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 Mercato, settore immobiliare e mutui 
 
 Città del Nord e province turistiche spingono le compravendite di case 

 
Mercato immobiliare, istruzioni per l’uso. Dopo 13 trimestri di crescita delle compravendite – 
ma prezzi ancora lontani da un’effettiva ripresa – è sempre vero che chi compra ha il coltello 
dalla parte del manico? Mentre gli analisti prevedono quotazioni ancora in calo nella seconda 
parte dell’anno, tranne che nelle zone pregiate e nei centri maggiori, un indizio in più per 
orientarsi può arrivare dall’andamento delle compravendite su base territoriale. 
 
Il Sole 24 Ore del Lunedì ha rielaborato i dati Omi su base comunale, così da misurare la 
vitalità del mercato nelle province e città metropolitane (in termini di transazioni ogni 10mila 
abitanti), oltre al trend dei rogiti registrato l’anno scorso. I dati confermano il dinamismo del 
Ponente ligure (...) e della Valle d’Aosta, grazie alla domanda di seconde case e alla maggiore 
incidenza degli acquirenti non residenti. 
 
Emerge anche la forza dei grandi centri del Nord, con Milano, Torino, Genova, Venezia e 
Bologna tutte nella top ten. Qui la vivacità delle trattative promette di accorciare i tempi del 
closing (a vantaggio dei venditori) e conferma la presenza di una componente di investitori, 
attratti dalle maggiori prospettive di locazione e da una relativa liquidabilità del bene, in caso 
di necessità di disinvestire. 
 
Nelle grandi città con più di un milione di abitanti, nel 2017, sono passate di mano 130 
abitazioni ogni 10mila abitanti, cioè 40 in più del dato medio nazionale. Il sostegno delle grandi 
città alla ripresa del mercato è confermata anche considerando un altro indicatore: a Milano, 
Bologna, Torino, Venezia il numero di compravendite ogni 10mila abitazioni censite al Catasto 
supera 200, contro una media di 150. 
 
A prescindere dalla popolazione, più è alto il grado di urbanizzazione dei Comuni, più sembra 
dinamico il loro, piccolo o grande, mercato. Non dappertutto, però, la buona performance della 
domanda registrata nel 2017 implica un aumento del numero delle compravendite rispetto al 
2016. C’è un altro dato, infatti, che va osservato con cura. Ed è la geografia della variazione 
delle compravendite che fa registrare luci e ombre senza linee nette di demarcazione 
territoriali. Il mercato si è mostrato in affanno a Rieti (-7,3%), L’Aquila (-5,3%), Sondrio (-
5,3%), nelle province di Benevento e Isernia e in alcune aree dell’Italia centrale, come quelle 
marchigiane, con la sola eccezione di Ancona. Al polo opposto, troviamo Lucca (+15,5%), 
Trapani (+11,5%), Vibo Valentia (+10,9%), Bari (+10%), Enna (+9,8%) e Pistoia (+9,2%). 
 
A conti fatti, tra le zone in cui le compravendite sono cresciute di più ce ne sono molte di 
quelle in cui il mercato è storicamente meno attivo. È un fatto che potrebbe trovare una 
spiegazione nell’andamento dei prezzi. La ripresa dei rogiti, infatti, è partita dai grandi centri e 
si è allargata alle zone marginali. Che sono quelle in cui i prezzi sono diminuiti di più, e stanno 
continuando a diminuire, anche se meno che in passato. E questo ha verosimilmente 
aumentato il numero di chi può comprare una casa, anche con redditi stazionari. 
 
La dimensione delle abitazioni non sembra influenzato dall’andamento del mercato: i tassi di 
crescita più elevati si sono registrati per i piccoli alloggi fino a 50 metri quadrati e quelli oltre i 
145. 
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Che cosa se ne conclude? Dove il mercato cresce di più (o è storicamente più attivo) è 
ragionevole aspettarsi che gli spazi per comprare casa “facendo l’affare” stiano iniziando a 
restringersi: l’attesa degli analisti non è per una diffusa ripresa dei prezzi, ma i pezzi migliori 
non resteranno invenduti a lungo. Nelle altre zone, invece, il mercato ancora lento può favorire 
gli acquirenti, magari approfittando dei tassi per i mutui che restano bassi e per ora non 
stanno risentendo dell’allargamento dello spread.  
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(Cristiano Dell'Oste e Raffaele Lungarella, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Primo 
Piano”, 9 luglio 2018) 
 
 «Lavoriamo per pubblicare i dati su singole transazioni» 

 
«I cicli immobiliari normalmente sono anticipati dai capoluoghi e poi arriva l’onda lunga dei 
centri minori, con un ritardo di tre o sei mesi. Ma in questo momento sul mercato tutto è 
considerato possibile». Dal proprio angolo privilegiato, fotografa così la situazione Gianni 
Guerrieri, direttore centrale dell’Osservatorio mercato immobiliare (Omi) e servizi estimativi 
dell’agenzia delle Entrate. 
 
Perché tutto è possibile? 
Nei primi tre mesi 2018 c’è stata continuità nella ripresa delle compravendite, mentre per i 
prezzi c’è una stabilizzazione in corso. Alcune grandi città come Roma e Firenze mostrano un 
segno negativo dei volumi e il tasso di crescita è più alto nei Comuni non capoluogo. 
Aggiungendo l’incertezza sulla tenuta della crescita economica capiamo che tutto è possibile. 
Precondizione per mantenere la ripresa è che le famiglie abbiano un orizzonte di tranquillità 
per il futuro. 
 
Dopo la pubblicazione dei dati a livello comunale e sulle locazioni, su cosa state 
lavorando? 
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L’impegno maggiore ora è attuare il Testo unico bancario (l’articolo 120-sexiesdecies del 2016, 
ndr), che impone all’Omi di fare il controllo statistico sul mercato residenziale e inviare a 
Bankitalia le comunicazioni per i controlli di vigilanza macro-prudenziale. 
 
A che punto siamo? 
Abbiamo rivisto i criteri con cui fino al 2016 estraevamo i dati dagli archivi sulle 
compravendite. È cambiato il rapporto con Sogei, che prima ci forniva elaborazioni e ora 
database da elaborare. Abbiamo aperto un tavolo di lavoro con Bankitalia, definendo alcuni 
indicatori semestrali. Ma ci sono altri fronti interessanti. Penso al rapporto tra acquisto della 
casa e locazione, ma anche alle analisi sui mutui, che possono rivelare elementi inediti se si 
ragiona su base “molecolare”: ad esempio, nei Comuni meno dinamici ci sono meno mutui a 
parità di compravendite, ma con un loan to value più alto. 
 
Al di là dei report, spesso agli operatori interessano i dati singoli sugli immobili 
“comparabili”. 
Ai valutatori, oltre al prezzo, serve conoscere le caratteristiche dei beni. Punto su cui possiamo 
far poco, perché noi abbiamo solo le superfici e solo per case, negozi e uffici. Nel futuro, 
quando in catasto sarà costruito e aggiornato un archivio degli edifici, si potrà ricavare qualche 
altro elemento, per esempio il piano dell’abitazione, ma poi poco altro. Dove possiamo fare di 
più è sulla conoscibilità dei prezzi di compravendita. Non a caso a marzo del 2017 abbiamo 
presentato un progetto per fornire ai cittadini dati utili sulle singole transazioni, anche se poi 
abbiamo incontrato vari ostacoli. 
 
Quali? E qual è l’orizzonte? 
Non c’è un calendario, dipende anche dalle risorse che avremo, ma non abbiamo abbandonato 
il progetto. Gli ostacoli sono di natura fiscale, perché le visure e i dati soggetti a pubblicità 
immobiliare oggi sono tassati. E di privacy, perché va evitato che dalla singola transazione 
siano identificati il venditore o il compratore. Ma sono vincoli e ostacoli che ritengo superabili.  
(Il Sole 24 ORE – Estratto da “Primo Piano”, 9 luglio 2018) 
 
 Compravendite immobili: 440mila nel secondo semestre 2017 

 
Nel secondo semestre del 2017 “sono state registrate 440.193 compravendite di immobili di 
qualsiasi genere (dato comprensivo di 330.297 compravendite di fabbricati e 71.823 terreni)”, 
mentre per quel che concerne i mutui, concessi con nuova garanzia immobiliare (senza 
considerare le surroghe), nello stesso periodo dell'anno passato “sono state effettuate 175.855 
nuove operazioni per un erogato complessivo di oltre 34 miliardi euro, registrando un calo 
rispetto al primo semestre, quando il capitale erogato è stato di complessivi 30.989.168.187 
euro per 180.864 nuove operazioni”.  
 
Lo si legge nel terzo Rapporto Dati statistici notarili (Dsn) pubblicato oggi sul sito del Consiglio 
nazionale del Notariato; le surroghe, si riferisce, “sono calate del 35,6% rispetto alla prima 
metà dell'anno” scorso. Nella seconda metà del 2017, poi, “le donazioni di beni mobili sono 
aumentate del 18%, di queste, 1.851 riguardano le aziende, 6.664 quote e azioni e 5.044 
donazioni di denaro”, sostanzialmente stabili, a seguire, le donazioni di beni immobili (67.439 
nel secondo semestre rispetto alle 68.235 del primo).  
 
In generale, indicano i notai, “nel 2017 le costituzioni di nuove società sono maggiori nei primi 
sei mesi del 2017 (circa 70.892) rispetto al secondo semestre (55.241, dato sempre al netto 
delle associazioni temporanee di imprese)”, si chiude la nota.  
(Il Sole 24 ORE – Estratto da “Il Sole24Ore.com-Casa24”, 3 luglio 2018) 
 

 Immobili: Confedilizia-Fiaip, settore aspetta misure rilancio, è tempo di agire 
 

Dopo indicazioni 'Contratto' e impegno Salvini su cedolare  - “Il settore immobiliare ha urgente 
necessità di segnali di fiducia affinche' possa tornare ad essere il motore dello sviluppo e della 



 

FIAIP News24, numero 56 – Luglio 2018 9 

 

crescita dell'economia italiana”. Lo hanno dichiarato i presidenti di Confedilizia e Fiaip, Giorgio 
Spaziani Testa e Gian Battista Baccarini, in occasione della firma di un accordo di 
collaborazione fra le due organizzazioni. 
 
“Nel Manifesto per il rilancio del settore immobiliare sottoscritto prima delle elezioni con le altre 
organizzazioni della filiera - hanno ricordato Spaziani Testa e Baccarini - abbiamo formulato 
dieci proposte, soprattutto di natura fiscale, finalizzate a restituire redditività ad una forma di 
investimento mortificata da anni di politiche sbagliate. La contrarietà a misure di tassazione di 
tipo patrimoniale, espressa nel 'Contratto' Lega-M5S, costituisce un punto di partenza 
irrinunciabile. Confortante, poi, è l'impegno dichiarato dal vice presidente del Consiglio, Matteo 
Salvini, di introdurre una cedolare secca per gli affitti commerciali, espressamente richiesta nel 
nostro Manifesto, e di eliminare l'Imu sui negozi sfitti”. 
 
I presidenti di Confedilizia e Fiaip ha concluso affermando: "Ora è tempo di agire. Il mondo 
immobiliare si aspetta che fra le prime misure che saranno varate dal Governo, al più tardi con 
la Legge di Bilancio, trovino spazio interventi che siano in grado di far ripartire un comparto 
determinante per le imprese, il lavoro e i consumi”.  
(Il Sole 24 ORE – Estratto da “Il Sole 24 Ore Radiocor Plus”, 28 giugno 2018) 
 

 Costruzioni: produzione +2,5% ad aprile, +7% su anno 
 
Ad aprile l'indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni aumenta del 2,5% 
rispetto al mese precedente. 
 
Su base annua si osserva una crescita del 3,3% dell'indice corretto per gli effetti di calendario 
(i giorni lavorativi sono stati 19 contro i 18 di aprile 2017), mentre si rileva un incremento del 
7% per l'indice grezzo. 
 
Nel confronto con i primi quattro mesi del 2017, l'indice della produzione nelle costruzioni 
corretto per gli effetti di calendario registra un aumento tendenziale dello 0,6%. 
 
Lo comunica Istat, osservando che "il livello dell'indice rimane ancora ampiamente sotto il 
valore registrato a gennaio, punto terminale della modesta e breve fase espansiva della 
seconda metà dello scorso anno. Su base annua, la crescita è in parte enfatizzata dal confronto 
con il dato contenuto di aprile 2017".  
(Il Sole 24 ORE – Estratto da “Tecnici24”, 19 giugno 2018) 
 
 Mutui verdi, via al progetto europeo per finanziare il risparmio energetico 

 
In occasione del convegno di Windsor in Gran Bretagna, è stato ufficialmente lanciato il 
progetto pilota “Energy efficient mortgages pilot scheme” che durerà almeno due anni e vedrà 
coinvolte molte tra le principali banche europee per promuovere sul mercato i mutui per 
l’efficienza energetica. 
 
Trentasette istituti bancari, insieme a ventitré organizzazioni, si sono impegnati a testare il più 
recente quadro di riferimento per i cosidetti “mutui verdi” in linee di prodotti già esistenti, 
prima del lancio previsto di prodotti dedicati all'efficientamento energetico. 
 
Il mutuo costa meno se la casa è efficiente 
«L’obiettivo del progetto pilota – si legge in una nota – è quello di definire un quadro europeo 
di riferimento e un modello di raccolta dati sui mutui per l'efficienza energetica, che permetta 
condizioni di finanziamento favorevoli per edifici sostenibili e ristrutturazioni finalizzate 
all’efficientamento energetico». 
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Il quadro di riferimento per i “mutui verdi” «è il risultato di un’ampia consultazione tra i 
principali operatori del settore e di importanti contributi raccolti durante i tavoli di confronto tra 
banche, esperti di edilizia sostenibile, valutatori immobiliari e utility energetiche». 
 
I principali promotori dell’iniziativa sono l’European mortgage federation - European covered 
bond council (Emf – Ecbc), l’Università Ca'Foscari di Venezia, Rics, Europe regional network of 
the World green building council, E.On e Safe Goethe University Frankfurt. 
 
«L’ampio numero di organizzazioni partecipanti al progetto pilota rappresenta il 45% dei mutui 
europei, che corrisponde al 21% del PIL europeo. Ancora più importante –ha dichiarato il 
coordinatore dell’iniziativa Luca Bertalot – la significativa massa critica che questi pionieri 
rappresentano sottolinea la volontà del mercato di prendere in mano la situazione e svolgere 
un ruolo cruciale, potenzialmente rivoluzionario, nel sostenere il Piano d'Azione per la finanza 
sostenibile della Commissione europea, definendo best practice condivise per un mercato che 
vede più attori coinvolti. Dopo mesi di preparazione e ampie consultazioni tra i principali 
operatori, il progetto pilota fornirà risposte reali alla sfida di definire un quadro di riferimento 
per il mercato del finanziamento dell'efficienza energetica e il sostegno alla transizione dell’Ue 
verso un futuro più sostenibile». 
 
Milano prende fiato (0,9%) dopo 19 trimestri consecutivi in rialzo. Ma si sono vendute meno 
case a Genova, Firenze, Roma e Bologna.  
(Il Sole 24 ORE – Estratto da “Il Sole24Ore.com-Casa24”, 18 giugno 2018) 
 

 Case, le compravendite crescono più lentamente 

Inizia con un segno positivo l’anno 2018 per le compravendite immobiliari. Significa che si 
continuano a vendere case, più che nello stesso periodo dell’anno passato. Un trend che 
prosegue nel solco segnato dal 2014 a oggi. Anche se frena il mercato nelle otto maggiori città. 

Tra gennaio e marzo di quest’anno sono state vendute 127.277 case per un totale di 13,4 
milioni di metri quadrati, +4,3% sullo stesso periodo 2017, ma in calo rispetto al +6,3% 
registrato lo scorso trimestre. Siamo al 12esimo tasso positivo consecutivo. 

Ma a livello geografico c’è anche qualche segno meno, come per i capoluoghi del centro (-
0,7%). 

Il recupero dei centri più piccoli prosegue: nei comuni non capoluogo +5,5%, i capoluoghi si 
fermano a +2,3%. Negli ultimi tre mesi del 2017 i tassi di crescita maggiori si sono registrati al 
sud (+9,3%, con un picco di +11,1% della fascia intermedia compresa tra 85 mq e 115 mq), 
nel primo quarter 2018 sono le isole a registrare il rialzo maggiore, superando il 6%, e il nord 
est e il sud che crescono rispettivamente del 5,8% e del 5,5%. 

Dato che gli scambi riguardano per la maggior parte la prima casa, sia nuovo acquisto sia 
sostituzione di una casa di proprietà, le dimensioni più gettonate (un terzo degli scambi, pari a 
39.855 case) sono comprese tra 50 e 85 metri quadrati. Sono state vendute 34.996 abitazioni 
tra 85 e 115 metri, solo 11.741 case nella fascia sotto 50 metri. In quest’ultima molti acquisti 
sono per investimento. 

