresa nella quota)

Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e ve-
nerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e

CONSULENZA AMMINISTRATIVA
Lunedì, giovedì e venerdì dalle ore 11,00 al-

CATASTO -
Martedì dalle ore 11.00

le 13.00 e dalle 16,30 alle 18,30.

Venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13,00.











Consulenza particolare (compresa nella quota)

VITAGLIANO

18,30
(ReviCondPro)

AMMINISTRATIVA

Lunedì:
Giovedì:
Venerdì:

Teniamo a precisare che, per “consulenza gratuita compresa nella quota”, è da intendersi la sola prestazione verbale fornita
E’ da intendersi, invece, prestazione professionale, “a fronte di un contributo” (f

attività che comporti produzione di documenti scritti, o disamina, in separata sede, di atti, di documenti etc

Servizi prestati a fronte di un contributo

quesiti proposti dai soci o consociati è da-
ta risposta individuale, a richiesta.

CONTROLLO DEI BILANCI CONDOMI-
(previo appuntamento telefonico)

Esame dei bilanci: certificazione della corri-

CORSI DI FORMAZIONE PER LA SICU-
REZZA CON RILASCIO ATTESTATO
Corso di formazione obbligatorio per la sicu-

ro (D.L. 81/08) con rilascio at-

Per Dipendenti del Condominio (RLS)
Per Amministratori di Condominio (RSPP)

CORSO PER MEDIATORE CIVILE PRO-
(ex D.M. 180/2010)

Principi, strategie e tecniche per la media-
zione delle controversie civili e commerciali.
Lezioni frontali con rilascio attestato.









al Suo amministratore una copia dei periodici
sce un amministratore di condomì

Ci segnali il suo nominativo e l’indirizzo. Gli invieremo di tanto in tanto, gratuitam
e lo inviteremo alle nostre manifestazioni culturali (

La facoltà di segnalazione è riservata agli scritti dell’associazione UNAI e sue federate, oltre che agli abbonati del nostro periodico. Ovviame
te, l’interessato potrà, in qualsiasi momento, richiedere la cancellazione dei propri dati dai nostri elenchi
e pertanto non assoggettati al DLgs 196/03), telefonando a

consulenza gratuita
tino della Battaglia n. 25, interno 9, 3° piano, in
Servizi analoghi, con propri orari e personale, sono prestati a cura
ciali. Il servizio è riservato agli iscritti dell’

zione; a tal fine occorrerà
llino annuale. E’ possibile beneficiare del servizio anche chiamando,

Centro Studi Condominiali UNAI e dichiarando il numero della propria tess

Consulenza gratuita (compresa nella quota)

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.

CONTABILITA’ 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)

AMMINISTRATIVA

Lunedì: Dionisio
Giovedì: Giacomo
Venerdì: Francesco

Teniamo a precisare che, per “consulenza gratuita compresa nella quota”, è da intendersi la sola prestazione verbale fornita
E’ da intendersi, invece, prestazione professionale, “a fronte di un contributo” (f

attività che comporti produzione di documenti scritti, o disamina, in separata sede, di atti, di documenti etc

Servizi prestati a fronte di un contributo

RETRIBUZIONI E CONTRIBUTI PORTIERI
E PULITORI
Conteggio di retribuzioni e contributi previ
denziali per portieri, custodi, pulitori, colf.
Mercoledì dalle 17,00

CONTEGGIO DEL TRATTAMENTO DI
FINE RAPPORTO
Mercoledì dalle 17,00

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

SPORTELLO DI CONCILIAZIONE
La richiesta di avvio della procedura di
mediazione avviene tramite il deposito
dell’istanza di una o di entrambe le parti
presso una delle nostre sedi.

al Suo amministratore una copia dei periodici
sce un amministratore di condomìni, anche non professionista, interessato ad approfondire le tematiche condominiali?

