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La Legge di stabilità approvata dal 
Parlamento al termine dello scorso 
anno contiene alcune novitá positi-

ve per i proprietari immobiliari e lascia 
molti problemi insoluti.

Alle prime, naturalmente appartengo-
no la proroga delle detrazioni fiscali per 
ristrutturazioni edilizie e per efficienta-
mento energetico delle abitazioni (rispet-
tivamente 50% e 65% anche per il 2015), 
misura invocata a viva voce non solo dai 
proprietari di immobili, ma da tutti colo-
ro che si rendono conto di quanto ormai 
il settore dell’edilizia e la filiera produttiva 
ad esso collegata dipenda dalle ristruttu-
razioni (il 66% di tutta l’attività edilizia è 
costituita da ristrutturazioni e manuten-
zioni). 

La seconda novità positiva è costituita 
dalla decisione di non consentire l’au-
mento delle aliquote massime di Tasi ed 
IMU rispetto a quelle applicate nel 2014; 
un aumento che era già stato previsto ed 
approvato con la Legge di Stabilità dello 
scorso anno. Rivedere quella decisione è 
stato il minimo che i proprietari di immo-
bili si potessero attendere considerato 
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Fiscalità immobiliare: 

i problemi restano

che già con le aliquote in vigore l’impo-
sizione sulle abitazioni ha conosciuto nel 
2014 un picco straordinario e che ancora 
molti comuni hanno  margini di aumento 
elevati.

E qui si arriva a ciò che manca nella Leg-
ge di stabilità: era stato promesso dal Go-
verno e da ampi settori del Parlamento 
un riordino della tassazione immobiliare 
ispirato fondamentalmente a due prin-
cipi: la unificazione effettiva dei tributi 
immobiliari in un’ottica di semplificazio-
ne quanto mai necessaria; una maggiore 
omogeneità a livello nazionale delle de-
trazioni applicate in ragione del valore 
dell’abitazione e delle condizioni delle fa-
miglie: principio condivisibile considera-
ta la diversità di trattamento oggi presen-
te da comune a comune e considerata la 
piega regressiva assunta dalla tassazione 
sugli immobili che ha finito per pesare 
maggiormente sulle abitazioni di valore 
medio basso rispetto ai regimi fiscali pre-
cedenti.

Il Governo ha rimandato ad altra sede 
questa decisione. Prima che questo av-
venisse però erano stati riportati dalla 
stampa intendimenti ed orientamenti 
che avevano acceso le nostre più vive 
preoccupazioni. Si lasciava cioè intende-
re che maggiori certezze ed omogeneità 
delle detrazioni avrebbero portato con 
sè aumenti generalizzati delle aliquote 
destinati a colpire in modo particolare le 
seconde case, fra cui si inseriscono senza 
distinzioni le case in affitto che già oggi 
sono fortemente penalizzate da un livel-
lo di tassazione del tutto irragionevole.

Sappia il Governo che in questa direzione 
non vi sono più margini: in altra parte del 
giornale pubblichiamo un interessante 
studio del Sole 24 Ore che dà conto di 
come i margini di convenienza ad affitta-
re in questi ultimi anni siano stati pesan-
temente erosi dall’aumento sconsiderato 
della fiscalità, dalle spese di manuenzio-
ne a cui è riconosciuta una insufficiente 
detraibilità, dalla diminuzione del valo-
re dei canoni. Se a tutto ciò si aggiunge 
il maggior rischio di morosità si capisce 
bene che ulteriori gravami fiscali avranno 
l’unico e sicuro effetto di scoraggiare i 
proprietari ad affittare, con effetti nega-
tivi per tutti.

 di Alfredo Zagatti
Presidente

Nazionale ASPPI
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Lo sfratto per morosità o per qualsiasi 
causa di risoluzione del contratto di 
locazione ad uso diverso dall’abita-

zione fa venir meno l’obbligo di dichiara-
re i canoni non percepiti. A stabilirlo sono 
le ultime sentenze della Commissione 
Tributaria di Latina (n.1729/14 sez.1) del-
la C.T.P. di Reggio Emilia (n.422/14) e la 
C.T.P. di Bergamo (n.516/2014).