E i prezzi? Scendono ancora. Nel quarto trimestre 2017 in Italia i valori delle case sono scesi 
dello 0,3%, mentre le quotazioni (prezzi nominali) salgono del 4,2% nell’area euro. 

Stupisce la frenata delle otto maggiori città per popolazione. Gli otto maggiori centri sono 
dunque meno vivaci. Qui le vendite sono salite solo dello 0,7% (+3,4% nel quarto trimestre 
2017). Ma il panorama è decisamente disomogeneo. A Napoli il mercato corre, con un rialzo 
dell'11,8% nelle vendite, mentre a Torino il rialzo è stato del 3,9%.  
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Milano prende fiato (0,9%) dopo 19 trimestri consecutivi in rialzo. Ma si sono vendute meno 
case a Genova, Firenze, Roma e Bologna. 
(Paolo Dezza, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Il Sole24Ore.com-Casa24”, 8 giugno 
2018) 
 
 

 Immobili e condominio 
 
 Privacy, inquilini fuori dalla contabilità 

 
L'entrata in vigore del nuovo regolamento europeo sulla privacy dello scorso 25 maggio, ha 
procurato non pochi allarmi agli amministratori di condominio e non solo. 
 
Uno dei tanti aspetti meritevoli di attenzione è quello della gestione dei conduttori. 
 
È molto frequente, infatti, che gli amministratori utilizzino i dati dei conduttori anche all'interno 
degli elaborati contabili condominiali e spesso su espressa richiesta proprio dei proprietari o dei 
conduttori che preferiscono avere contezza delle ripartizioni degli oneri accessori tra proprietà 
e conduzione direttamente nello stato di ripartizione del rendiconto come in quello del bilancio 
preventivo. Queste prassi oggi si espongono a nuovi e gravi rischi di responsabilità per gli 
amministratori. 
 
Il quadro normativo vigente infatti, autorizza l'amministratore al trattamento dei dati del 
conduttore in funzione di un obbligo di legge esclusivamente ai fini della cura e tenuta del 
registro di anagrafe condominiale. 
 
Questione profondamente diversa, invece, rimane il trattamento dei dati del conduttore 
all'interno degli elaborati della contabilità condominiale. In questo caso, infatti, è necessaria la 
preventiva e precisa raccolta del consenso in forma scritta rilasciata dall'interessato venendo 
meno il presupposto dell'obbligo di legge al trattamento attesa l'estraneità in punto di diritto 
del conduttore rispetto all'esclusivo obbligo di contribuzione del proprietario verso 
l'amministrazione condominiale. 
 
Si potrebbe pensare all'idea dell'utilizzo di un alias ma questo non basterebbe per il semplice 
motivo che l'inequivocabile collocazione dell'alias in uno stato di ripartizione consentirebbe 
sempre e comunque di ricondurre quelle informazioni a quel preciso conduttore. 
 
Ma non solo. La questione si fa ancora più rovente se consideriamo come, spesso, negli 
elaborati contabili condominiali i conduttori rischino di apparire come morosi al termine 
dell'esercizio finanziario. Questo rende ancora più scomoda la posizione dell'amministratore 
perché il rischio di passare dall'illecito trattamento dei dati alla diffamazione è elevatissimo 
attesa l'impossibilità giuridica del conduttore a risultare moroso nei confronti del condominio e 
l'estraneità del rapporto privatistico di locazione rispetto agli interessi della compagine 
condominiale. 
 
Il suggerimento, quindi, è quello di escludere totalmente il trattamento dei dati del conduttore 
in seno a qualsiasi forma di rendicontazione condominiale fatto salvo il caso di un preciso e 
chiaro consenso scritto da parte del conduttore (che rilascerà molto difficilmente), pena il 
rischio per l'amministratore di incorrere in gravissime responsabilità amministrative e penali. 
Le esigenze del proprietario e del conduttore circa la ripartizione degli oneri accessori dovrà e 
potrà essere soddisfatta con la consegna agli stessi di elaborati individuali e redatti ad hoc, 
senza alcuna diffusione. 
(Francesco Schena, Il Sole 24ORE – Estratto da “Quotidiano del Condominio”, 3 luglio 
2018) 
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 Telecamere personali: quando sono lecite? 
 

Il tema delle videoriprese in condominio può essere così riassunto: la telecamera di 
videosorveglianza può riprende le scale, il pianerottolo o solo le scale del vicino di casa. In 
questi casi non vi è alcun reato o lesione di privacy. 
 
Vediamo perché. 
 
Non sempre puntare la telecamera con visione su ambienti condominiali, come scale e 
pianerottoli, includendo anche parti del corpo di eventuali passanti è vietato. La recente 
decisione del Tribunale di Avellino 30.10.2017 spiega quando è possibile la telecamera sulla 
porta di casa. La sentenza si prende cura di distinguere il reato di interferenze nella vita 
privata e l'interesse a tutelare la propria sicurezza da ladri e altri malintenzionati. Importante è 
usare una telecamera di videosorveglianza senza ledere la privacy altrui. 
 
Si pensi al caso del dirimpettaio che installa una telecamera proprio sopra la sua porta di casa. 
Lo scopo – almeno così lui dice – è quello di vedere, anche quando è fuori, chi passa per il 
pianerottolo e prevenire eventuali incursioni di ladri. Di fatto, però, l'angolo di visuale 
dell'inquadratura è talmente ampio da riuscire a riprendere anche i passaggi del condomino 
dell'alloggio di fronte anche quando, ad esempio, si dirige verso le scale o all'ascensore. Viene 
illustrato a detto condomino che la sua telecamera non può oltrepassare la visione del proprio 
tappeto di ingresso; diversamente, l'iniziale intenzione di tutelare la sicurezza dell'immobile e 
dei propri familiari sconfinerebbe in una illecita ingerenza nella vita privata altrui, potendo egli 
sapere quando entri ed esci di casa. 
 
Poniamo caso che il condomino non vuole modificare l'angolo di ripresa, non avendo senso 
riprendere un ladro quando è già in procinto di scassinare la serratura. 
 
Il codice penale, all'art. 615 cp, tutela la sfera privata delle persone e si riferisce ad uno spazio 
fisico sottratto alle interferenze altrui. Il nodo è stabilire se questa sfera privata si estende 
anche sulle parti comuni dell'edificio, come scale e pianerottolo, oppure solo all'interno 
dell'appartamento e, al massimo, nelle sue strette adiacenze, come ad es. la porta dal lato 
esterno. 
 
Si preferisce la tesi più restrittiva sulla cui base non possono essere considerati spazi ove si 
esplica la vita privata del condomino le scale o il pianerottolo. Se quindi le immagini prelevate 
dalla telecamera non vengono pubblicate o diffuse a terzi, ma sono utilizzate solo per finalità 
personali – come la tutela della incolumità della famiglia e della proprietà –il comportamento 
del vicino è perfettamente lecito. 
 
È pur vero che il Garante della privacy, in materia di videosorveglianza in condominio, ha 
raccomandato di non sconfinare mai nell'altrui riservatezza; pertanto l'angolo visuale delle 
riprese deve essere limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza (ad esempio antistanti 
l'accesso alla propria abitazione). Resterebbero quindi escluse le parti comuni dell'edificio come 
il pianerottolo; in caso contrario si risponde del reato di interferenze illecite nella vita privata 
altrui. Ma la giurisprudenza ha invece fornito una interpretazione più ristretta dell'illecito 
penale, chiarendo che le aree comuni del palazzo non rientrano nei concetti di domicilio e 
dimora privata. Per cui, chi effettua riprese in tali aree non può essere incriminato. Ciò è 
quanto dire che le parti comuni di un edificio possono essere oggetto di sorveglianza video 
senza che con ciò venga violata alcuna norma anche posta a tutela della privacy. 
 
Fermo restando il generale divieto di spiare il vicino di casa, perché sia lecito l'utilizzo della 
telecamera su spazi comuni è sufficiente che l'azione ripresa possa essere liberamente 
osservata da terzi senza ricorrere a particolari accorgimenti. Ciò significa che è vietato tutto 
quello che comporta una intrusione nei luoghi di privata dimora e tali sono le parti comuni 
dell'edificio, che per loro natura ben possono essere oggetto di sorveglianza video. 
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La tutela del domicilio – prevista anche dalla Costituzione ex art-. 14 Cost. sussiste solo se 
riferito a luoghi di privata dimora non visibili a terzi. 
 
Pertanto si può denunciare il vicino alle forze dell'ordine quando la sua telecamera finisce per 
inquadrare parti private che non possono essere agevolmente (ad esempio un balcone) visibili 
da terzi.  
(Anna Nicola, Il Sole 24ORE – Estratto da “Quotidiano del Condominio”, 2 luglio 
2018) 
 

 Il nuovo proprietario e le spese condominiali 
 

In forza dell'art. 63 disp. Att. c.c., chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato, 
solidalmente con quest'ultimo, al pagamento delle spese condominiali relative all'anno in corso 
e a quello precedente. 
 
Il condominio si trova davanti due soggetti posti sullo stesso piano, a cui chiedere 
individualmente il pagamento degli oneri condominiali 
 
A volte occorre individuare, ai fini dell'applicazione dell'art. 63, comma 2, disp. att. c.c., 
quando sia insorto l'obbligo di partecipazione a spese condominiali per l'esecuzione di 
interventi di straordinaria amministrazione sulle parti comuni, quali, ristrutturazione della 
facciata dell'edificio condominiale. In queste fattispecie si deve tenere come riferimento 
temporale la data di approvazione della delibera assembleare che ha sancito l'esecuzione di 
questi lavori. La delibera assembleare in questo caso ha valore costitutivo della relativa 
obbligazione in capo al singolo, che viene a sorgere nel momento della delibera medesima. 
Questa data ha rilievo anche per imputare l'obbligo di partecipazione alla spesa nei rapporti tra 
venditore e compratore di un alloggio in condominio. Questi soggetti possono stabilire tra loro 
una diversa modalità di ripartizione della spesa, anche accollando l'intero al compratore. Simili 
clausole valgono solo tra condomino uscente e condomino entrante, essendo inefficace nei 
confronti del condominio. Esse sono inopponibili al condominio. 
 
L'obbligo del cessionario nei confronti del condominio si configura in capo a chiunque, 
compreso il caso di chi ha acquistato l'immobile per aggiudicazione forzata, non trovando 
applicazione il disposto dell'art. 2919 c.c.. 
 
Si tratta di obbligazione solidale, sebbene autonoma, in quanto non propter rem, e, piuttosto, 
costituita ex novo dalla legge esclusivamente in funzione di rafforzamento dell'aspettativa 
creditoria del complesso condominiale. Essa non opera in favore del terzo creditore del 
condominio. La costruzione giurisprudenziale del principio della diretta riferibilità ai singoli 
condomini della responsabilità per l'adempimento delle obbligazioni contratte verso i terzi 
dall'amministratore del condominio per conto del condominio, tale da legittimare l'azione del 
creditore verso ciascun partecipante, poggia sul collegamento tra il debito del condomino e la 
appartenenza di questo al condominio, in quanto è comunque la contitolarità delle parti comuni 
che ne costituisce il fondamento. Com'è noto, l'amministratore può vincolare i singoli nei limiti 
delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli (Cass. Sez. U, 08/04/2008, n. 9148). 
 
Non può pertanto essere obbligato in via diretta verso il terzo creditore, né sulla base del 
vincolo solidale ex art. 63, disp. att. c.c. né per altro, chi non fosse condomino al momento in 
cui sia insorto l'obbligo di partecipazione alle relative spese condominiali, nella specie per 
l'esecuzione di lavori di straordinaria amministrazione sulle parti comuni, ossia alla data di 
approvazione della delibera assembleare inerente i lavori. 
 
<<…Trova applicazione ratione temporis, attesa l'epoca di insorgenza dell'obbligo di spesa per 
cui è causa, l'art. 63, comma 2, disp. att. c.c., nella formulazione antecedente alla 
modificazione operata dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220. In forza di tale norma, chi 
subentra nei diritti di un condomino è obbligato, solidalmente con questo al pagamento dei 
contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente. Dovendosi individuare, ai fini 
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dell'applicazione dell'art. 63, comma 2, disp. att. c.c., quando sia insorto l'obbligo di 
partecipazione a spese condominiali per l'esecuzione di lavori di straordinaria amministrazione 
sulle parti comuni (ristrutturazione della facciata dell'edificio condominiale)”, deve farsi 
riferimento alla data di approvazione della delibera assembleare che ha disposto l'esecuzione di 
tale intervento, avendo la stessa delibera valore costitutivo della relativa obbligazione (Cass. 
Sez. 6 – 2, 22 giugno 2017, n. 15547; Cass. Sez. 6 – 2, 22 marzo 2017, n. 7395; Cass. Sez. 
2, 03/12/2010, n. 24654). Tale momento rileva anche per imputare l'obbligo di partecipazione 
alla spesa nei rapporti interni tra venditore e compratore, se gli stessi non si siano 
diversamente accordati, rimanendo, peraltro, inopponibili al condominio i patti eventualmente 
intercorsi tra costoro. L'obbligo del cessionario nei confronti del condominio si configura in capo 
a chiunque, sia pure, come nel caso in esame, in dipendenza di aggiudicazione forzata, 
succeda nella proprietà dell'immobile condominiale, non trovando applicazione il disposto 
dell'art. 2919 c.c. (Cass. Sez. 2, 09/07/1964, n. 1814). Si tratta, quindi, di obbligazione 
solidale, ma autonoma, in quanto non propter rem, e, piuttosto, costituita ex novo dalla legge 
esclusivamente in funzione di rafforzamento dell'aspettativa creditoria dell'organizzazione 
condominiale, sicché essa non opera in favore del terzo creditore del condominio. La 
costruzione giurisprudenziale del principio della diretta riferibilità ai singoli condomini della 
responsabilità per l'adempimento delle obbligazioni contratte verso i terzi dall'amministratore 
del condominio per conto del condominio, tale da legittimare l'azione del creditore verso 
ciascun partecipante, poggia comunque sul collegamento tra il debito del condomino e la 
appartenenza di questo al condominio, in quanto è comunque la contitolarità delle parti comuni 
che ne costituisce il fondamento e l'amministratore può vincolare i singoli comunque nei limiti 
delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli (Cass. Sez. U, 08/04/2008, n. 9148). 
 
Non può pertanto essere obbligato in via diretta verso il terzo creditore, neppure per il tramite 
del vincolo solidale ex art. 63, disp. att. c.c., chi non fosse condomino al momento in cui sia 
insorto l'obbligo di partecipazione alle relative spese condominiali, nella specie per l'esecuzione 
di lavori di straordinaria amministrazione sulle parti comuni, ossia alla data di approvazione 
della delibera assembleare inerente i lavori…>>  
(Anna Nicola, Il Sole 24ORE – Estratto da “Quotidiano del Condominio”, 27 giugno 
2018) 
 
 

 Professione 
 
 Il network tra agenti fa correre il business 

 
Il mercato spinge sugli Mls (Multiple listing services), i network di aggregazione che 
permettono la collaborazione tra agenti immobiliari. L’edizione 2017 del rapporto “Reti a 
aggregazioni immobiliari” indicava 3.427 operatori attivi su queste piattaforme, ma da una 
rapida inchiesta condotta da .Casa emerge che il trend è in continuo aumento e gli account 
attivi sfiorano ormai i 6mila, solo limitando l’osservazione ai servizi più noti.  
 
Certo, il dato non coincide con il numero dei soggetti, perché in molti casi la stessa agenzia è 
presente su più reti. «Ma considerando le reti territoriali che si formano nelle varie città, o 
anche aggregazioni sui social, che non sono veri e propri Mls ma misurano comunque la 
tendenza alla condivisione degli immobili, possiamo stimare che ormai il 30% delle circa 
44mila agenzie italiane sfrutti questa possibilità», testimonia Marco Bini, marketing manager di 
AgestaNet, uno dei servizi più utilizzati.  
 
Come vincere la resistenza culturale di chi vede la condivisione come un pericolo? «Ho 
imparato i vantaggi dell’Mls per esperienza personale», racconta Nicola Bombonati, 
vicepresidente con delega all’innovazione della Fiaip, dove gli Mls sono utilizzati da circa il 20% 
dei soci. «Finché il mercato tirava non c’era bisogno di novità. La crisi anche se sembra un 
paradosso – spiega – ha migliorato il settore perché ci ha obbligato a evolvere. Per quanto un 
agente sia bravo e competente, la sua cerchia resta limitata, mentre se accetta di condividere 
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gli immobili aumenta le sue possibilità. Ovviamente, se sarà un collega del network a trovare 
l’acquirente o il venditore giusto, si dividono le provvigioni. Ma non bisogna vederlo come un 
mancato introito, piuttosto come un metodo per accelerare le possibilità di vendita, visto che i 
tempi si riducono anche di un terzo. Così, andata in porto una transazione, ci si può 
concentrare sul resto». E poi, appoggiarsi a un collega è spesso la soluzione vincente qualora 
si debba operare in contesti nuovi. «Io lavoro a Ferrara – continua Bombonati – e poco tempo 
fa, per conto di un cliente, dovevo vendere una casa ad Asiago, in Veneto. Grazie alla rete è 
stato tutto più facile e veloce».  
 