Ci segnali il suo nominativo e l’indirizzo. Gli invieremo di tanto in tanto, gratuitam
alle nostre manifestazioni culturali (

Via

dell’associazione UNAI e sue federate, oltre che agli abbonati del nostro periodico. Ovviame
te, l’interessato potrà, in qualsiasi momento, richiedere la cancellazione dei propri dati dai nostri elenchi

telefonando a  06

consulenza gratuita è prestato a cura del
tino 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
ciali. Il servizio è riservato agli iscritti dell’UNAI e delle associazioni collegate, in regola

zione; a tal fine occorrerà esibire al consulente il proprio tesserino
llino annuale. E’ possibile beneficiare del servizio anche chiamando,

e dichiarando il numero della propria tess

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.

CONTABILITA’ 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

AMMINISTRATIVA - Ore 11,00 - 13,00

Dionisio COFANO (Condominio)
Giacomo MASSUDA (Condominio)
Francesco SABATINI (Condominio)

Teniamo a precisare che, per “consulenza gratuita compresa nella quota”, è da intendersi la sola prestazione verbale fornita
E’ da intendersi, invece, prestazione professionale, “a fronte di un contributo” (f

attività che comporti produzione di documenti scritti, o disamina, in separata sede, di atti, di documenti etc

RETRIBUZIONI E CONTRIBUTI PORTIERI

retribuzioni e contributi previ
portieri, custodi, pulitori, colf.

Mercoledì dalle 17,00-18,30.

CONTEGGIO DEL TRATTAMENTO DI
FINE RAPPORTO (previo appuntamento)
Mercoledì dalle 17,00-18,30.

COMMISSIONE PERMANENTE ARBITRA
E COMMERCIALE

L’arbitrato rituale, disciplinato dal codice di
procedura civile in forme vincolate e prede
terminate (si vedano gli artt. 806 e seguenti
c.p.c.), è attivato a richiesta delle parti.

SPORTELLO DI CONCILIAZIONE
di avvio della procedura di

mediazione avviene tramite il deposito
dell’istanza di una o di entrambe le parti
presso una delle nostre sedi.

al Suo amministratore una copia dei periodici L’Amministratore Immobiliare
ni, anche non professionista, interessato ad approfondire le tematiche condominiali?

Ci segnali il suo nominativo e l’indirizzo. Gli invieremo di tanto in tanto, gratuitam
alle nostre manifestazioni culturali (convegni, seminari, stages

dell’associazione UNAI e sue federate, oltre che agli abbonati del nostro periodico. Ovviame
te, l’interessato potrà, in qualsiasi momento, richiedere la cancellazione dei propri dati dai nostri elenchi

06.4941073

è prestato a cura del Centro Studi Condominiali
Roma, negli orari e per le materie appresso indicate.

Servizi analoghi, con propri orari e personale, sono prestati a cura delle Sezioni Provi
e delle associazioni collegate, in regola

esibire al consulente il proprio tesserino
llino annuale. E’ possibile beneficiare del servizio anche chiamando,

e dichiarando il numero della propria tesser

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

martedì dalle ore 11,00 alle ore 13,00
mercoledì dalle ore 16,30 alle ore 18,30.

Lunedì dalle ore 16,30 alle ore 18,30.

Lunedì dalle ore 16,30 alle ore 18,30.

Martedì da 11.00 a 13,00 e da 16,30 a 18,30

13,00

(Condominio)
(Condominio)

Condominio)

Teniamo a precisare che, per “consulenza gratuita compresa nella quota”, è da intendersi la sola prestazione verbale fornita
E’ da intendersi, invece, prestazione professionale, “a fronte di un contributo” (f

attività che comporti produzione di documenti scritti, o disamina, in separata sede, di atti, di documenti etc

RETRIBUZIONI E CONTRIBUTI PORTIERI

retribuzioni e contributi previ-
portieri, custodi, pulitori, colf.

CONTEGGIO DEL TRATTAMENTO DI
(previo appuntamento)

COMMISSIONE PERMANENTE ARBITRA-
(a richiesta)

L’arbitrato rituale, disciplinato dal codice di
procedura civile in forme vincolate e prede-
terminate (si vedano gli artt. 806 e seguenti
c.p.c.), è attivato a richiesta delle parti.