Allo stato attuale si può affermare che 
si è consolidato un orientamento giu-
risprudenziale in base al quale i canoni 
di locazione (ad uso abitativo e diverso) 
non percepiti per morosità del locatario 
sono tassabili fino a che non sia interve-
nuta la risoluzione, anche non giudiziale 
del contratto. A ribadire questo princi-
pio si citano le sentenze della Cassazione 
n.11158/2013, n.22588/2012 e n.651/2012 
che non fanno altro che confermare quan-
to formulato dalla Corte Costituzionale 
(n.362 del 26/07/2000) nell’interpretare 
in senso estensivo l’art.26 TUIR (già art.23) 
pongono la norma stabilita dall’art.26 del 
TUIR al riparo da violazioni degli artt.3 
(principio di uguaglianza) e 53 (principio 
della capacità contributiva) della Costitu-
zione.

Le suddette sentenze (Cassazione n. 6911/ 
2003) hanno ristabilito il giusto equilibrio 
tra il diverso trattamento riservato ai red-
diti derivanti da contratti di locazione di 
immobili ad uso abitativo e quelli ad uso 
diverso.

Innovativa è la sentenza della Commissio-
ne Tributaria di Latina (sez. 1 – Presiden-
te R. Ventriglia, Relatore E. Paparozzi) la 
quale osserva: sulla base della sentenza 
della Corte Costituzionale del 26/07/2000 
n.362, ripresa dalla Corte di Cassazione 
con le sentenze 01/06/2007 n.12905 e 
18/01/2012 n.651, il riferimento al reddi-
to derivante dai canoni di locazione (an-
corché non percepiti) si applica però solo 
fino a quando risulta in essere un contrat-
to di locazione, venendo meno, allorché 
la locazione sia cessata, per qualsivoglia 

motivo, ad esempio per scadenza del ter-
mine (art.1596 del c.c.), ovvero quando si 
sia verificata una qualsiasi causa di riso-
luzione del contratto, ivi comprese quelle 
di inadempimento in presenza di clauso-
la risolutiva espressa e di dichiarazione di 
avvalersi della clausola (art.1456 del c.c.), o 
di risoluzione a seguito di diffida ad adem-
piere (art.1454 del c.c.). Come osservato 
dalla Corte Costituzionale n.326/2000, in-
fatti, “la risoluzione del contratto impedi-
sce di configurare il pagamento, effettivo 
o solo presunto, come effettuato a titolo di 
canone, cui possa essere commisurata la 
base imponibile ai fini dell’imposta sul red-
dito”; tuttavia, la risoluzione consensuale 
del contratto, in assenza di una manife-
stazione inequivoca delle parti che vada 
in tal senso non può produrre effetti retro-
attivi (Cassazione 18/11/2005 n.24444 e 
01/06/2007 n.12905).

Una volta intervenuta una qualsiasi causa 
di risoluzione del contratto di locazione, 
invece, ai fini della determinazione del 
reddito generato dall’immobile, non rileva 
più il canone di locazione pattuito, bensì 
la rendita catastale rivalutata del 5%. Risul-
ta evidente che il momento di cessazione 
del contratto di locazione varia a seconda 
della causa che l’ha determinato. A riguar-
do, la Corte ha chiarito che gli effetti della 
risoluzione giudiziale, sebbene la relati-
va pronuncia abbia carattere costitutivo, 
retroagiscono, con la conseguenza che 
il contratto cessa dal momento in cui si è 
verificata la causa della risoluzione, e non 
dal momento in cui viene resa la sentenza. 