I grandi franchising lavorano per loro natura in network. Ma ormai le soluzioni informatiche 
non mancano per tutti e si tratta sempre di sistemi aperti. È possibile, cioè, far parte di più Mls 
contemporaneamente oppure, nella stessa rete, dar vita a micro circuiti basati sulla 
territorialità o su interessi particolari in comune. La pioniera del settore è stata Msl Replat,  che 
ha fatto da apripista in Italia agli inizi degli anni 2000. Molto utilizzata è anche AgestaNet (che 
per i soci Fiaip prende il nome di Gestifiap) che oggi conta 1.918 agenzie iscritte. «Negli ultimi 
anni abbiamo assistito ad una lenta ma costante crescita. In particolare, gli appuntamenti fatti 
in condivisione si sono attestati a 11.772 negli ultimi dodici mesi, con un balzo di oltre il 30% 
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente», dice ancora Bini.  
 
La startup Reopla, proprietaria del servizio di comparazione prezzi AgentPricing.com, ha 
promosso invece la creazione di numerose microreti territoriali, per far relazione gli agenti che 
operano in determinate città. Ormai sono presenti nei principali capoluoghi (come Torino, 
Milano, Trieste) ma anche in località minori, come Monza o Pinerolo. Quanto ai costi, 
l’abbonamento annuale agli Mls è variabile a seconda del profilo (agente o collaboratore), del 
numero di account attivati e dei servizi inclusi. E ci sono tariffe particolare in virtù di accordi 
commerciali con le associazioni di categoria o se l’Mls è incluso in particolari software 
gestionali. In media, comunque, si può indicare un range compreso fra 750 e 1.800 euro 
l’anno.  
 
Diverso, invece, il modello di WikiRe (che ha un accordo con Fimaa). «L’iscrizione alla 
piattaforma è gratuita, sia per l’Mls sia per il sito di annunci Wikicasa. Si paga un abbonamento 
premium solo per aderire a campagne marketing declinate su social, portali, adsense e altri 
canali», spiega Pietro Pellizzari, fondatore della società che al momento conta 21.588 iscritti, di 
cui circa 800 agenzie attive nella condivisione di immobili.  
 
Rispetto alla remunerazione, invece, la regola generale dei vari network è la divisione a metà: 
chi ha trovato l’acquirente prende la provvigione da quest’ultimo, l’altro riscuote quella del 
venditore. Ma l’agente che mette in vetrina l’immobile da condividere è libero di proporre una 
suddivisione diversa e magari proporre un 1% o 2% in più per invogliare i colleghi, o al 
contrario esprimere l’intenzione di trattenersi qualcosa in più per immobili di particolare pregio. 
(Adriano Lovera, Il Sole 24ORE – Estratto da “.casa”, 25 giugno 2018) 
 

 Per gli affitti brevi l’invio dei dati 2017 slitta al 20 agosto 
 

I dati dei contratti delle locazioni brevi, stipulate dal 1° giugno 2017 al 31 dicembre 2017, 
devono essere inviati alle Entrate entro il 20 agosto 2018. Il provvedimento delle Entrate di ieri 
(n. 123723), ha prorogato, infatti, per quest’anno la scadenza del 30 giugno.  
 
La comunicazione L’articolo 4, comma 4, del Dl 50/2017 e il provvedimento 12 luglio 2017, 
n. 132395, punto 3.2, prevedono che gli intermediari immobiliari e i gestori dei portali online 
inviino telematicamente all’agenzia delle Entrate entro il 30 giugno 2018 i dati relativi ai 
contratti brevi stipulati dal primo giugno 2017 al 31 dicembre 2017. Le specifiche tecniche per 
l’invio di questi dati sono state pubblicate nel sito internet dell’agenzia delle Entrate solo lo 
scorso 12 giugno. Pertanto, il provvedimento di ieri ha prorogato fino al 20 agosto 2018 il 
termine di trasmissione dei dati dei contratti conclusi nel 2017 (a partire dal 1° giugno).  
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Dichiarazioni 2018 Le istruzioni dei modelli Redditi persone fisiche (Pf) o 730/2018, relativi 
al 2017, non prevedono alcuna semplificazione nell’inserimento dei canoni nel quadro B, 
quindi, devono essere compilati tutti i periodi delle singole locazioni brevi, anche se relative ai 
week-end. Si alterneranno, quindi, periodi in cui l’immobile è a disposizione (codice 2), ad 
esempio, da lunedì a venerdì, con periodi di locazione breve (codice 3, con l’inserimento del 
relativo canone), ad esempio, il sabato e la domenica.  
 
Il modello «Cu» 2018 non facilita il recupero dei periodi di queste locazioni brevi, in quanto 
vengono riportati solo i giorni complessivi annuali di questi affitti. La ritenuta del 21% su 
questi canoni, trattenuta dagli intermediari immobiliari o dai gestori dei portali telematici, può 
essere, per il locatore, d’acconto o d’imposta, a seconda che sia stata effettuata o meno, da 
parte del locatore, l’opzione per la cedolare secca nel quadro B di Redditi Pf o 730/2018.  
 
I locatori devono aver ricevuto da questi sostituti d’imposta la Certificazione unica 2018, con 
l’indicazione della ritenuta nel punto 15 del quadro «Certificazione Redditi - Locazioni Brevi». 
Ora devono indicare questo importo nel rigo LC1, colonna 4, del modello Redditi Pf 2018 (o 
rigo F8 del 730 2018), con la particolarità che questo quadro LC è dedicato solitamente al 
calcolo della cedolare secca.  
 
Ma la ritenuta del 21% operata dal sostituto, va riportata nel rigo LC1, colonna 4, del modello 
Redditi Pf 2018, anche se il contribuente non fa l’opzione, per i canoni degli affitti brevi, per la 
cedolare secca, con la conseguenza che se non vi sono altri canoni in cedolare la ritenuta viene 
riportata totalmente nel rigo RN33, per lo scomputo dall’Irpef (quindi, nasce e muore come 
ritenuta Irpef), ma se vi sono altri canoni in cedolare secca, la ritenuta viene compensata 
all’interno del quadro LC con la cedolare secca dei canoni che hanno optato per quest’ultima. 
Quindi, si trasforma in ritenuta compensabile con la cedolare di affitti diversi rispetto a quelli 
per cui è nata. Infine, se la ritenuta è superiore alla cedolare di questi altri canoni, l’eccedenza 
viene riportata nel rigo RN33, per essere scomputata dall’Irpef complessiva.  
 
Una ritenuta, insomma, che cambia veste (da Irpef a cedolare) a seconda dei casi.  
(Luca De Stefani, Il Sole 24ORE – Estratto da “Norme e Tributi”, 21 giugno 2018) 
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LEGGE E PRASSI 
 

 
 
 


(G.U. 7 luglio 2018, n. 156)  

 


MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
COMUNICATO   
Espropriazione definitiva, in favore del Ministero dello sviluppo economico, degli immobili siti nel Comune di Calitri, 
nell'ambito del progetto n. 39/40/6006 «opere di infrastrutturazione del nucleo industriale di Calitri».  
(G.U. 8 giugno 2018, n. 131) 
 
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
COMUNICATO   
Espropriazione definitiva, in favore del Ministero dello sviluppo economico, degli immobili siti nel Comune di Calitri, 
nell'ambito del progetto n. 39/40/6006 «opere di infrastrutturazione del nucleo industriale di Calitri».  
(G.U. 8 giugno 2018, n. 131) 
 
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
COMUNICATO   
Espropriazione definitiva, in favore del Ministero dello sviluppo economico, degli immobili siti nel Comune di Calitri, 
nell'ambito del progetto n. 39/40/COM/6063 «strada di collegamento dell'abitato di Calitri con la S.S. 401 Ofantina».  
(G.U. 8 giugno 2018, n. 131) 
 
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
COMUNICATO   
Espropriazione definitiva, in favore del Ministero dello sviluppo economico, degli immobili siti nel Comune di Calitri, 
nell'ambito del progetto n. 39/40/6012 «opere di infrastrutturazione del nucleo industriale di Nerico».  
(G.U. 8 giugno 2018, n. 131) 
 
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
DECRETO 18 maggio 2018  
Semplificazione del Documento unico di programmazione semplificato.  
(G.U. 9 giugno 2018, n. 132) 
 
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA 
COMUNICATO   
Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di marzo 2018, che si pubblicano ai 
sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi 
dell'articolo 54 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). 
(G.U. 18 giugno 2018, n. 139) 
 
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 febbraio 2018  
Approvazione dell'accordo di programma per la realizzazione della rete infrastrutturale per la ricarica dei veicoli 
alimentati ad energia elettrica.  
(G.U. 20 giugno 2018, n. 141) 
 
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
DELIBERA 10 luglio 2017  
Piano nazionale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica: accordo di programma per la realizzazione 
della rete infrastrutturale, ai sensi dell'articolo 17-septies, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012. 
(Delibera n. 64/2017).  
(G.U. 20 giugno 2018, n. 141) 
 
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
DECRETO 26 marzo 2018  
Autorizzazione a taluni enti locali ad avviare gli interventi di edilizia scolastica - Piano 2017. (Decreto n. 243).  
(G.U. 23 giugno 2018, n. 144) 
 
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 maggio 2018, n. 76  
Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito 
pubblico.  
(G.U. 25 giugno 2018, n. 145) 
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ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA 
COMUNICATO   
Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di aprile 2018, che si pubblicano ai 
sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi 
dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). 
(G.U. 25 giugno 2018, n. 145) 
 
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA 
COMUNICATO   
Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di maggio 2018, che si pubblicano ai 
sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi 
dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).  
(G.U. 25 giugno 2018, n. 145) 
 
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
DECRETO 27 giugno 2018  
Rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura, periodo di rilevazione 1º gennaio-31 marzo 
2018. Applicazione dal 1° luglio al 30 settembre 2018.  
(G.U. 30 giugno 2018, n. 150) 
 
MINISTERO DELLA DIFESA 
COMUNICATO   
Radiazione dal novero delle strade militari dell'ex strada militare n. 133 denominata «Pietratagliata - La Veneziana», in 
Pontebba. (18A04510) 
(G.U. 2 luglio 2018, n. 151) 
 
MINISTERO DELLA DIFESA 
COMUNICATO   
Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile denominato «Ex Deposito Munizioni di Orta Nova», in 
Foggia e Manfredonia.  
(G.U. 2 luglio 2018, n. 151) 
 
MINISTERO DELLA DIFESA 
COMUNICATO   
Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato «Ex 58° Gruppo Intercettori Teleguidati - 
zona logistica e controllo», in Cordovado.  
(G.U. 7 luglio 2018, n. 156) 
 
MINISTERO DELLA DIFESA 
COMUNICATO   
Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato delle ex opere difensive ed ex ricoveri militari ricadenti nell'area 
demaniale denominata «Pietrarossa» e «Doberdò del Lago», in Doberdò del Lago.  
(G.U. 7 luglio 2018, n. 156) 
 
MINISTERO DELLA DIFESA 
COMUNICATO   
Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dell'area demaniale antistante il Poligono T.S.N., in Udine  
(G.U. 7 luglio 2018, n. 156) 
 
MINISTERO DELLA DIFESA 
COMUNICATO   
Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dell'immobile demaniale denominato «Campo di Tiro a Segno 
Nazionale», in Sutri, località Monte Faloppo.  
(G.U. 7 luglio 2018, n. 156) 
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GIURISPRUDENZA  
 
 

 
 
 

 
 
 

 Immobili: condominio 
 
 Tribunale di Vicenza – Sentenza 3 aprile 2018 

 
Avviso di convocazione in giacenza: dopo dieci giorni il termine è rispettato 
L'avviso di convocazione dell'assemblea dei condòmini deve essere comunicato almeno cinque 
giorni prima dalla data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta 
raccomandata, posta elettronica certificata, fax o consegna a mano, e deve contenere 
l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo e dell'ora della riunione (si veda l’articolo 66 delle 
disposizioni di attuazione del Codice civile). 
 
La legge, tuttavia, non disciplina il caso in cui vi sia la precaria assenza del destinatario e il 
piego raccomandato non possa essere ricevuto. In tal caso, l'avviso di convocazione verrà 
posto dall'agente notificatore in stato di compiuta giacenza, dandone apposita comunicazione, 
secondo modalità appropriate, all'avente diritto. 
 
I problemi che sorgono rispetto tale fattispecie riguardano l'individuazione del dies a quo, 
ovvero le modalità attraverso cui sia possibile disporre il conteggio del termine per valutare - o 
meno - la legittima costituzione dell'assemblea dei condòmini, non risultando applicabile il 
limite temporale dei cinque giorni prefissati normativamente (in effetti, l'avviso nei confronti di 
un destinatario assente non può dirsi «comunicato»). 
 
Mette conto rammentare che la mancata o tardiva comunicazione, a taluno dei condomini, 
dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale comporta l'annullabilità della delibera 
condominiale, la quale, deve però essere impugnata nel termine di trenta giorni previsto 
dall'articolo 1137, terzo comma, Codice civile (decorrente, per i condomini assenti, dalla 
comunicazione, e, per i condomini dissenzienti, dalla sua approvazione – cfr, Cassazione civile, 
7 marzo 2005 n. 4806). 
 
Il Tribunale di Vicenza, con la Sentenza del 03 aprile 2018, offre una soluzione al problema, 
richiamando i principi giurisprudenziali dettati in tema di comunicazione del verbale. 
 
Va premesso che l'avviso di convocazione dell'assemblea è da considerarsi “atto recettizio” ai 
sensi dell'articolo 1335 del Codice civile, per cui vige il principio della «presunzione di 
conoscenza», in virtù del quale «la proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra 
dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui 
giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, 
nell'impossibilità di averne notizia». 
 
Ora, ai fini del conteggio per la decorrenza del termine, per ritenere soddisfatto il principio 
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della «presunzione di conoscenza», i l giudice veneto ha ritenuto che la spedizione si ha per 
eseguita, in caso di mancato reperimento del destinatario da parte dell'agente postale, decorsi 
dieci giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza del piego raccomandato ovvero, se 
anteriore, da quella di ritiro della stessa raccomanda, in applicazione analogica dell'articolo 8, 
comma 4, della Legge n. 890 del 1982.  
(Rosario Dolce, Il Sole24ORE – Estratto da “Quotidiano del Condominio”, 5 luglio 
2018) 
 

 Corte di cassazione – VI Sezione civile - 2 - Ordinanza 6 giugno 2018, n. 14622 
 

Condominio: l'azione a tutela delle parti comuni non è soggetta a prescrizione 
Il caso. Una condomina aveva citato in giudizio il Condominio nell’ambito di un’azione 
risarcitoria per i danni subiti dalla sua unità immobiliare in conseguenza dell’omessa 
manutenzione del lastrico solare di proprietà in parte condominiale ed in parte esclusiva; il 
Condominio aveva, nell’ambito dello stesso giudizio, chiamato a sua volta in garanzia il 
condomino che aveva eseguito l’intervento di rimozione del tetto: questi aveva infatti 
sottoscritto (nel 1986) una scrittura recante una “clausola di manleva” in forza della quale si 
sarebbe fatto carico, nei confronti del Condominio medesimo, dei costi delle riparazioni dovute 
al piano sottostante per eventuali cause di infiltrazioni. Accertato che, in corso di causa, era 
stato realizzato un intervento di ripristino, il Tribunale aveva dichiarato cessata la materia del 
contendere tra l’attrice e il Condominio, mentre aveva respinto la domanda di manleva 
proposta dal Condominio nei confronti del condomino esecutore dei lavori. Il giudice 
dell’appello aveva invece riformato la sentenza impugnata, accogliendo l’istanza di manleva del 
Condominio e condannando l’appellata a tenere indenne il medesimo Condominio di quanto da 
esso corrisposto a titolo risarcitorio all’attrice (gli accertamenti peritali avevano individuato la 
causa delle infiltrazioni nell’inidoneità dell’impermeabilizzazione realizzata all’atto delle 
modifiche del lastrico di proprietà esclusiva). Entrambe le parti processuali del giudizio di 
secondo grado hanno quindi affidato i rispettivi motivi di doglianza al ricorso e al controricorso, 
nonché a ricorso incidentale (per quanto riguarda il Condominio). 