SPORTELLO DI CONCILIAZIONE
di avvio della procedura di

mediazione avviene tramite il deposito
dell’istanza di una o di entrambe le parti

L’Amministratore Immobiliare
ni, anche non professionista, interessato ad approfondire le tematiche condominiali?

Ci segnali il suo nominativo e l’indirizzo. Gli invieremo di tanto in tanto, gratuitam
convegni, seminari, stages

dell’associazione UNAI e sue federate, oltre che agli abbonati del nostro periodico. Ovviame
te, l’interessato potrà, in qualsiasi momento, richiedere la cancellazione dei propri dati dai nostri elenchi

Centro Studi Condominiali
Roma, negli orari e per le materie appresso indicate.

delle Sezioni Provin-
e delle associazioni collegate, in regola

esibire al consulente il proprio tesserino
llino annuale. E’ possibile beneficiare del servizio anche chiamando, da tutta It

era d’iscrizione

Professionisti

LEGALI - Ore 11
Lunedì:
Martedì:
Mercoledì:
Giovedì:
Venerdì:

LEGALI - Ore 16,30
Lunedì:
Martedì:
Mercoledì:
Giovedì:
Venerdì

CONTABILITA’ e FISCO
Lunedì:

LAVORO - Ore 11,00
Mercoledì:

EDILIZIA - Martedì:
Maristella BABUIN
Roberto De SANTIS

Teniamo a precisare che, per “consulenza gratuita compresa nella quota”, è da intendersi la sola prestazione verbale fornita
E’ 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

Servizi convenzionati

FISCO E CONTABILITA’

Lunedì ore 17,00

 Contabilità per am
separata INPS (max n.15 condomini)

 Predisposizione e invio Mod. 770 (condominio
senza quadri speciali, es. SX etc.,
- fino a 10 inserimenti nel quadro ST
- per problematiche particolari o per ulteriori

inserimenti e/o dipendenti

 Predisposizione e invio Mod. Unico

 Contabilità e dichiaraz
nistratori con mas

PAGHE E CONTRIBUTI

Mercoledì ore 11

 Contabilità paghe e contributi,
vidimati: costo, annuo, a dipen

 Oltre quota associativa UNPI, annua, obbliga
toria, di iscrizione del condominio

L’Amministratore Immobiliare ed
ni, 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
convegni, seminari, stages etc.).

Civ. C.A.P.

dell’associazione UNAI e sue federate, oltre che agli abbonati del nostro periodico. Ovviame
te, l’interessato potrà, in qualsiasi momento, richiedere la cancellazione dei propri dati dai nostri elenchi (anche se si tratta di dati non sensibili

06.4941073

Centro Studi Condominiali nei locali di via San Mar
Roma, negli orari e per le materie appresso indicate.

-
e delle associazioni collegate, in regola

esibire al consulente il proprio tesserino
da tutta Ita-

Professionisti convenzionati

Ore 11-13,00
Roberta D’UBALDO
Maria Pia IONATA
Diego ARAVINI
Enrico ZACCARETTI
Donato Cristiano

Ore 16,30-18,30
Vincenzo DONATO
Claudio TURCI
Biancamaria PISANI
Egidio CANESTRARO
Matteo BENVENUTI

CONTABILITA’ e FISCO - Ore 16,30
Lucia CANESTRARO

Ore 11,00-13,00
Elisa De TIBERIIS

Martedì:
BABUIN Ore 11,00

De SANTIS Ore 16,30

Teniamo a precisare che, per “consulenza gratuita compresa nella quota”, è da intendersi la sola prestazione verbale fornita
atturato direttamente dal consulente), ogni altra

Servizi convenzionati

FISCO E CONTABILITA’

Lunedì ore 17,00-18,30: Lucia

Contabilità per amministratore iscritto ges
separata INPS (max n.15 condomini)

Predisposizione e invio Mod. 770 (condominio
senza quadri speciali, es. SX etc.,

fino a 10 inserimenti nel quadro ST
per problematiche particolari o per ulteriori
inserimenti e/o dipendenti

Predisposizione e invio Mod. Unico

Contabilità e dichiarazione
nistratori con massimo n.2 condomini

PAGHE E CONTRIBUTI

Mercoledì ore 11-13,00: Elisa

Contabilità paghe e contributi,
vidimati: costo, annuo, a dipen

Oltre quota associativa UNPI, annua, obbliga
, di iscrizione del condominio

ed Universo Casa
ni, anche non professionista, interessato ad approfondire le tematiche condominiali?

ente e senza impegno, una copia delle nostre
etc.).