La Commissione, tenuto conto che, nel 
caso di specie, il mancato pagamento 
del canone di locazione ha prodotto ipso 
iure la risoluzione del contratto (art.1456 
del c.c.), ai sensi della sentenza n.362 del 
26/07/2000 della Corte Costituzionale, di-
chiara illegittimo l’avviso di accertamento 
accogliendo il ricorso del ricorrente (n.d.a.: 
iscritta all’ASPPI di Latina e difesa dal sot-
toscritto).

A rafforzare la tesi della non tassabilità 
del canoni non percepiti da contratti di 
locazione ad uso commerciale è la stessa 
Agenzia delle Entrate la quale nella circo-
lare 11/E del 21/05/2014 ha ribadito i con-
cetti espressi dalla citata sentenza della 
Corte Costituzionale.

La circolare nel riesaminare le differenti 
disposizioni sulla tassabilità di redditi di 
locazione ad uso abitativo e di quelli ad 
uso diverso nel senso che per i primi, la 
mancata percezione dei canoni da provve-
dimento di convalida di sfratto permette 
al locatore il riconoscimento di un credito 
d’imposta, per i secondi invece, i canoni 
non percepiti vanno comunque dichiarati 
a prescindere dalla loro percezione (princi-
pio di competenza).

Tuttavia con le opportune precisazioni ri-
stabilisce il giusto equilibrio della discrasia 
che il legislatore è venuto a creare nel dif-
ferente trattamento tributario dei canoni 
non percepiti da locazioni commerciali 
rispetto a quelle ad uso abitativo. Infat-
ti nell’ultimo capoverso della circolare la 
stessa Agenzia delle Entrate oltre a ripren-
dere i principi enunciati dalla Corte Costi-
tuzionale di cui alla sentenza 362/2000 che 
ha ritenuto non fondata la questione di le-
gittimità costituzionale dell’art.26 del TUIR 
ha comunque recepito in pieno l’insegna-
mento impartito dalla Corte Costituziona-
le quando la stessa Agenzia delle Entrate 
ha ammesso: “che il locatore può utilizzare 
tutti gli strumenti previsti per provocare la 
risoluzione del contratto di locazione (dal-
la clausola risolutiva espressa ex art.1466 
del c.c. alla risoluzione di diffida ad adem-
piere ex art.1454 del c.c. all’azione di con-
valida dello sfratto ex artt.657 e 11 c.p.c. 
…” e far riespandere la regola generale di 
attribuzione del reddito fondiario basato 
sulla rendita catastale.

In conclusione è opportuno, pertanto, 
al fine di evitare contestazioni da parte 
dell’Autorità Finanziaria che nei contratti 
di locazione commerciali vengano inserite 

04 Primo Piano

Detassabilità degli affitti 
commerciali non riscossi

Importante sentenza della C.T.P. di Latina sullo 
stesso binario della circolare  

dell’Agenzia delle Entrate n.11/2014

 di
Angelo Del Vescovo
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clausole ben definite sulla risoluzione con-
trattuale a seguito di fitti non percepiti.

Solo così si può evitare di pagare impo-
ste per redditi che in buona sostanza non 
sono stati mai posseduti.

Primo Piano 05

Si auspica nel contempo nel buon senso 
del legislatore affinché sia emanata una 
apposita norma che ristabilisca una pari-

tà di trattamento anche in virtù dell’ormai 
consolidato orientamento giurispruden-
ziale.

✍
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I problemi sociali 
vanno affrontati 

con le politiche sociali, 
non con il blocco degli sfratti

La richiesta avanzata dagli assessori 
di alcune grandi città di prorogare 
la norma che prevede il blocco de-

gli sfratti per talune categorie di inqui-
lini è del tutto irragionevole. La norma 
in questione riguarda poche migliaia di 
famiglie in particolari condizioni sociali 
per le quali è stato richiesto lo sfratto 
per finita locazione. Non riguarda quin-
di la generalità degli sfratti, che in gran-
dissima parte vengono pronunciati per 
morosità, nè la grande maggioranza 
degli sfrattati che non rientrano nelle 
condizioni previste dalla norma.