 
La decisione: “in facultativis non datur praescriptio” Tra i motivi del ricorso incidentale, il 
Condominio ha censurato la sentenza d’appello nella parte in cui aveva respinto la domanda di 
riduzione in pristino, giudicandola ormai prescritta: il giudice aveva infatti ritenuto che il 
decorso di vent’anni dalla dichiarazione di manleva dimostrasse “l’atteggiamento di tolleranza 
del Condominio che, evidentemente, ha fatto acquiescenza al mutamento dello stato dei luoghi 
contro l’assunzione di ogni possibile conseguenza negativa da parte degli esecutori dei lavori”. 

 
La Corte di legittimità, rammentando il principio secondo il quale “in facultativis non datur 
praescriptio”, ha al contrario rilevato che «l’azione, con la quale il condominio di un edificio 
chiede la rimozione di opere che un condominio abbia effettuato sulla cosa comune, oppure 
nella propria unità immobiliare, con danno alle parti comuni, in violazione degli artt. 1102, 
1120 e 1122 c.c., ha natura reale, e, pertanto, giacché estrinsecazione di facoltà insita nel 
diritto di proprietà, non è suscettibile di prescrizione». (Cassazione sez. VI Civ. - 2, ordinanza 
6 giugno 2018, n. 14622) 

 
L’imprescrittibilità, piuttosto, può essere superata dalla circostanza che vi è diritto da parte dei 
condomini a mantenere situazione lesiva, ossia può essere superata dalla prova dell’avvenuta 
usucapione di detto diritto. (La Suprema Corte richiama, tra gli altri, un suo precedente, Cass. 
civ., sez. 2, 7 giugno 2000, n. 7727, in cui, in applicazione del riferito principio, è stata 
confermata la pronuncia di merito con la quale era stata accolta la domanda riconvenzionale di 
un condomino di riduzione in pristino del sottostante terrazzo a livello trasformato in veranda. 
In quest’ultima pronuncia si afferma peraltro che «in tema di condominio di edifici, qualora il 
proprietario esclusivo di una terrazza a livello sia responsabile dei danni da infiltrazioni d’acqua 
e tale responsabilità abbia natura extracontrattuale ex art. 2051 c.c., le conseguenze del fatto 
illecito, anche con riferimento al concorso di colpa del (condomino) danneggiato, proprietario 
del sottostante terrazzo trasformato in veranda, devono essere regolate esclusivamente dalle 
norme poste dagli artt. 2051 e 2056 c.c., con riferimento all’art. 1227 c.c., che disciplinano la 
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responsabilità aquiliana e non già secondo le norme relative alla ripartizione tra condomini 
delle spese di ripartizione o ricostruzione di parti comuni»). 

 
Pertanto, l’azione volta al riconoscimento del diritto alla riduzione in pristino, in quanto diretta 
a tutelare una facoltà connessa al diritto di proprietà, è sottratta alla prescrizione. Restano 
evidentemente fermi i diritti che, nel corso del tempo (per effetto dell’intervenuta usucapione), 
si siano andati affermando.  
(Marta Jerovante, Il Sole24ORE – Estratto da “Tecnici24”, 2 luglio 2018) 
 
 

 Immobili: edilizia e catasto 
 
 Corte di cassazione – IV-T Sezione - Ordinanza 25 giugno 2018, n. 16631 

 
Revisioni catastali di massa, non basta la differenza di valori 
Per le revisioni catastali di massa su intere microzone non basta lo scostamento matematico 
tra valori fiscali e valori di mercato. Occorre considerare altri fattori, come la qualità urbana e 
ambientale del quartiere. Questo, in sostanza, il principio affermato dalla Cassazione (sezione 
VI-T) nell’ordinanza 16631, depositata ieri.  
 
La vicenda prende le mosse dall’articolo 1, comma 335, della legge 311/2004, che metteva in 
mano ai Comuni uno strumento importante per correggere le sperequazioni venutesi a creare 
nei decenni tra zone ex popolari e ora centralissime e costose e zone periferiche ora degradate 
e che hanno perso valore. I casi di Milano, Roma, Bari e Lecce sono stati affrontati dei municipi 
(attraverso l’azione di verifica dell’agenzia delle Entrate) con energia (e con numerosi 
contenziosi, sinora vinti dai Comuni). Va anche ricordata la sentenza 49/2017 della Corte 
costituzionale, che ha bocciato l'ipotesi di dichiarare illegittime le disposizioni.  
 
Ieri, però, la Cassazione è intervenuta, bocciandolo, sul ricorso dell’agenzia delle Entrate su un 
caso sollevato da un contribuente di Lecce. A Lecce era stato applicato il meccanismo descritto 
dal comma 335: se lo scostamento tra valori di mercato medi nel Comune (individuati in base 
al Dpr 138/98) e valori catastali in una determinata microzona catastale (praticamente un 
quartiere) sono «significativamente» diversi, cioè di almeno il 35 per cento, si può procedere a 
una revisione di tutti le unità immobiliari di quella microzona. Con pesanti conseguenze fiscali, 
dato che praticamente tutte le imposte, a partire da Imu e registro, sono calcolate sulla base 
della rendita catastale.  
 
Ebbene, la Cassazione ha introdotto un elemento importante da considerare: dato che, si legge 
nell’ordinanza, il meccanismo resta comunque soggetto «alle medesime regole dettate ai fini 
della “revisione del classamento” dall’art. 9 del Dpr del 23 marzo 1998, n. 138, sì da sottrarne 
l’attuazione alla piena discrezionalità della competente Amministrazione pubblica», non può 
ritenersi «congruamente motivato il provvedimento che faccia esclusivamente riferimento al 
rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata» senza che 
siano considerati altri elementi «(come la qualità del contesto nel quale l’immobile è inserito, la 
qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del 
fabbricato) che, in concreto, abbiano inciso sul diverso classamento».  
 
IN SINTESI  
1. Le premesse La legge 311/2014 permette di dare nuove rendite catastali a interi quartieri se 
il valore medio catastale si discosta di almeno il 35% da quello medio di mercato. 
 
2. La conclusione Per la Cassazione vanno però considerati altri elementi, come la qualità del 
contesto e la qualità ambientale della zona 
(Saverio Fossati, Il Sole24ORE – Estratto da “Norme e Tributi”, 26 giugno 2018) 
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 Consiglio di Stato – IV Sezione - Sentenza 15 giugno 2018, n. 3702 
 

Niente contributo di costruzione per i parcheggi pertinenziali privati 
La quota di parcheggi pertinenziali obbligatoria legata a un intervento edilizio è esente dal 
pagamento del contributo di costruzione al Comune. L'esenzione riguarda sia i parcheggi 
pertinenziali privati sia quelli di utilizzo collettivo. Il contributo al comune va invece versato per 
i parcheggi che vengono realizzati oltre la quota di spazi pertinenziali obbligatori. È quanto si 
legge nella pronuncia del Consiglio di Stato n. 3702/2018 (Sez. IV) pubblicata il 15 giugno 
scorso relativamente a una controversia sorta nel comune marchigiano di Folignano (Ascoli 
Piceno). I giudici ricordano prima di tutto che i parcheggi pertinenziali da realizzare 
obbligatoriamente all'intervento edilizio sono stati da tempo equiparati alle opere di 
urbanizzazione, anche per quanto riguarda la gratuità del titolo edilizio. 
 
«I parcheggi pertinenziali - argomentano i giudici - sono stati quindi complessivamente 
qualificati come opere di urbanizzazione, e quindi a tutti (e non già soltanto a quelli previsti per 
la fruizione collettiva) è stato riconosciuto un rilievo pubblico: se può concordarsi in proposito 
con la tesi per cui la gratuità non va estesa anche ai parcheggi pertinenziali che eccedono la 
misura minima di legge, atteso che, in carenza di una espressa disposizione di legge in tal 
senso (e pur nella opinabilità della questione) la interpretazione teleologica consente di 
affermare che la qualificazione dei parcheggi pertinenziali come opere di urbanizzazione ex art. 
11 comma 1 della legge 122/1989 debba rimanere circoscritta entro i confini tracciati dall'art. 
41sexies comma 1 della legge 1150/1942». 
 
Conclusione: «La giurisprudenza della Sezione è ormai stabilmente orientata nel ritenere che i 
parcheggi privati degli edifici di nuova costruzione sono realizzabili in regime di gratuità 
limitatamente però alla superficie obbligatoria di essi».  
(Massimo Frontera, Il Sole24ORE – Estratto da “Quotidiano di Edilizia e Territorio”, 
21 giugno 2018) 
 
 

 Immobili: vendita, locazione e mutuo 
 
 Tribunale di L’Aquila - Sentenza 5 aprile 2018, n. 282 

 
Niente spese per l’ex condomino anche se non ha comunicato la vendita 
L'amministratore che intenda recuperare le spese relative ad un'unità immobiliare deve citare 
in causa il titolare effettivo, stando attento a non coinvolgere chi, pur avendola venduta senza 
comunicarlo, si atteggi ancora a proprietario presenziando, in quella veste, alle assemblee. Del 
resto, nei rapporti fra condominio, che è un ente di gestione, e i singoli partecipanti, non vi 
sono le condizioni perché operi il principio dell'apparenza del diritto, restando la legittimazione 
passiva legata alla reale proprietà, per rafforzare e soddisfare il credito della gestione comune. 
A marcarlo è il Tribunale di L'Aquila, con sentenza n. 282 del 5 aprile 2018 (giudice dott. 
Stefano Iannaccone). 
 
La controversia si accende a seguito dell'opposizione promossa da un uomo avverso il decreto 
ingiuntivo cui era ricorso il condominio per recuperare le pendenze legate ad un suo 
appartamento, poi venduto. Oneri non dovuti, spiega l'opponente, per infondatezza della 
pretesa monitoria, trattandosi di spese maturate successivamente alla vendita dell'unità 
immobiliare cui si riferivano. 
 
Pronta la difesa del condominio: il trasferimento di proprietà – in violazione agli obblighi 
previsti dal regolamento, che impone ai condòmini di segnalare mezzo lettera raccomandata 
l'eventuale alienazione dei singoli locali – non era stato comunicato all'amministratore che, 
pertanto, non poteva conoscere la circostanza. E neanche avrebbe potuto immaginarla, visto il 
comportamento dell'ex condomino che aveva continuato a partecipare alle assemblee 
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qualificandosi come proprietario di uno degli alloggi condominiali. Ecco perché il condominio si 
era ritenuto legittimato a pretendere da lui i sospesi maturati dopo la vendita. Peraltro, 
conclude, secondo le norme comuni, gli aventi causa sono tenuti in solido a rispondere degli 
eventuali debiti del cedente verso l'amministratore del condominio. 
 
Il Tribunale, però, non concorda e accoglie l'opposizione formulata. In caso di azione giudiziale 
dell'amministratore del condominio per il recupero della quota di spese concernenti un'unità 
immobiliare di proprietà esclusiva – sottolinea uniformandosi alle affermazioni già stilate dalle 
Sezioni Unite di Cassazione con pronuncia n. 5035/2002 – «è passivamente legittimato il vero 
proprietario di detta unità e non anche chi possa apparire tale», come chi, dopo aver venduto il 
bene senza comunicarlo all'amministratore, abbia continuato ad atteggiarsi da proprietario. 
Assunto che si giustifica sul presupposto che, nei rapporti tra condominio, ente di gestione, e 
singoli condòmini, non sussistono le condizioni per l'operatività del principio dell'apparenza del 
diritto, strumentale essenzialmente ad esigenze di tutela dell'affidamento del terzo in buona 
fede. E comunque, va detto, la legittimazione passiva deve restare connessa all'effettiva 
titolarità della proprietà, in virtù del legame funzionale al rafforzamento e al soddisfacimento 
del credito della gestione condominiale. Legittimato ed obbligato all'adempimento dei crediti 
vantati, allora, nella fattispecie, non poteva che essere il nuovo proprietario dell'unità 
immobiliare. 
 
Né poteva reputarsi l'opponente obbligato in via solidale all'assolvimento dei predetti debiti, 
solo per via dell'omessa comunicazione della cessione all'amministratore, considerato che il 
quinto comma dell'articolo 63 delle disposizioni di attuazione al Codice civile – per il quale chi 
cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l'avente causa per i contributi 
maturati fino al momento in cui è trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che 
determina il trasferimento del diritto – è stato introdotto soltanto con legge n. 220/2012, 
entrata in vigore a partire dal 18 giugno 2013 e, perciò, non applicabile alla lite, vertente su 
obbligazioni sorte precedentemente. 
 
Né, infine, poteva farsi discendere un tale impegno dall'aver violato l'obbligo di segnalare 
all'amministratore, mezzo raccomandata, l'alienazione del bene, essendo il disposto teso 
esclusivamente a gravare il condomino del dovere comunicativo e ad obbligare l'acquirente ad 
onorare i debiti del cedente verso il condominio (maturati antecedentemente alla cessione) ma 
non a ricavare un dovere solidale del cedente per i debiti del cessionario (maturati 
successivamente alla cessione) in caso di omessa comunicazione dell'avvenuta alienazione 
dell'unità immobiliare. Si palesano, quindi, in tutta evidenza, le motivazioni sottese alla 
decisione del Tribunale aquilano di revocare il decreto ingiuntivo opposto, conteggiato su debiti 
spettanti unicamente al nuovo proprietario dell'immobile. 
(Selene Pascasi, Il Sole24ORE – Estratto da “Quotidiano del Condominio” 27 giugno 
2018) 
 

 Corte di cassazione - Sentenza 28 maggio 2018 n. 12829 
 

Appalto e vendita immobile: la denuncia dei vizi entro un anno dalla scoperta e 
l'esercizio dell'azione entro una anno dalla denuncia 
Il fatto.  Alcuni condòmini di un edificio di nuova costruzione hanno lamentato nei confronti 
del venditore la presenza di vizi nel fabbricato urbano.  A loro avviso, l’impianto di smaltimento 
delle acque reflue e l’intonaco della facciata non era stato realizzato secondo la regola dell’arte, 
per cui hanno chiesto il risarcimento del danno. 
 
Instaurato il giudizio, a seguito del contenzioso processuale sviluppatosi al riguardo, è stato 
esaminato il diritto dei condòmini di agire nei confronti del costruttore, secondo la tempistica 
dettata dall’articolo 1669 codice civile. 
 
Nello specifico - per quanto è dato leggere nella sentenza oggetto di commento - i condòmini 
avevano denunciato con lettera raccomandata a.r. al costruttore i vizi di cui innanzi, ma 
avevano esercitato l’azione giudiziaria oltre un anno dopo dal relativo invio (peraltro, nel 
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provvedimento in disamina, è pure specificato che tale missiva non fosse stata ricevuta 
dall’appaltatore). 
 
La questione perviene avanti i giudici della Corte di Cassazione che, con Sentenza nr 12829 del 
2018, pubblicata in data 23.05.2018 dettano i principi sull’argomento. 
 
La Sentenza. La Corte di Cassazione ha esaminato il contenuto della Sentenza impugnata 
(emessa dalla Corte di Appello di Firenze), laddove ha ritenuto intervenuta la decadenza 
annuale ex articolo 1669 codice civile, in forza della lettera raccomandata inviata al costruttore 
dai condòmini per la denuncia del vizio “occulto” – riguardante l’impianto di smaltimento delle 
acque nonché la tinteggiatura esterna del fabbricato -. 
 
Ad avviso dei giudici di merito, il tenore di una simile missiva già deponeva per una 
“immediata percezione” della “reale entità” e delle “possibili origini” dei vizi. 
 
Tale determinazione è stata però ritenuta non conforme all’interpretazione costantemente 
offerta dalla Corte di Cassazione al riguardo. 
 
Secondo i giudici di legittimità, in punto di responsabilità dell’appaltatore per rovina e difetti di 
cose immobili ai sensi dell’articolo 1669 codice civile, la disciplina concernente la decadenza (e 
la prescrizione) per l’esercizio dell’azione ha lo scopo di non onerare il danneggiato della 
proposizione di domande generiche a carattere esplorativo. 
 
Quindi, per soddisfare i requisiti della denuncia in parola, secondo la Cassazione è necessario 
che la stessa riveli una conoscenza sufficientemente completa del vizio e della responsabilità 
per lo stesso. 
 
Il termine di un anno per effettuare la denuncia prevista dal codice, dunque, decorre dal giorno 
in cui il committente consegua un apprezzabile grado di consapevolezza oggettiva della gravità 
dei difetti e della loro derivazione causale dall’imperfetta esecuzione dell’opera. 
 
Viceversa, al fine di ritenere integrata la denuncia anzidetta, non sono sufficienti 
manifestazioni di scarsa rilevanza o semplici sospetti di sorta. 
 
La “conoscenza” a cui si allude – soggiungono i giudici di legittimità - deve ritenersi, di regola, 
acquisita, in assenza di anteriori ed esaustivi elementi, solo all’atto dell’acquisizione di apposite 
relazioni peritali effettuate. 
 