Città

dell’associazione UNAI e sue federate, oltre che agli abbonati del nostro periodico. Ovviame
(anche se si tratta di dati non sensibili

29

06.4941073

nei locali di via San Mar

convenzionati

D’UBALDO
IONATA

ARAVINI
ZACCARETTI

Donato Cristiano ZACCAGNINO

DONATO

PISANI
CANESTRARO
BENVENUTI

Ore 16,30 - 18,30
CANESTRARO

De TIBERIIS

Ore 11,00 -13,00
Ore 16,30 -18,30

Teniamo a precisare che, per “consulenza gratuita compresa nella quota”, è da intendersi la sola prestazione verbale fornita senza analisi, in
atturato direttamente dal consulente), ogni altra

Servizi convenzionati

FISCO E CONTABILITA’

18,30: Lucia CANESTRARO

ministratore iscritto gestione
separata INPS (max n.15 condomini) € 720,00

Predisposizione e invio Mod. 770 (condominio
senza quadri speciali, es. SX etc.,

fino a 10 inserimenti nel quadro ST € 120,00
per problematiche particolari o per ulteriori
inserimenti e/o dipendenti costo da definire

Predisposizione e invio Mod. Unico € 120,00

redditi, per ammi
simo n.2 condomini € 300,00

PAGHE E CONTRIBUTI

13,00: Elisa DE TIBERIIS

Contabilità paghe e contributi, con cedolini
vidimati: costo, annuo, a dipendente € 258,00

Oltre quota associativa UNPI, annua, obbliga
, di iscrizione del condominio € 110,00

Universo Casa?
ni, anche non professionista, interessato ad approfondire le tematiche condominiali?

copia delle nostre

dell’associazione UNAI e sue federate, oltre che agli abbonati del nostro periodico. Ovviame
(anche se si tratta di dati non sensibili
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06.4941073

nei locali di via San Mar-

ZACCAGNINO

18,30

senza analisi, in
atturato direttamente dal consulente), ogni altra

CANESTRARO

tione
€ 720,00

Predisposizione e invio Mod. 770 (condominio

€ 120,00
per problematiche particolari o per ulteriori

costo da definire

€ 120,00

redditi, per ammi-
€ 300,00

TIBERIIS

con cedolini
€ 258,00

Oltre quota associativa UNPI, annua, obbliga-
€ 110,00

copia delle nostre

dell’associazione UNAI e sue federate, oltre che agli abbonati del nostro periodico. Ovviamen-
(anche se si tratta di dati non sensibili



rubrica aperta a contributi esterni (*))

L’AmministratoreImmobiliare

(*) Rubrica aperta:
Questo spazio è aperto a
contributi esterni – an-
che non UNAI – purché
inerenti alle problemati-
che della casa e/o della
gestione degli immobili
in condominio.