Ha assolutamente ragione il Ministro 
Lupi quando dichiara che i comuni han-
no tutti gli strumenti, normativi e finan-
ziari, per affrontare una volta per tutte un 
problema di questa portata e limitatezza 
senza invocare provvedimenti di blocco 
che scaricano sui locatori un problema 
sociale che deve riguardare la collettività, 
e contribuiscono ad alimentare sfiducia 
sul fatto che nel mercato della locazione 
vigano e vengano rispettate regole certe.

Il fondo sociale per l’affitto recentemente 
rifinanziato, la possibilità per i comuni e 
le loro Agenzie di acquisire alloggi da de-
stinare a particolari tipologie di inquilini, 
le possibilità offerte dalla edilizia sociale 
costituiscono altrettanti modi per assi-
curare la necessaria assistenza a queste 
famiglie, senza abbandonare nessuno e 
senza scaricare il problema sui locatori.

Non vorremmo che l’agitazione, abba-
stanza smodata, attorno ad un proble-
ma così circoscritto, celasse la volontà 
di invocare provvedimenti di blocco di 
portata più ampia: se questa tentazione 
fosse presente è utile ricordare come già 
la Corte Costituzione si sia pronunciata 
negativamente su norme di questa na-
tura. Sarebbe d’altra parte la via maestra 
per produrre il blocco del mercato degli 
affitti a tutto danno dei locatori e degli 
inquilini.

 Lettera inviata da Asppi  
a Deputati, Senatori  
e al Ministero delle  
Infrastrutture e Trasporti
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I l nuovo decreto milleproroghe (D.L. 
192 del 31 dicembre 2014) ha posto 
fine ad un odioso e scellerato rito, 

quello del blocco degli sfratti per finita 
locazione, che si protraeva ininterrotta-
mente da oltre 35 anni. L’ultima proro-
ga, scaduta il 31 dicembre del 2014 era 
la trentesima. Si tratta di un’importante 
decisione, che speriamo sia confermata 
dalla legge di conversione del decreto.

Il Governo, finalmente, ha dato un segna-
le di discontinuità, da un parte, e di atten-
zione al diritto, dall’altra.

Sì, perché è di palmare evidenza che non 
devono essere i proprietari di casa a sop-
portare il peso dei disagi delle categorie 
cosiddette “deboli”. I proprietari non pos-
sono e non debbono sostituirsi allo Stato 
nella tutela delle fasce meno fortunate. 
Dovendo considerare, nello stesso tem-
po, che la proprietà è un diritto primario 
del cittadino, costituzionalmente garan-
tito, e tuttavia da trent’anni calpestato. 

Nel 1984 (31 anni fa) la Consulta aveva 
stabilito che un ulteriore intervento di 
proroga dei contratti ad uso diverso non 
sarebbe stato consentito. Nel 2003 (dodi-
ci anni fa), sempre la Corte Costituzionale 
aveva stabilito che “la procedura esecuti-
va, attivata da parte di singolo soggetto 
provvisto di titolo esecutivo giurisdizio-
nale, non può essere paralizzata indefini-
tamente con una serie di pure e semplici 
proroghe, oltre un ragionevole limite di 
tollerabilità”.

Siamo nel 2015, e ancora assistiamo a 
movimenti di protesta nei confronti di 
questo provvedimento (o per meglio dire 
“mancato provvedimento”) a nostro avvi-
so sacrosanto. Speriamo che i Comuni e 
le Prefetture (le quali devono accordare 
l’assistenza della Forza Pubblica per l’ese-
cuzione dello sfratto) non abbiano a op-
porre resistenza nei confronti del diritto. 

Mentre da più parti sentiamo gridare 
sconsideratamente a favore di un’ulte-

riore proroga, in pochi (ma noi siamo tra 
questi) si ricordano che, sull’altro versan-
te, vi sono migliaia di famiglie e di piccoli 
proprietari che da anni attendono di ri-
entrare nel possesso del loro immobile, e 
lo Stato gliel’ha sempre negato. 