Applicando i superiori insegnamenti al caso trattato, la Corte di Cassazione ha chiosato 
affermando che: “la comunicazione della presenza di problemi all’impianto di smaltimento delle 
acque ed al rivestimento della facciata di un fabbricato urbano non denota in sé una immediata 
percezione né una piena comprensione della reale entità e delle possibili cause dei difetti 
costruttivi oggetto di lite”. 
 
Conclusione. In tema di rovina e difetti di cose immobili destinate per loro natura a durare nel 
tempo, l’articolo 1669 codice civile prescrive, oltre al termine decennale attinente al rapporto 
sostanziale di responsabilità dell’appaltatore (ricollegabile anche alla posizione del venditore-
costruttore), due ulteriori termini: uno di decadenza, per la denuncia del pericolo di rovina o di 
gravi difetti, entro un anno dalla “scoperta”, e l’altro di prescrizione, per l’esercizio dell’azione 
di responsabilità, entro un anno dalla denuncia. 
 
Nei contratti di cui trattasi, pertanto, il termine per la denuncia no inizia a decorrere finché il 
committente non abbia avuto conoscenza sicura dei difetti dell’opera, quanto alla gravità degli 
stessi e alla riferibilità all’attività dell’appaltatore/costruttore/venditore.  
(Rosario Dolce, Il Sole 24ORE – Estratto da “Tecnici24”, 25 giugno 2018) 
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 Tribunale di Trieste - Sentenza 3 marzo 2018, n. 168 
 

Affitto, lecito non pagare il canone solo se manca del tutto la prestazione 
Contratto “a rischio risoluzione” perché squilibrato nelle prestazioni concordate dalle parti, se 
l'inquilino smette di pagare il canone per ben sei mesi o se lo autoriduce, senza che sia 
mancata del tutto la controprestazione a carico del locatore. Lo sostiene il Tribunale di Trieste, 
con sentenza n. 168 del 3 marzo 2018 (Giudice Daniele Venier). 
 
Ad attivare la controversia, con intimazione di sfratto per morosità, è la proprietaria di un 
appartamento, locato ad un uomo che, da un semestre, non le versava più né il mensile 
stabilito, né i relativi oneri accessori. Ma questi, oppostosi allo sfratto, giustificava l'omissione 
con le condizioni dell'immobile, a suo dire non fruibile e comunque abitabile nella sua 
interezza, considerati i gravi problemi di sicurezza che interessavano i solai, senza mettere in 
conto la pericolosità delle scale condominiali ed il difettoso funzionamento della caldaia che 
aveva causato l'allagamento nella cucina. 
 
Ordinato, in prima battuta, il rilascio dell'alloggio e disposto il mutamento del rito, il giudice 
designato a risolvere la questione, esaminati i carteggi e le difese formulate dalle parti, 
dichiara risolto il contratto locativo per l'inadempimento del conduttore e lo condanna alla 
rifusione delle spese di lite e a quelle legate al procedimento di mediazione. Il mancato 
pagamento da parte del conduttore del canone di locazione e degli oneri accessori per i sei 
mesi indicati in citazione – osserva in via preliminare il giudice triestino – non solo non è fatto 
contestato, ma è circostanza espressamente riconosciuta dall'inquilino, dunque 
sostanzialmente provata. 
 
Tanto premesso, non può non rilevarsi, prosegue, che un tale comportamento, consistente 
nella violazione della principale obbligazione assunta dal conduttore, implica «grave 
inadempimento del contratto, tale da alterarne in modo irreversibile l'equilibrio, e può 
giustificarsi solo ove sia mancata del tutto la controprestazione a carico del locatore, risultando 
altrimenti illegittima l'autoriduzione del canone e, a maggior ragione, la totale sospensione del 
pagamento». Va, in effetti, ribadito – anche alla luce di quanto puntualizzato dalla Cassazione 
con ordinanza n. 13887/2011 – che la sospensione totale o parziale dell'adempimento 
dell'obbligazione del conduttore si reputa legittima «soltanto qualora venga completamente a 
mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un'alterazione del 
sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti».  
 
Ebbene, nella fattispecie processuale, accertato che i vizi dell'immobile locato non ne avevano 
impedito, ma solo parzialmente limitato, il godimento (tanto che l'inquilino aveva continuato, 
nonostante tutte le anomalie lamentate, ad abitarlo), l'unilaterale e integrale sospensione 
dell'obbligazione di pagamento del canone non poteva dirsi legittima. D'altronde – lo marca 
anche la recente decisione della Cassazione n. 11783/2017 – il principio per cui inadimplenti 
non est adimplendum non può prescindere dall'osservanza dei canoni di correttezza e buona 
fede che permeano l'intera vicenda contrattuale. 
 
Ecco che, ove un conduttore abbia continuato a godere del bene, pur in presenza dei 
riscontrati difetti, non sarà legittima la sospensione del pagamento del canone negozialmente 
fissato, trattandosi di condotta non proporzionale rispetto all'inadempimento del locatore. 
 
Così, se non era per nulla giustificato, nella vicenda concreta, il mancato pagamento del 
mensile, era, invece, senz'altro grave l'inadempimento dell'inquilino, stante l'ammontare del 
debito, la durata della morosità e il protratto godimento dell'abitazione. Di qui, visto lo 
squilibrio tra le prestazioni delle parti, la decisione, inevitabile, di dichiarare risolto il contratto 
di locazione, inteso come accoglimento della richiesta della proprietaria, non formulata 
espressamente, ma implicitamente contenuta nell'intimazione di sfratto (Cassazione n. 
15904/2014).  
(Selene Pascasi, Sole24ORE – Estratto da “Quotidiano del Condominio”, 21 giugno 
2018) 
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 Tribunale di Milano - Sentenza 28 febbraio 2018, n. 2427 
 

Affitto, anche per sciogliere il contratto indispensabile la forma scritta 
Forma scritta indispensabile, non solo per stipulare ma anche per risolvere i contratti locatizi 
abitativi firmati dopo l’entrata in vigore della legge n. 431/1998. A ribadirlo, è il Tribunale di 
Milano, con sentenza n. 2427 del 28 febbraio 2018 (giudice unico Dott. Francesca Savignano). 
 
Apre la causa, il ricorso promosso dal proprietario di un appartamento rilasciato dai conduttori 
senza alcun preavviso – fissato dal patto negoziale in tre mesi – e senza la sussistenza di gravi 
motivi per lo sgombero anticipato. Questi, i motivi per cui l'uomo, essendo riuscito a locare di 
nuovo l'alloggio a terzi, chiede al Tribunale l'accertamento della cessazione del rapporto di 
locazione e la condanna degli ex inquilini al pagamento dell'indennità di mancato preavviso di 
anticipato rilascio, oltre che al residuo importo del canone dovuto per l'ultima mensilità. 
 
Pronta la difesa dei resistenti che, opposta preliminarmente l'improcedibilità della domanda per 
omesso esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, si difendono: mesi prima, 
spiegano, avevano stretto un accordo con il proprietario di casa, che prevedeva proprio la 
risoluzione consensuale della locazione, fissata proprio per il mese in cui avevano lasciato 
l'abitazione. Il loro, pertanto, non era stato un rilascio arbitrario bensì avvenuto per mutuo 
consenso. A suffragarlo, l'attestazione del pagamento dell'imposta di registro per la risoluzione 
contrattuale. 
 
Ma il Tribunale di Milano non concorda e accoglie il ricorso del titolare del bene locato. Se non 
vi sono dubbi sulla sussistenza di un regolare rapporto di locazione, stipulato per iscritto e 
registrato, non si può affermare altrettanto per quanto riguarda l'ipotetico accordo assunto dai 
conduttori a giustificazione del rilascio, giacché privo di forma scritta. Requisito, peraltro, non 
soddisfatto dal documento prodotto e rilasciato dall'Agenzia delle Entrate su cui si leggeva 
semplicemente che “il contratto risulta risolto in data…”. Del resto, le locazioni abitative – 
precisa il giudice milanese richiamando le Sezioni Unite di Cassazione n. 18214/2015 – sono 
soggette, se firmate a partire dall'entrata in vigore della legge n. 431/1998, a forma scritta ad 
substantiam, perciò necessaria. 
 
Forma necessaria anche per il mutuo dissenso, dovendo l'accordo risolutorio del negozio 
rivestire la medesima forma stabilita per la sua conclusione (Cassazione, n. 25126/2006). 
Requisito che, sia inteso, potrà dirsi soddisfatto esclusivamente in presenza di un documento 
contenente l'espressa e specifica dichiarazione negoziale delle parti. Si supera, così, il 
precedente orientamento che – muovendo dalla circostanza che i contratti di locazione 
anteriori al 1998 o quelli non aventi ad oggetto immobili destinati ad uso abitativo, potessero 
sfuggire alla forma scritta – riteneva la risoluzione consensuale dei predetti negozi non 
soggetta a vincoli di forma (Cassazione, n. 7638/2016). 
 
Ebbene, assodata la necessità di veste scritta sia per la stipula che per la risoluzione di un 
contratto locatizio, nella fattispecie non poteva dirsi assolto tale requisito mediante la 
produzione di un documento attestante solo che il locatore (su cui incombe l'onere del 
versamento dell'imposta di registro per la risoluzione contrattuale e che ha interesse, a fini 
fiscali, a far risultare la risoluzione del rapporto) avesse dichiarato la “fine” del contratto. 
Asserzione, peraltro, proveniente dal solo locatore e non da entrambe le parti contrattuali e 
diretta ad un soggetto terzo rispetto al rapporto e, perciò, non idonea ad integrare il requisito 
dell'espressa e specifica dichiarazione negoziale delle parti di voler risolvere il contratto.  
 
Si palesano, allora, in tutta evidenza le motivazioni per le quali il Tribunale, carente la prova 
dell'effettiva volontà del proprietario di risolvere consensualmente il contratto locatizio, boccia 
l'eccezione di risoluzione per mutuo dissenso e condanna gli inquilini al pagamento delle 
somme dovute, oltre che alla refusione delle spese di lite.  
(Selene Pascasi, Sole24ORE – Estratto da “Quotidiano del Condominio”, 19 giugno 
2018) 
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 Corte di Cassazione – Sezione II civile - Sentenza 28 maggio 2018, n. 13345 
 

Immobili Peep, il prezzo imposto è vincolante per tutte le rivendite 
Nei contratti di compravendita delle singole unità immobiliari comprese in un piano di edilizia 
residenziale pubblica, il prezzo imposto dalla convenzione tra impresa costruttrice e Comune in 
base alla legge 865/1971 va applicato sia quando il costruttore vende l’appartamento appena 
ultimato sia in tutte le rivendite successive alla prima. Lo ha ribadito la Cassazione nella 
sentenza 13345/2018 precisando che il prezzo «imposto» in virtù delle convenzioni stipulate in 
base alla legge 10/1977 vale invece solo per la prima vendita (tali convenzioni non sono 
inerenti l’edilizia residenziale pubblica). 

 
La controversia concerneva l’inadempimento di un preliminare di vendita, avente a oggetto la 
proprietà di un appartamento edificato sulla base di una convenzione Peep, stipulata in base 
alla legge 865/1971. In questo contratto preliminare, promittente venditore e promissario 
acquirente avevano pattuito un prezzo maggiore di quello imposto dalla convenzione; nel 
conseguente contratto definitivo avevano poi dichiarato un prezzo in linea con quello 
«imposto» dalla convenzione, ma notevolmente inferiore rispetto a quello pagato. Dopo la 
stipula del contratto definitivo, la parte acquirente ha domandato la restituzione della 
differenza tra il prezzo convenzionale e il prezzo sborsato: domanda rigettata dal Tribunale di 
Savona e dalla Corte d’appello di Genova e accolta in Cassazione. 

 
In linea con la sentenza delle Sezioni Unite 18135/2015, la Cassazione ribadisce che il vincolo 
del prezzo imposto opera non solo nei confronti del cessionario che acquisti dalla società 
costruttrice, ma anche nei confronti dei successivi aventi causa dal primo acquirente. 

 
La Cassazione fonda, in particolare, la sua decisione sul rilievo che l’articolo 31, comma 49-bis, 
della legge 448/1998 (introdotto dal Dl 70/2011, convertito in legge 106/2011), ha statuito 
che i vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità 
abitative nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di 
cui all’articolo 35 della legge 865/1971, «possono essere rimossi… con convenzione in forma 
pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario» verso il pagamento di un corrispettivo 
stabilito dal Comune stesso. Questa norma dunque evidenzia chiaramente che, in mancanza 
della convenzione, il vincolo del prezzo «segue il bene nei successivi passaggi di proprietà, a 
titolo di onere reale, con naturale efficacia indefinita».  
(Angelo Busani, Il Sole24ORE – Estratto da “Quotidiano del Diritto”, 13 giugno 2018) 
 
 

 Immobili e Fisco 
 
 Corte di Cassazione – Sezione V civile - Sentenza 28 giugno 2018, n. 17148 
 
L’agevolazione per la prima casa salta con la nuda proprietà 
L’acquisto del diritto di nuda proprietà di un’abitazione entro un anno dall’alienazione della 
precedente “prima casa” (che sia effettuata prima del decorso di un quinquennio dal suo 
acquisto), non evita la decadenza in conseguenza della cessione infraquinquennale. È il 
principio affermato dalla Cassazione nella sentenza 17148/2018, priva di precedenti in termini. 

 
La normativa sull’agevolazione relativa all’acquisto della prima casa (contenuta nella Nota II-
bis all’articolo 1 della Tariffa allegata al Dpr 131/1986, il testo unico dell’imposta di registro) 
sancisce che si decade dall’agevolazione se si aliena l’abitazione comprata con il beneficio 
fiscale prima che siano decorsi cinque anni dalla data dell’acquisto agevolato. La decadenza 
però si evita se, entro un anno dalla cessione infraquinquennale, il contribuente compra 
un’altra casa che egli poi destina a propria «abitazione principale» (in sostanza, a sua 
residenza). Quanto all’oggetto del riacquisto, che funziona come esimente rispetto alla 
decadenza, la legge non dice nulla. 
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Questo silenzio ha sempre legittimato l’idea che qualunque fosse l’oggetto del riacquisto (un 
diritto di piena o di nuda proprietà, un diritto reale di godimento, un diritto intero o una quota 
di contitolarità), si maturasse in ogni caso l’esimente, a patto che poi il contribuente 
effettivamente ponesse nella casa comprata la propria abitazione principale. 

 
La Cassazione aveva dato l’impressione di favorire un’interpretazione estensiva di questa 
materia quando, con la sentenza n. 13291/2011 (giudicando in una veramente impresentabile 
fattispecie di “riacquisto” di un’abitazione per una quota di comproprietà in ragione di soli 
quattro millesimi) aveva deciso che «l’acquisto non dell’intero, ma di una quota dell’immobile, 
può beninteso» integrare il requisito richiesto dalla legge per evitare la decadenza 
dall’agevolazione ottenuta in passato, ma solo quando si tratti di una quota che conferisca la 
«concreta possibilità di disporre del bene sì da poterlo adibire a propria abitazione». 

 
Nella sentenza 17148/2018 la Cassazione invece mostra una visione molto restrittiva: «L’atto 
necessario affinché il contribuente eviti la decadenza dell’agevolazione prima casa di cui ha 
fruito in precedenza» deve essere «rappresentato da un titolo idoneo a consentirgli l’uso e il 
godimento di un’abitazione in via piena ed esclusiva», ciò che non si verifica nel caso di un 
acquisto di nuda proprietà. In sostanza, dal diritto di nuda proprietà di una casa non deriva la 
facoltà di fruirne, la quale compete all’usufruttuario: non potendo avere il godimento del bene, 
il nudo proprietario non ha il diritto di porre la propria abitazione principale nella casa in 
questione. Il ragionamento, formalmente, non fa una grinza: certo è che, così argomentando, 
si dimentica che l’usufruttuario può pur sempre concedere la casa al nudo proprietario per 
abitarvi, caso nel quale il fine della legge (evitare la decadenza a chi compra una casa e vi 
pone la propria residenza) appare comunque soddisfatto. 
(Angelo Busani, Il Sole24ORE – Estratto da “IlSole24ore.com” 29 giugno 2018) 
 

 Commissione Tributaria Provinciale - Milano – Sentenza 1679/3/2018 
 

L'annuncio immobiliare salva dal regime di comodo 
Non può essere considerata di comodo la società immobiliare che dimostra di avere tentato di 
vendere o affittare gli immobili dando l’incarico a un’agenzia immobiliare, riducendo anche il 
prezzo offerto. 
 
Inoltre, devono considerarsi sempre valide le dichiarazioni integrative a favore presentate dal 
contribuente entro il termine di accertamento previsto dall’articolo 43 del Dpr 600/73, in virtù 
del novellato articolo 2, comma 8 del Dpr 322/98. 
 