l’eco del territorio
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Milano e la Lombardia sono un territorio in
continua trasformazione con inevitabile
squilibri sociali, tra questi la casa. Per offrire
un alloggio a chi la casa non la può compra-
re sono stati messi in atto vari provvedimen-
ti, quali il contratto di locazione a canone
concordato così definito perché l'importo
del canone viene stabilito sulla base di un
accordo territoriale tra le associazioni dei
proprietari a livello provinciale e i sindacati
degli inquilini con il supporto del Comune.
Funzionano? Il punto è stato fatto dalla Re-
gione Lombardia nel corso di un convegno
nel quale è stata presentata una ricerca
condotta da PoliS-Lombardia insieme al Po-
litecnico di Milano: occasione per riunire at-
torno al tavolo rappresentanti delle ammini-
strazioni locali, dei proprietari immobiliari,
degli inquilini.
Dopo il saluto di Stefano Bolognini, asses-
sore regionale alle Politiche sociali, abitative
e disabilità, è stata presentata dal direttore
generale Fulvio Matone e Armando De Crini-
to, direttore scientifico di PoliS-Lombardia la
ricerca che illustra le caratteristiche del con-
tratto di locazione a canone concordato, la
sua diffusione e le principali caratteristiche
e differenze sul territorio lombardo, il con-
fronto con il canone di mercato e le sei a-
genzie per la casa attive in Lombardia.
La ricerca mette in evidenza che vi è una
buona diffusione degli accordi locali per la
locazione a canone concordato: nel 44,7%
dei Comuni lombardi ne vige uno, percentu-
ale che sale al 98,8% negli enti locali ad al-
ta tensione abitativa. Emerge una forte ete-
rogeneità: si va dalle province di Cremona,
Lodi, Pavia e Sondrio, dove meno del 3% dei
Comuni ha un accordo, a quelle di Bergamo
(23,6%), Varese (18,7%), Milano (42,5%) e
Monza e Brianza (36,4%), per arrivare ai
territori di Brescia, Como, Lecco e Mantova,
nelle quali tutti i Comuni sono interessati da
un accordo.
Gabriele Rabaiotti, assessore ai Lavori pub-
blici e casa, del Comune di Milano, ha rile-
vato come in Lombardia esista una sottova-

lutazione degli affitti. Lo scarso numero di
alloggi in locazione, che vede il Paese agli
ultimi posti in Europa (assieme a Spagna,
Portogallo, Grecia) è fattore negativo per
una società sempre più mobile, più preca-
ria, più resiliente; ed è insufficiente una ri-
sposta intermedia tra libero mercato ed edi-
lizia residenziale pubblica. Milano ne risente
in maniera particolare perché l’alto costo
degli affitti costringe centinaia di migliaia di
persone che qui lavorano ad abitare in altri
comuni, causa principe del negativo feno-
meno del pendolarismo. Sul canone con-
cordato, il numero relativamente basso dei
contratti (3.000 circa) si spiega con la trop-
po alta differenza tra i valori di mercato e i
limiti imposti ai proprietari i quali non trova-
no conveniente utilizzare questa formula.
Quindi l’intervento di Cesare Rosselli, segre-
tario generale di Assoedilizia il quale ha ri-
cordato che da essa sono transitati i due
terzi dei contratti a canone concordato di
Milano, e che i ccc. sono: “Uno strumento
che in base ad una legge del ’98 sostituisce
l’equo canone ma al quale non si possono
attribuire funzioni che ad esso non compe-
tono. Ad esempio, la parte pubblica ha un
semplice ruolo di facilitatore per gli accordi
locali che vengono fatti dalle rappresentan-
ze dei proprietari e degli inquilini i quali ope-
rano sul territorio; gli accordi locali non sono
contratti collettivi sindacali e non vanno
piegati ad altri scopi.” Ha infine sottolineato
che, “mediamente, il canone di affitto me-
dio sul libero mercato è di 150 euro/mq: la
discrepanza con il canone concordato è, già
oggi, troppo alta.”
Mentre per Stefano Chiappelli, segretario
generale del Sunia lombardo (sindacato in-
quilini) “I contratti a canale concordato non
sono la soluzione al problema abitativo, ma
sono certamente uno strumento valido per
risponde alla domanda delle tante famiglie
della cosiddetta fascia grigia ‘impoverita’
dalla crisi economica e anche dei tanti stu-
denti universitari che studiano fuori sede. I
contratti concordati, infatti, permettono agli
inquilini di contenere le spese per
l’abitazione che rappresentano, per tantis-
sime famiglie, la quota di gran lunga mag-
gioritaria della spesa mensile.”

Fonte: Contributo pervenuto

da Assoedilizia Milano



L’AmministratoreImmobiliare
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L’AmministratoreImmobiliare

di Roberto Triola (*))
l’eco dell’aula
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