Sono questi i principi espressi dalla Ctp Milano 1679/3/2018 (presidente Fugacci, relatore 
Chiametti). 
 
Nel caso esaminato, a seguito di un controllo automatizzato (articolo 36-bis, Dpr 600/73) 
l’ufficio provvedeva a iscrivere a ruolo una maggior imposta ai fini Ires nei confronti di una 
società immobiliare (svolgente l’attività di gestione di capannoni industriali) risultata “non 
operativa” in base alla disciplina prevista dall’articolo 30 della legge 724/1994. In particolare, 
dopo avere dichiarato il reddito minimo “presunto” nella propria dichiarazione dei redditi, a 
seguito del diniego all’istanza di interpello depositata, la società presentava una dichiarazione 
integrativa a favore, rettificando il reddito originariamente indicato con una perdita. 
Successivamente, a seguito dello scarto della dichiarazione integrativa inviata, la società 
provvedeva a inviare una nuova dichiarazione integrativa con contenuto analogo alla 
precedente. Tuttavia, l’ufficio non riteneva valide le due integrative inviate e provvedeva a 
notificare alla società la cartella per la riscossione dell’imposta non versata sul reddito minimo 
presunto indicato nella prima dichiarazione. 
 
La società presentava ricorso e opponeva che il mancato conseguimento del reddito minimo 
non era dipeso dalla propria volontà, così come dimostrato dai numerosi tentativi di 
collocazione sul mercato del capannone (operati attraverso numerosi mandati stipulati con 
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diverse agenzie immobiliari e l’affissione di cartelloni pubblicitari) e dalla riduzione di anno in 
anno del prezzo proposto per la vendita e/o la locazione del fabbricato. La società ribadiva la 
legittimità delle dichiarazioni integrative presentate, in quanto valide alla luce delle novità 
introdotte dal Dl 193/2016 in materia di integrative a favore. 
 
Nell’accogliere il ricorso, i giudici di primo grado hanno sottolineato che la società aveva 
dimostrato pienamente gli sforzi compiuti per facilitare la ricerca di nuovi acquirenti/locatori. 
Ciò era dimostrato dalla riduzione del prezzo di vendita che era stata decisa per effetto della 
crisi economica dell’epoca e dai numerosi mandati conferiti ad agenzie immobiliari. Inoltre, a 
seguito del mancato accoglimento dell’istanza di interpello, le due integrative a favore inviate 
dalla società dovevano essere considerate valide e tempestive: l’articolo 2, comma 8, del Dpr 
322/1998 (così come modificato dall’articolo 4 del Dl 193/2016, convertito nella legge 
225/2016) riconosce la possibilità del contribuente di presentare una dichiarazione integrativa 
a favore entro il termine di accertamento previsto dall’articolo 43 del Dpr 600/73.  
(Roberto Torelli, Il Sole24ORE – Estratto da “Tecnici24” 26 giugno 2018) 
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La natura giuridica del diritto di uso esclusivo sui 
beni condominiali 
Ettore Ditta, Il Sole 24ORE – Estratto da “Consulente Immobiliare”, Edizione del 15 luglio 2018 
- n. 1048 - p. 1183-1186 
 
Quale è la natura giuridica del diritto di uso esclusivo sulle parti comuni, che talvolta viene 
attribuito ai condomini? A questa domanda risponde una sentenza della Corte di Cassazione, 
che individua la disciplina dell'uso esclusivo in quella della servitù e del diritto reale d'uso. 
 
Il diritto d'uso 
È molto frequente la situazione in cui, negli edifici in condominio, a qualche condomino viene 
attribuito un diritto d’uso esclusivo su determinate parti comuni. Emblematico in proposito è il 
disposto dell'art. 1126 cod. civ. sui lastrici solari di uso esclusivo, ai sensi del quale, quando 
l’uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne 
hanno l’uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o 
ricostruzioni del lastrico, mentre gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell’edificio 
o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della 
porzione di piano di ciascuno. 
 
Si pone allora il problema dell'individuazione dell’esatta natura giuridica del diritto di uso 
esclusivo sui beni condominiali e non tratta di una questione puramente accademica o 
meramente speculativa, dal momento che esiste un diritto reale “minore” denominato “diritto 
d'uso” e dotato di una specifica disciplina, che si distingue, quanto al contenuto, dal più 
generale diritto di usufrutto (artt. 978-1020 cod. civ.). 
 
Infatti il codice civile prevede, all'art. 1021 cod. civ., che chi ha il diritto d'uso di una cosa può 
servirsi di essa e, se è fruttifera, può raccogliere i frutti per quanto occorre ai bisogni suoi e 
della sua famiglia, precisando che i bisogni si devono valutare secondo la condizione sociale del 
titolare del diritto. In questa differenza quantitativa, il diritto d'uso differisce dal diritto di 
usufrutto, che invece è costituito dal diritto di percepire dal bene oggetto del diritto tutti i frutti 
(naturali o civili) che esso produce, senza limitazioni. Simile al diritto d'uso è inoltre il diritto di 
abitazione (art. 1022 cod. civ.), che consente al suo titolare di abitare una casa, ma solo 
limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia. 
 
Riguardo al diritto d'uso, è previsto (art. 1023 cod. civ.) che nella famiglia si comprendono 
anche i figli nati dopo che è cominciato il diritto d'uso o d'abitazione, pure se, nel tempo in cui 
il diritto è sorto, la persona non abbia contratto matrimonio; si comprendono inoltre i figli 
adottivi e i figli riconosciuti, anche se l’adozione o il riconoscimento sono seguiti dopo che il 
diritto era già sorto; infine sono comprese le persone che convivono con il titolare del diritto 
per prestare a lui o alla sua famiglia i loro servizi. 
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Sono previsti forti limiti riguardo alla cessione del diritto d'uso, dal momento che, così come il 
diritto di abitazione, non si può cedere o dare in locazione (art. 1024 cod. civ.). 
 
Per quanto riguarda agli obblighi inerenti all'uso e all'abitazione, l'art. 1025 cod. civ. stabilisce 
che chi ha l'uso di un fondo e ne raccoglie tutti i frutti o chi ha il diritto di abitazione e occupa 
tutta la casa è tenuto alle spese di coltura, alle riparazioni ordinarie e al pagamento dei tributi 
come l'usufruttuario; se raccoglie solo una parte dei frutti od occupa solo una parte della casa, 
contribuisce in proporzione di ciò che gode. 
 
Per tutto il resto, l'art. 1126 cod. civ. prevede che le disposizioni relative all'usufrutto si 
applicano, in quanto compatibili, all'uso (e anche all'abitazione). 
 
Potrebbe così sembrare che, anche per l'affinità terminologica, la disciplina fin qui riassunta 
trovi applicazione pure al diritto d'uso esclusivo di un condomino su determinati beni comuni, 
ma in realtà non è così, come ha chiarito una sentenza della Suprema Corte che ha esaminato 
approfonditamente queste problematiche. 
 
La sentenza n. 24301/2017 
Con la sente. n. 24301 del 16 ottobre 2017, la Suprema Corte - con riferimento al caso di un 
diritto d'uso esclusivo su due porzioni del cortile, concesso col primo atto di vendita dall'unico 
proprietario originario dell'intero edificio in favore di un’unità immobiliare e menzionato pure 
nel regolamento allegato - ha affermato che l'uso esclusivo su parti comuni dell'edificio 
riconosciuto, al momento della costituzione di un condominio, in favore di unità immobiliari in 
proprietà esclusiva, al fine di garantirne il migliore godimento, incide non sull'appartenenza di 
quelle parti comuni alla collettività, ma sul riparto delle correlate facoltà di godimento fra i 
condomini, che avviene secondo modalità non paritarie determinate dal titolo, in deroga al 
godimento altrimenti presunto ai sensi degli artt. 1102 e 1117 cod. civ.; e che tale diritto non 
può essere ricondotto al diritto reale d'uso previsto dall'art. 1021 cod. civ. e quindi, oltre a non 
mutuarne le modalità di estinzione, è tendenzialmente perpetuo e trasferibile ai successivi 
aventi causa dell'unità immobiliare interessata. 
 
Con questa decisione, quindi, la Corte di Cassazione ha individuato la natura giuridica del 
diritto di uso esclusivo e ne ha indicato gli aspetti salienti. 
 
Nella vicenda da cui ha avuto origine la sentenza, la proprietaria iniziale dell'intero edificio 
aveva alienato a una società alcune unità, tra le quali una a favore della quale era stato 
concesso, con l'atto stesso di vendita e con l'inserimento nel regolamento allegato all'atto 
medesimo, l'uso esclusivo su due porzioni del cortile, che però veniva mantenuto tra le parti 
comuni; successivamente l'unità che aveva diritto all'uso esclusivo del cortile comune era stata 
alienata ad altro soggetto. 
 
In questa situazione, il condominio aveva fatto ricorso al tribunale per fare dichiarare che il 
diritto di uso (che, secondo il condominio, era regolato dagli artt. 1021 segg. cod. civ.) non era 
cedibile secondo quanto dispone l'art. 1024 cod. civ. e che fosse stato invece ceduto 
illegittimamente all'attuale condomina, perché la cedibilità non era stata convenuta nell'atto di 
trasferimento; infine che, in ogni caso, l'uso era destinato a cessare entro il termine 
trentennale previsto dall'art. 979 cod. civ., per effetto del rinvio formulato dall'art. 1026 cod. 
civ. 
 
Ma il tribunale aveva escluso che l'uso fosse riconducibile al diritto reale d'uso previsto dal 
codice civile, qualificandolo come un diritto reale assimilabile a una servitù. 
 
Anche la Corte di appello, confermando la decisione del tribunale, aveva ritenuto non 
applicabili le norme dettate in materia di diritto reale d'uso dall'art. 1021 cod. civ. 
 
Il condominio ha allora proposto ricorso per cassazione, che però è stato pure respinto. 
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Nella sua motivazione, la Suprema Corte ha innanzi tutto osservato che i giudici di merito 
avevano individuato la disciplina applicabile in maniera conforme al diritto; infatti l'art. 1117 
cod. civ., che contiene l'elenco delle parti comuni di un edificio in condominio, prevede che tale 
indicazione vale, se non risulta il contrario dal titolo, con la conseguenza che, al momento della 
costituzione del condominio, che coincide con la prima vendita di una singola unità immobiliare 
da parte dell'originario proprietario in virtù di clausole contenute nel relativo atto, anche 
mediante eventuale richiamo di un precedente regolamento di condominio, viene lasciata 
all'autonomia delle parti la possibilità di sottrarre alla presunzione di comunione almeno alcune 
fra le parti che altrimenti sono comuni; nello stesso senso opera l'art. 1118 cod. civ. riguardo 
alla possibilità, per il titolo, di modificare il criterio di proporzionalità dei diritti dei partecipanti 
sulle cose comuni. Da questa premessa la Corte ha tratto la conseguenza che, se ciò è 
possibile, a maggior ragione è possibile, in occasione della costituzione del condominio, che le 
parti concordino l'uso esclusivo di una parte comune in favore di uno o più determinati 
condomini, come avviene per porzioni di cortile o giardino il cui uso esclusivo viene attribuito ai 
condomini proprietari di unità immobiliari con possibilità di accesso a esse, oppure per i lastrici 
solari o le terrazze a livello, attribuiti in uso esclusivo ai proprietari delle porzioni di piano 
sottostanti o latistanti. 
 
La Suprema Corte ha poi osservato che, nel caso di lastrici solari o terrazze a livello, la 
possibilità di attribuzione in uso esclusivo è regolata, seppure solo riguardo alle sue 
conseguenze applicative e non pure alla sua fonte giuridica che va sempre rinvenuta nel titolo, 
dall'art. 1126 cod. civ., che disciplina, effettuando una deroga alle regole generali, il riparto 
delle spese di riparazione e ricostruzione; l'art. 1126 cod. civ. prevede un criterio di riparto che 
è stato considerato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., sent. 10 maggio 2016, 
n. 9449) valido anche per il concorso - ai fini del risarcimento dei danni a condomini o a terzi 
(come le spese provocate da infiltrazioni), salvo in caso di prova contraria della specifica 
imputabilità soggettiva del danno - di responsabilità dell'usuario esclusivo (o anche proprietario 
esclusivo), nella sua qualità di custode del bene per effetto dell'art. 2051 cod. civ. (sulla 
responsabilità relativa alle cose in custodia), col condominio, per effetto degli obblighi relativi 
all'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni che competono 
all'amministratore ai sensi dell'art. 1130, comma 1, n. 4, cod. civ., insieme all'assemblea dei 
condomini ai sensi dell'art. 1135, comma 1, n. 4, cod. civ. 
 
In proposito, la Corte ha poi precisato che invece, nelle altre ipotesi, qualora non vi 
provvedano il titolo o le tabelle millesimali, la giurisprudenza fa ricorso, ai fini del riparto delle 
contribuzioni tra l'usuario e gli altri condomini, ad applicazioni particolari del principio generale 
dettato dall'art. 1123, comma 2, cod. civ., disposizione che pure fa riferimento a un uso, per le 
cose comuni, in misura diversa. 
 
La Cassazione ha infine ricordato che, secondo il nuovo testo dell'art. 1122 cod. civ., introdotto 
dalla legge di riforma del condominio 220/2012, all'art. 6, nel precisare una nozione già 
desumibile dal sistema, sussiste il divieto di eseguire opere che rechino danno alle parti 
comuni, oltre che per il proprietario delle parti esclusive, anche per chi sia titolare di una 
proprietà esclusiva o uso individuale su parti normalmente destinate all'uso comune. 
 
In questo quadro normativo, i giudici della Suprema Corte hanno spiegato che la dizione 
sintetica dell'uso esclusivo di parti comuni indica la coesistenza, su parti comuni, di facoltà 
individuali dell'usuario e facoltà degli altri partecipanti (che non sono mai davvero esclusi del 
tutto dalla fruizione di una qualche utilità sul bene concesso in uso esclusivo a favore di altri), 
secondo modalità non paritarie determinate dal titolo oppure dal giudice che si trova a doverlo 
interpretare, in funzione del migliore godimento di porzioni di piano in proprietà esclusiva a cui 
accedano i godimenti individuali; che quindi, non trattandosi di figure di asservimento o di 
pertinenza, in generale nella parte comune, anche se sottoposta a uso esclusivo, permane la 
sua qualità comune, nonostante il fatto che l'autonomia privata ammette di derogare a quanto 
dispone l'art. 1102 cod. civ. (dettato per la comunione, ma applicabile anche al condominio), 
che consente ai partecipanti di fare uso della cosa comune in base al loro diritto; in sostanza, 
gli altri condomini diversi dall'usuario esclusivo vedono conformati i rispettivi godimenti in 
modo diverso dal titolo, che prevede maggiori (ma non realmente esclusive, nonostante la 
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terminologia adottata) utilità per l'usuario stesso e minori utilità per gli altri condomini, i quali 
possono comunque: 
 
-prendere aria e luce oppure esercitare la veduta in appiombo, quando sono proprietari dei 
piani superiori; 
 
-transitare, per accedere all'edificio, attraverso una “zonetta” di cortile attribuita in uso 
esclusivo a un proprietario di unità del piano terra; 
 
-fruire della funzione di copertura del lastrico e delle terrazze a livello, quando sono proprietari 
dei piani sottostanti. 
 
Insomma possono avere sempre luogo varie modalità di godimento, per gli altri condomini, 
compatibili con l'uso esclusivo di cui gode uno dei partecipanti al condominio. 
 
Dalla qualifica della cosa in uso esclusivo che rientra nei beni condominiali spettanti a tutti i 
partecipanti, che ne restano comproprietari, ma secondo un rapporto di riparto delle facoltà di 
godimento diverso, per effetto di quanto prevede il titolo, da quello altrimenti presunto ai sensi 
dell'art. 1117 cod. civ. (anche in relazione agli artt. 68 e 69 disp. att. cod. civ.) e dell'art. 1102 
cod. civ., la Corte ha così tratto la conseguenza che tale rapporto riguarda tutte le unità in 
condominio e, per questo motivo, l'uso esclusivo si trasmette, come avviene per gli ordinari 
poteri dominicali sulle parti comuni, anche ai successivi aventi causa sia dell'unità a cui l'uso 
stesso accede, sia delle altre unità che fruiscono correlativamente di utilità minori. 
 
La Corte ha poi precisato che il diritto d'uso, come connotazione del diritto di proprietà previsto 
dall'art. 832 cod. civ. o dell'altro diritto che eventualmente spetta sull'unità immobiliare 
esclusiva a cui si riferisce, tendenzialmente perpetuo e trasferibile (sempre entro i limiti di 
trasferibilità che valgono per le parti comuni del condominio), non è in alcun modo 
riconducibile, tranne che per l'assonanza terminologica, al diritto reale d'uso disciplinato 
dall'art. 1021 cod. civ., da cui l'uso esclusivo di una parte comune nel condominio differisce 
riguardo ai limiti di durata, alla trasferibilità e alle modalità di estinzione. 
 
Infine la Corte ha osservato che la qualificazione giuridica dell'uso esclusivo formulata è 
pienamente conforme all'ordinamento e non contrasta né col principio del numero chiuso dei 
diritti reali, in quanto si tratta di manifestazione del diritto del condomino sulle parti comuni, 
né con altre norme, dato che l'uso esclusivo è pienamente idoneo a lasciare in essere 
godimenti, seppure limitati, degli altri partecipanti. 
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I nuovi protagonisti del mercato immobiliare 
Oliviero TronconiIl Sole 24ORE – Estratto da “Consulente Immobiliare, Edizione del 15 luglio 
2018, n. 1048, pag. 1192-1198 
 
Le trasformazioni economiche mondiali e l’impatto sul mercato immobiliare italiano 
In questi ultimi anni abbiamo assistito a profonde trasformazioni del mercato e 
conseguentemente dei livelli e dei modelli organizzativi delle imprese nonché, più in generale, 
delle dinamiche sociali e dei valori-sensibilità alla base dei comportamenti dei cittadini del 
mondo occidentale. 
 
In questo articolo analizzeremo alcune delle principali trasformazioni del mercato immobiliare. 
Un settore, quello immobiliare, non certo nuovo, ma che nel contesto attuale sta “rinascendo” 
in forme e contenuti originali ed estremamente diversi dal passato anche più recente e che si 
avvia a diventare un segmento sempre più rilevante della nostra economia: una vera e propria 
infrastruttura che è essenziale e propedeutica rispetto a qualunque attività economica e 
produttiva, in grado di esprimere una significativa capacità di attrazione in rapporto alla sua 
qualità e alle sue prestazioni complessive. 
 
Proprio per comprendere appieno le caratteristiche di originalità del “nuovo settore 
immobiliare” conviene prima riferirsi ad alcuni tratti fondamentali che caratterizzano la radicale 
trasformazione economico-sociale complessiva, tanto più che nel prossimo futuro sembrano 
preannunciarsi ulteriori e forse più radicali evoluzioni, tali da indurre il mondo delle imprese (e 
quindi anche quelle del comparto immobiliare) a ripensare strategicamente la natura e i 
contenuti del proprio mercato/attività. 
 
Alcuni dei fattori chiave che sono alla base delle nuove trasformazioni possono essere così 
identificati: 
 
-la globalizzazione dell'economia; 
 
-lo sviluppo dei processi di deregulation, di privatizzazione e di ricerca di efficienza delle grandi 
aziende private e pubbliche nonché della Pubblica Amministrazione a livello nazionale e 
internazionale; 
 
-la ridefinizione, a tutti i livelli, dello scenario competitivo in fase di forte accentuazione a 
causa dei processi di globalizzazione dei mercati; 
 
-il consolidamento del modello di “impresa rete” da cui discende, per le organizzazioni, la 
necessità di identificare con chiarezza il proprio core business e su di esso concentrarsi in 
maniera prioritaria; 
 
-la crescita dell’importanza nell’economia globalizzata delle grandi corporation del mondo 
occidentale cui si vanno lentamente affiancando le grandi imprese dei Paesi emergenti; 
 
-la sempre maggiore importanza dell'Information Communication Technology (ICT) e il nuovo 
ruolo di “tramite diretto” con il mercato che le nuove tecnologie tendenzialmente assumono; 
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-il ruolo decisivo che il personale, la qualità delle persone, acquista per il successo 
dell'impresa. Ovvero, il lento ma sicuro passaggio-evoluzione dalla società dell'informazione a 
quella della conoscenza e dell'innovazione. 
 
Le origini del nuovo mercato del Real Estate 
Il finanziatore, nell’ultimo scorcio del secolo, ha iniziato a soppiantare, sia il proprietario, sia il 
costruttore, avviando un processo di governo verticale di tutte le attività necessarie alla 
realizzazione di una moderna industria immobiliare. 
 
Nasce così anche nel nostro Paese l’impresa immobiliare con caratteristiche di tipo industriale, 
che assomma in sé (che gestisce) tutte le fasi del ciclo immobiliare, tutte le figure-ruoli 
professionali, prima separati, del mercato immobiliare. Un’impresa che si procura le aree e 
sulla base delle prospettive e potenzialità del mercato realizza i progetti, provvede con i suoi 
partner-appaltatori alla costruzione, offre in vendita gli spazi realizzati, finanzia l’acquirente 
offrendogli credito, oppure mantiene la proprietà del suo patrimonio immobiliare a fini 
reddituali, gestendolo secondo le moderne concezioni manageriali. 
 
Accanto al processo di formazione del nuovo e moderno mercato immobiliare, nel nostro Paese 
continuano ovviamente a operare un numero elevatissimo di figure professionali e 
imprenditoriali (costruttori, progettisti, intermediatori, amministratori condominiali ecc.) che 
affrontano la sfida del mercato immobiliare sempre più competitivo. 
 
Si sviluppa in tal modo un fondamentale processo di finanziarizzazione che ha contribuito in 
maniera determinante allo sviluppo in forme nuove e diverse del settore immobiliare del nostro 
Paese. 
 
Ma, come si estrinseca il processo di finanziarizzazione e soprattutto cosa significa nel concreto 
realizzare il processo di finanziarizzazione di un immobile o meglio di un patrimonio 
immobiliare? Significa, nella sostanza, considerare l’immobile non per le sue caratteristiche 
fisiche e architettoniche, ma invece prevalentemente per la sua dimensione-dinamica 
economica e finanziaria. L’immobile viene, in quest’ottica, trasformato in un certo numero di 
titoli che ne rappresentano il valore economico di bilancio, ma che inglobano anche la 
prerogativa del bene immobiliare di produrre un determinato reddito (gli affitti pagati dai 
locatari), a fronte di un complesso di spese per il suo mantenimento in efficienza (spese di 
gestione e manutentive) e per il suo funzionamento (energia, pulizie, costi delle varie utenze 
ecc.). 
 
Ovviamente, non è né facile né immediato per molti operatori passare dalla tradizionale 
visione/percezione fisica del bene immobiliare a quella innovativa di tipo finanziario. 
 
Le differenze tra le due impostazioni sono tante e iniziano fin dalla fase di stima del valore 
dell’immobile. Nella nostra tradizione immobiliare, la valutazione del valore di mercato di un 
edificio ha visto prevalere i procedimenti valutativi per confronto diretto (metodo sintetico 
comparativo), basati sulle caratteristiche intrinseche ed estrinseche del bene (caratteristiche 
architettoniche e costruttive, stato di conservazione, localizzazione ecc.) e quindi 
sull’individuazione del valore al metro quadrato. Il chiaro riferimento di una stima di questo 
tipo è l’utente finale, ovvero colui che acquista per godere della piena fruizione e possesso 
dell’immobile, il solo che può apprezzarne tutte le caratteristiche fisiche intrinseche ed 
estrinseche. 
 
Informazioni generali sui valori di mercato degli immobili basate su questo criterio valutativo 
sono reperibili in tutti i “listini prezzi” pubblicati da organizzazioni più o meno autorevoli. 
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Il problema evidenziato dalla trasformazione del mercato immobiliare è rappresentato proprio 
dal fatto che le nuove tipologie di investitori che si affacciano sul mercato italiano fondano le 
proprie scelte su presupposti valutativi diversi, ovvero sui procedimenti valutativi di tipo 
finanziario (metodo della capitalizzazione dei redditi, metodo dell’analisi dei flussi di cassa o 
Discounted Cash Flow Analysis). In sintesi, procedimenti che definiscono il valore dell’immobile  
in base alla sua redditività, ovvero agli affitti incassati (redditività lorda) e su eventuali, ma 
realistiche (e certificate da esperti) ipotesi di incremento del reddito nel tempo. 
 
 

 
 
Per la nuova tipologia di investitori che si muovono sul mercato interessati all’acquisto di centri 
commerciali, palazzi per uffici, alberghi, sale-multisale cinematografiche, residence ecc., 
l’obiettivo è di assicurarsi non tanto un immobile, quanto invece, un determinato margine di 
redditività (ovviamente le due cose sono strettamente correlate). 
 
Il nuovo ciclo immobiliare che si determina assume caratteristiche molto diverse rispetto al 
precedente ed è fortemente caratterizzato da nuove figure e ruoli professionali. 
 
Nel nuovo ciclo immobiliare le fasi rilevanti sono quelle dell’investimento (Asset Management) 
e della gestione immobiliare (Property e Facility Management). In particolare lo sviluppo 
dell’investimento può essere realizzato direttamente da un’organizzazione che può assumere la 
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forma di una Property Company oppure di un Fondo di investimento immobiliare o di un 
developer. 
 
Nel concreto lo sviluppo del nuovo ciclo immobiliare mobilita un numero notevolissimo di nuove 
figure e attività professionali/servizi ad elevato valore aggiunto, creando quello che viene 
definito come il mercato del Real Estate, che è caratterizzato da un sistema di relazioni molto 
articolato e complesso tra imprese e organizzazioni professionali estremamente specializzate. 
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Infatti, i dati economici a livello internazionale e mondiale evidenziano come il valore dei 
servizi immobiliari superi largamente il valore delle attività di costruzione come evidenziato 
dalle tabelle 1 e 2. 
 
Tabella 1 – Peso delle attività immobiliari e delle costruzioni nell'Unione Europea e 
negli Stati Uniti 
Paese Costruzioni Sviluppo immobiliare Attività immobiliari Totale 
Francia 4,8 2,8 11,5 19,1 
Germania 4,2 2,4 10,1 16,7 
Italia 4,4 2,9 12,7 20,0 
Regno Unito 5,5 2,4 10,0 17,9 
Spagna 5,4 2,3 11,0 18,7 
Totale 4,7 2,6 10,9 18,2 
EU 28 4,8 2,5 8,2 15,5 
Stati Uniti 3,7 2,5 10,6 16,8 
 
 
Tabella 2 – Composizione del fatturato dei servizi immobiliari 

Paese 

Totale 
servizi 
immobili
ari 

Asset 
Management 

Property 
Management 

Facility 
Management 

Project 
Management Agency Advisory/ 

Valuation 

Fatturat
o % Fatturat

o % Fatturat
o % Fatturat

o % Fatturat
o % Fatturat

o % 

Francia 105.000 30.750 29,3 18.500 17,6 24.800 23,6 2.400 2,3 13.150 12,5 15.400 14,7 

Germania 145.000 38.900 26,8 32.300 22,3 38.400 26,5 4.500 3,1 8.550 5,9 22.350 15,4 

Italia 68.000 18.550 27,3 15.500 22,8 19.200 28,2 1.300 1,9 8.900 13,1 4.550 6,7 

Regno 
Unito 150.000 44.300 29,5 26.850 17,9 41.550 27,7 5.600 3,7 15.600 10,4 16.100 10,7 

Spagna 27.000 6.900 25,6 5.500 20,4 6.600 24,4 450 1,7 5.800 21,5 1.750 6,5 

Totale 495.000 139.40
0 28,2 98.650 19,9 130.55

0 26,4 14.250 2,9 52.000 10,5 60.150 12,2 

Stati Uniti 690.000 188.600 27,3 157.300 22,8 162.200 23,5 23.500 3,4 62.100 9,0 96.300 14,0 
 
In particolare, la tabella 1 confronta a livello internazionale il valore delle attività costruttive 
(costruzioni) che i servizi (sviluppo immobiliare e attività immobiliari), mentre la tabella 2 
approfondisce il peso delle diverse attività/servizi (Asset, Facility, Project, Agency e Valuation 
Advisory. 
 
Mentre nei Paesi più avanzati, e soprattutto di cultura anglosassone, esistono ben precisi codici 
di comportamento professionale e istituzioni che definiscono prassi e livelli/ruoli per il mercato, 
nel nostro Paese questo contesto culturale, metodologico e deontologico, che rappresenta la 
linfa vitale che alimenta il mercato, è tuttora in fase di costruzione. 
 
Il problema dello sviluppo e adeguamento professionale e dell’aggiornamento continuo 
costituisce uno dei nodi critici che deve essere affrontato per permettere la crescita del settore 
immobiliare e la sua diffusione in tutte le principali aree geografiche del nostro Paese. 
 
Il problema della crescita e sviluppo professionale del settore immobiliare, nel concreto, passa 
attraverso alcuni momenti fondamentali: 
 
-la capacità di una serie di figure imprenditoriali e ruoli professionali tradizionali (progettisti, 
costruttori, intermediatori ecc.) di cogliere le opportunità del nuovo mercato del Real Estate e 
di indirizzarsi verso una diversa e più evoluta dimensione culturale e conoscitiva; 
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-la diffusione sempre maggiore di strumenti culturali e conoscitivi come i processi formativi e 
di aggiornamento per operatori, le iniziative culturali e informative (fiere, convegni, seminari), 
la pubblicistica tecnica e scientifica sul tema (libri, riviste specialistiche, spazi sui più diffusi 
quotidiani; 
 
 

 
 

-l’attività informativa e di promozione delle associazioni di categoria che nella gran parte 
hanno colto il nuovo che avanza e che stanno operando uno sforzo per favorire la crescita 
culturale e professionale dei propri associati; 
 
-il ruolo giocato dai centri di ricerca istituzionali, soprattutto dal mondo universitario, nel 
promuovere nuovi processi formativi (Master, corsi di specializzazione e aggiornamento), 
nuova conoscenza e quindi figure professionali in grado di inserirsi agevolmente nel mercato 
del Real Estate e di costituire la linfa vitale in grado di alimentare la crescita qualitativa e 
quantitativa del settore. 
 
Figure professionali emergenti del mercato del Real Estate 
Ma, quali sono le figure professionali innovative che costituiscono il mercato del Real Estate e 
quindi chi ne sono i protagonisti? 
 
Di seguito cercheremo di riassumere i termini generali del problema e di disegnare la mappa 
dei protagonisti dell’ancora relativamente ristretta community del Real Estate. 
 
L’investitore - developer 
È il frutto del processo di finanziarizzazione del mercato immobiliare ed espressione del fatto 
che il Real Estate è diventato un settore di investimento al pari di molti altri settori industriali e 
terziari. 
 
In molti casi si tratta di una figura che istituzionalmente viene riconosciuta dalla normativa del 
nostro Paese “Testo Unico Bancario e normativa complementare” (1) come intermediatore 
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finanziario o meglio Organismo di Investimento Collettivo del Risparmio – OICR (a queste 
attività autorizzato dalla Banca d’Italia) in possesso dei requisiti per raccogliere risparmio dalle 
famiglie per investirlo al fine di ricavarne un reddito. 
 
È questo il caso dei fondi di investimento immobiliari promossi da SGR specializzate 
nell’immobiliare o non specializzate e dei fondi pensione. 
 
A questi operatori occorre aggiungere altre organizzazioni: 
 
-Property Company; 
 
-investitori stranieri istituzionali e non; 
 
-enti previdenziali di categoria pubblici e privati. 
 
È possibile distinguere i diversi investitori in base ai criteri con cui operano gli investimenti; 
utilizzando questo criterio è possibile suddividere gli investitori in quattro principali categorie: 
 
-conservativi; 
 
-Value Added (orientati a processi di valorizzazione); 
 
-alternativi/riservati (orientati allo sviluppo di iniziative immobiliari); 
 
- investitori di II livello (operatori finanziari che offrono leva finanziaria agli investitori diretti). 
 
Le diverse categorie di investitori così come sopra individuate verranno approfondite e 
compiutamente analizzate nel capitolo dedicato ai fondi di investimento immobiliare. 
 
L’advisor 
L’attività di advisor nel comparto immobiliare può essere definita come la capacità di offrire 
servizi professionali e di consulenza per ottimizzare la redditività e valorizzare il capitale 
immobiliare. 
 
Le attività di advisor nel comparto immobiliare comprendono: 
 
-censimento di patrimoni immobiliari; 
 
-due diligence; 
 
-stima del valore di mercato di immobili e aree, predisposizione di tutta la documentazione e le 
procedure per la vendita ecc.; 
 
-analisi del mercato (lato offerta e domanda); 
 
-valutazione delle opportunità e dei rischi di investimento; 
 
-definizione delle strategie per l’ottimizzazione delle performance economiche di un portafoglio 
immobiliare; 
 
-problematiche legali (urbanistiche, contrattuali ecc.); 
 
-strategie di investimento e di portafoglio ecc. 
 
In definitiva un ruolo consulenziale fortemente orientato a supportare le attività di Asset 
Management. 
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Il Property Management (PM) 
Il Property Management costituisce il presidio delle redditività di un immobile/patrimonio 
immobiliare. 
 
Il Property Management può essere descritto come quel sistema di conoscenze, metodiche e 
strumenti in grado di consentire di raggiungere gli obiettivi di redditività programmati da un 
investitore, di fronteggiare le modificazioni del mercato immobiliare e di pianificare tutte le 
iniziative opportune per preservare e incrementare la redditività nel tempo, nonché per 
mantenere il patrimonio immobiliare allineato agli sviluppi normativi e legislativi. 
 
L’attività e la responsabilità del Property Manager comprendono: 
 
-amministrazione immobiliare, intesa come gestione dei contratti di locazione in essere, di 
tutte le scadenze a essi connesse, fino al rinnovo dei contratti secondo le modalità 
preventivamente concordate con la proprietà; 
 
-gestione della piccola manutenzione riparativa (o ordinaria), per mantenere in condizioni 
adeguate gli immobili, e della manutenzione a o straordinaria; 
 
-servizi professionali, ovvero la capacità, sulla base di un significativo e non improvvisato 
know-how, di porre in essere una molteplicità di servizi fiduciari; 
 
-progettualità in rapporto a ipotesi di valorizzazione di un immobile (cambio di destinazione 
d’uso, interventi di ristrutturazione e riqualificazione ecc.) (2); 
 
-rinegoziazione dei contratti di locazione; 
 
-gestione dei rapporti con il locatario; 
 
-adeguamenti normativi. 

 
Il Facilities Management (FM) 
Il Facilities Management (FM) è quel sistema di conoscenze, di metodiche, di strumenti, che 
consentono la gestione ottimale di tutti i servizi per edifici/patrimoni immobiliari, in stretto 
rapporto con le esigenze dell’utente. In particolare è la pratica di coordinamento degli 
spazi/attrezzature di lavoro con le risorse umane e la loro organizzazione complessiva 
(obbiettivi responsabilità); integra principi di amministrazione, gestione manageriale, 
architettura, ingegneria, psicologia e conoscenza dei comportamenti di gruppo. 
 
Il Facilities Manager ha numerose responsabilità; i suoi compiti comprendono: 
 
-lo sviluppo delle facilities dell’azienda e la loro pianificazione strategica; 
 
-il coordinamento dei processi di riqualificazione; 
 
-la gestione degli approvvigionamenti, i rapporti con i fornitori, la gestione e il controllo dei 
servizi/attrezzature da questi ultimi prestati; 
 
-la supervisione (programmazione e controllo) di tutte le attività di manutenzione, 
riqualificazione e reingegnerizzazione dei sistemi dell’edificio/patrimonio immobiliare (3). 
 
Normalmente i servizi di Facilities Management si distinguono in servizi all’edificio, servizi 
all’organizzazione, servizi alle persone. 
 
----- 
(1) Banca d'Italia, "Testo Unico Bancario e normativa complementare", seconda edizione, luglio 
2000, Roma. Il "Testo Unico" si fonda sul D.Lgs. 385 del 1 settembre 1993 e successive 
modifiche e integrazioni. 
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(2) O. Tronconi, S. Bellintani, "Valutazione e valorizzazione immobiliare". Il Sole 24 Ore, 
Milano, 2006 
 
(3) Tronconi O., Ciaramella A. (2006), Manuale del Facility Management. Metodi e pratiche, 
Maggioli Editore, Milano. 
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CASI PRATICI 
          

   
 

 

 
 
 

 Agevolazioni 
 

 CONDOMINIO, IMU IN REGOLA PER LO SCONTO DEL 50% 
 

D. Per lavori edilizi eseguiti sulle parti comuni di un condominio, che è da considerarsi titolare 
di un bene comune censibile con rendita propria, e quindi tenuto al pagamento dell’Imu, è 
obbligatorio – per poter beneficiare delle detrazioni fiscali – che in caso di controlli da parte del 
fisco venga fornita una prova dell’avvenuto pagamento del tributo comunale? 
 
----- 
 
R. La risposta è affermativa. Per fruire della detrazione del 50% occorre essere in regola con il 
pagamento dell’Imu. Il decreto 41/1998, attuativo delle disposizioni sugli incentivi alle 
ristrutturazioni edilizie, prevede che i soggetti che vogliono avvalersi delle detrazioni devono 
conservare, ed esibire a richiesta dell’amministrazione finanziaria, copia delle ricevute dell’Imu 
relativa all’immobile oggetto dell’intervento (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 
1, comma 3, lettera b, n. 1-4 della legge 205/2017, di Bilancio per il 2018; si veda anche la 
guida al 50% su www.agenziaentrate.it).  
 
Pertanto, se il condominio presenta delle parti comuni soggette autonomamente a Imu (per 
esempio: la casa del portiere), per fruire della detrazione per interventi su parti comuni 
condominiali occorre essere in regola con il pagamento dell’Imu su tali parti comuni.  
(Marco Zandonà, Il Sole 24ORE – Estratto da “L’Esperto Risponde”, 2 luglio 2018) 
 

 LA DETRAZIONE E’ «RIPETIBILE» PER I LAVORI SULLA NUOVA CASA 
 
D. Ho effettuato degli interventi di ristrutturazione edilizia sulla mia prima casa nel 2015, per i 
quali sto fruendo delle detrazioni fiscali. Ho quindi venduto la casa in questione, mantenendo il 
diritto alla detrazione (circostanza specificata nel rogito notarile), d'accordo con la parte 
acquirente. Sto ora per comperare una nuova "prima casa", per la quale dovrò effettuare 
consistenti interventi di ristrutturazione. Posso chiedere nuovamente i benefici di legge per 
questo secondo intervento? Posso, inoltre, chiedere un nuovo "bonus mobili", avendone già 
fruito in relazione al precedente intervento edilizio? 
 
----- 
 
R. La risposta è affermativa. Ai fini del 50% (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 
1, comma 3, lettera b, n. 1-4 , della legge 27 dicembre 2017, n. 205, legge di Bilancio per il 
2018; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it), non è previsto alcun limite 
alla possibilità di fruire più volte della detrazione, in riferimento a interventi eseguiti anche 
sullo stesso immobile o su immobili diversi, come nel caso di specie (risoluzione 14/E dell’8 
febbraio 2005), a condizione che il nuovo intervento sia abilitato da un nuovo provvedimento 
urbanistico (se necessario in base al regolamento edilizio comunale).  
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Nel caso di specie, pertanto, si conserva il diritto alla detrazione per le quote residue - anche a 
seguito del trasferimento (si è optato per il mantenimento del diritto alla detrazione) - e si può 
fruire della detrazione anche per le spese di ristrutturazione della nuova casa acquistata. Si 
rende applicabile, a seguito dei lavori, anche il bonus mobili: detrazione del 50% fino a 10mila 
euro delle spese per arredo, di cui si può fruire anche più volte, sempre in relazione a un 
nuovo intervento (si veda la guida al bonus mobili su www.agenziaentrate.it e la circolare 7/E 
del 2018).  
(Marco Zandonà, Il Sole 24ORE – Estratto da “L’Esperto Risponde”, 2 luglio 2018) 
 

 IMMOBILI IN «CLASSE A»: NO ALLO SGRAVIO IVA NEL 2018 
 

D. Sono in fase di acquisto di un immobile "prima casa", venduto da un costruttore e in classe 
energetica A2. Ho firmato e regolarmente registrato il compromesso nel 2017, mentre l'atto 
definitivo avverrà nel 2018. Ho letto che la detrazione 50% dell'Iva non è stata prorogata dalla 
legge di Bilancio 2018. Posso comunque beneficiare dell'agevolazione, visto che ho registrato il 
preliminare di acquisto nel 2017? Ed è ancora possibile che per tale legge avvenga qualche 
proroga nell'anno in corso? 
 
----- 
 
R. La risposta è negativa. Anche se il preliminare è stato stipulato nel 2017, la detrazione pari 
al 50% dell’Iva non si applica. Per gli acquisti stipulati nel 2018, di case nuove o riqualificate, 
in classe A o B, l'agevolazione non vale più. Governo e Parlamento non hanno infatti prorogato 
l’incentivo all’acquisto di case energetiche introdotto dalla legge di Bilancio 2016 (articolo 1, 
comma 56, della legge 208/2015) e in vigore fino allo scorso 31 dicembre 2017.  
 
Pertanto, se nel 2016 e 2017, in vigenza della disposizione, sono stati versati acconti e saldo, 
ed è stato stipulato il rogito entro il 31 dicembre 2017, la detrazione opera a partire dalla 
dichiarazione dei redditi 2018 ed è ripartita in dieci quote costanti fino alla dichiarazione dei 
redditi 2027. Viceversa, se il rogito è stipulato nel 2018, anche se il compromesso è stato 
siglato nel 2017, il beneficio non trova applicazione.  
 
La richiesta di proroga di tale detrazione è sostenuta da più parti, ma non si può affermare se 
sarà reinserita o meno nei prossimi provvedimenti fiscali del Governo. 
(Marco Zandonà, Il Sole 24ORE – Estratto da “L’Esperto Risponde”, 2 luglio 2018) 
 
 

 Condominio 
 

 LAVORI FATTI MALE: 60 GIORNI PER SEGNALARLI ALL'IMPRESA 
 

D. Nel nostro condominio sono stati eseguiti - da una ditta esterna, a fronte di un capitolato - 
lavori di impermeabilizzazione nell'area dei garage. Tali opere, tuttavia, non hanno avuto esito 
positivo: continuano a esserci, infatti, copiose infiltrazioni di acqua. Il problema è stato 
segnalato per iscritto alla ditta che ha eseguito i lavori e al direttore lavori, ma l'impresa 
sostiene di aver eseguito correttamente gli interventi e, pertanto, non ha intenzione di 
rimediare. Il condominio, per questo motivo, intende intraprendere un'azione legale nei 
confronti dell'impresa. Ci sono tempistiche entro cui il condominio deve intraprendere tale 
azione, pena la non efficacia? 
 
----- 
 
R. La fattispecie è disciplinata dall’articolo 1667 del Codice civile in materia di appalto. Se 
l’opera presenta vizi che si sono evidenziati dopo la consegna, il committente (condominio) 
può, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla scoperta, inviare lettera raccomandata di 
denuncia alla ditta appaltatrice che ha eseguito le opere sui box. L’azione si prescrive entro 
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due anni dal giorno della consegna dell’opera. Sarà perciò necessario verificare tutti i 
presupposti ex articoli 1667 e 1668 del Codice civile, prima di agire in giudizio. Si suggerisce di 
premunirsi di relazione tecnica di parte sull’esistenza dei vizi e sul nesso di causalità fra gli 
stessi e l’esecuzione non a regola d’arte dei lavori dedotti in appalto.  
(Cesarina Vittoria Vegni, Il Sole 24ORE – Estratto da “L’Esperto Risponde”, 2 luglio 
2018) 
 

 SONO DEL CONDOMINO I VELUX SULLA SCALA A USO ESCLUSIVO 
 

D. Abitiamo in un piccolo condominio di due piani. Al pianterreno ci sono due appartamenti, al 
primo piano altri due; noi abitiamo da soli al secondo e ultimo piano. Secondo il contratto di 
compravendita e le risultanze tavolari e catastali, risultiamo proprietari anche della rampa del 
vano scala che sale dal primo piano e arriva al secondo. Sulla parte di tetto che ricade in 
questo vano scala, l'impresa di costruzione della casa aveva installato due velux: a chi 
appartengono, a noi o al condominio? 
----- 
 
R. La norma che contiene l'elenco delle parti comuni, l'articolo 1117 del Codice civile, non è 
tassativa circa i beni da considerarsi in condominio (tra le tante, si veda la sentenza della 
Cassazione 12572/2014). La Corte ha affermato che, per individuare un bene comune, bisogna 
riferirsi al criterio dell'accessorietà, cioè del collegamento strumentale e funzionale tra le unità 
immobiliari di proprietà esclusiva agli impianti o ai servizi di uso comune, che «rende il 
godimento del bene comune strumentale al godimento del bene individuale e non suscettibile 
di autonoma utilità, come avviene invece nella comunione» (Cassazione, sentenza 
4973/2007).  
 
I lucernari possono essere considerati condominiali se danno luce a una parte comune, mentre 
devono essere ritenuti di proprietà esclusiva se al servizio di un'unità immobiliare (soffitta, 
mansarda) di proprietà esclusiva. Non rileva il fatto che il lucernario sia inserito nel tetto: 
anche le finestre si aprono sulla facciata dell'edificio, ma sono di proprietà esclusiva. Nel caso 
di specie è chiaro dal titolo di acquisto che la scala fra il primo e il secondo piano è di proprietà 
esclusiva, per cui i lucernari appartengono allo stesso proprietario in quanto sono al servizio 
della scala stessa di proprietà del singolo.  
(Cesarina Vittoria Vegni, Il Sole 24ORE – Estratto da “L’Esperto Risponde”, 2 luglio 
2018) 
 

 I VASI A CASSONE SUL BALCONE E I LIMITI DA REGOLAMENTO 
 

D. Un condomino può collocare sul proprio balcone vasi a cassone con piante come azalee, 
rododendri, eccetera, se il regolamento afferma testualmente che: «I balconi dovranno essere 
tenuti sgomberi di quanto possa danneggiare o risultare molesto ad una coabitazione civile. È 
consentito collocare sui balconi vasi di fiori purché assicurati contro il pericolo delle cadute ed 
incassati in recipienti che impediscano lo stillicidio»? 
 
----- 
 
R. La risposta, in linea di principio, è affermativa. La norma del regolamento condominiale non 
vieta infatti di poter collocare sul proprio balcone “vasi a cassone”, ma precisa che i balconi 
stessi dovranno essere tenuti sgomberi «di quanto» possa danneggiare o risultare «molesto ad 
una coabitazione civile».  
 
Rispettate queste condizioni, se i vasi sono ben saldi e non rischiano di cadere, e se vengono 
adottate le misure per impedire lo «stillicidio», e dunque i vasi stessi non risultano "molesti" ai 
fini di una civile coabitazione, non c'è alcun impedimento a collocarli sul balcone.  
(Paola Pontanari, Il Sole 24ORE – Estratto da “L’Esperto Risponde”, 2 luglio 2018) 
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 Immobili: locazione e vendita 
 

 LA CASA SI AFFITTA SENZA CONSENSO DEL COMPROPRIETARIO 
 

D. Due coeredi possiedono quote diverse di un appartamento che è sfitto e inutilizzato. Il 
titolare della quota inferiore al 50% può obbligare l'altro, che ha la quota maggiore, ad 
affittare l'immobile? In caso di rifiuto, invece, può citarlo per il mancato godimento del bene? 
 
----- 
 
R. Trattandosi di bene in comproprietà, trova applicazione l’articolo 1105 del Codice civile che 
stabilisce come ciascuno dei titolari abbia diritto a concorrere all’amministrazione del bene 
comune. 
 
Il contratto di locazione, costituendo un atto di ordinaria amministrazione, potrà pertanto 
essere validamente concluso da uno solo dei comproprietari anche senza espresso consenso 
dell’altro, come confermato da giurisprudenza e dottrina pressoché totalitarie.  
 
Naturalmente, in caso di dissenso di uno dei contitolari, costui potrà agire nei confronti 
dell’altro per ottenere il risarcimento del danno cagionato, mentre non avrà alcuna azione 
verso il conduttore per invalidare il contratto di locazione regolarmente concluso. 
(Alessandro Sartirana, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Esperto risponde”, 2 luglio 
2018) 
 

 LA COMPRAVENDITA È NULLA SE L’IMMOBILE RISULTA ABUSIVO 
 

D. A chi bisogna presentare denuncia per far annullare un atto notarile di compravendita di 
immobili riguardo ai quali sono state riscontrate opere abusive non dichiarate nell’atto? 
Nell’atto, al contrario, viene dichiarata l’assenza di abusi. 
 
----- 
 
R. L’articolo 40 della legge 47/1985 prevede che venga dichiarata la nullità dei contratti di 
compravendita di immobili nei quali non sono indicati gli estremi della licenza o della 
concessione a edificare o della concessione in sanatoria, risultando pertanto irrilevante 
verificare se presentino effettivamente abusi edilizi non condonati (si veda, tra le altre, la 
sentenza della Cassazione 20258/2009). 
 
In tempi più recenti, con la sentenza 23591/2013, la Cassazione ha evidenziato l’aspetto 
sostanziale della questione, dichiarando tout court la nullità del contratto di compravendita 
immobiliare irregolare sotto il profilo urbanistico, per contrarietà all’articolo 40 della già citata 
legge 47/1985. Il giudizio per ottenere la dichiarazione di nullità dell’atto è di competenza del 
tribunale del luogo nel quale è sito l’immobile oggetto di compravendita, come stabilito 
dall’articolo 21 del Codice di procedura civile.  
(Daniele Ciuti, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Esperto risponde”, 11 giugno 2018) 
 
 
 