Molti sono infatti i nostri soci che non 
sono riusciti a eseguire lo sfratto per 
effetto della mostruosa proroga, e che 
adesso sperano non vi sia l’ennesimo die-
tro-front del legislatore. 

Le recenti disposizioni in materia di so-
stegno per l’affitto e per la morosità in-
colpevole si inscrivono in un disegno 
che riteniamo corretto, nel quale lo Sta-
to si fa carico delle difficoltà obiettive di 
chi, senza sua colpa, non è più in grado 
di pagare l’affitto. Lo stesso sentire deve 
ispirare identiche misure per le fasce de-
boli, senza danni per la proprietà. Troppo 
hanno già sopportato i piccoli proprietari 
per colpa di governi che sulle loro spalle 
hanno scaricato la responsabilità dell’as-
soluta mancanza di politiche per l’abitare 
e per l’housing sociale. 

Si pensi, solo per fare un esempio, al caso 
di chi ha acquistato un immobile dal-
la società per la cartolarizzazione degli 

immobili pubblici (SCIP) occupato da un 
inquilino con regolare contratto (molto 
spesso ad equo canone, trattandosi di 
locazioni risalenti nel tempo). In questo 
caso, l’inquilino per legge ha goduto del 
diritto di permanere nell’immobile per 
nove anni, scaduti i quali il proprietario 
ha potuto intimare lo sfratto per finita 
locazione. Ebbene, fino a ieri, nel caso in 
esame come in tutti i casi di contratti sca-
duti, magari da anni, ove il conduttore si 
trovasse in una delle condizioni previste 
dal blocco degli sfratti (ultrasessantacin-
quenne, reddito inferiore a 20.000 euro 
per nucleo familiare, disabilità) per il pro-
prietario era impossibile rientrare nel pie-
no e legittimo possesso di casa sua, casa 
magari da destinare ai propri figli. Senza 
contare che sulla proprietà, che in questi 
casi incassa canoni assai modesti, incom-
bono tasse sempre più elevate, spese 
di manutenzione straordinaria e molto 
spesso anche il mutuo. Di fatto solo costi, 
e l’immissione nel possesso prorogata ad 
interim. 

Fino a ieri, appunto. Speriamo che oggi, e 
soprattutto domani e per i giorni a veni-
re, tutto questo non accada più.

Mancata proroga sfratti: 
una giusta scelta da difendere

 di
Silvio Scarsi
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essere sostenute le spese ai fini della de-
trazione del 50 per cento», recita la rela-
zione tecnica di accompagnamento alla 
manovra. 

Infine, sono cambiate anche alcune re-
gole per le ristrutturazioni edilizie degli 
edifici interi effettuate dai costruttori. 
Fino ad oggi l’utilizzo del bonus del 50% 
era vincolato alla vendita o assegnazione 
dell’immobile “entro sei mesi dalla data di 
termine dei lavori”: un vincolo molto re-
strittivo con l’attuale congiuntura di mer-
cato. Questo lasso di tempo viene amplia-
to e portato fino a 18 mesi. I costruttori e 

le cooperative edilizia, quindi, avranno un 
anno di tempo in più per smaltire il loro 
magazzino e usufruire comunque degli 
sconti.

Detrazioni Fiscali: 
dal Parlamento 

proroga con modifiche

La manovra votata dal Parlamento 
(Legge di Stabilità 2015) prevede, in 
sostanza, la proroga delle detrazio-

ni per gli interventi di ristrutturazione 
edilizia e di riqualificazione energetica, 
mantenendo anche per il 2015 il bonus 
del 50 per cento per le ristrutturazioni 
(e per il connesso acquisto di mobili) e il 
bonus del 65 per cento per gli interven-
ti di riqualificazione energetica, inclusi 
quelli relativi alle parti comuni degli 
edifici condominiali.

Partendo dalle misure legate agli inter-
venti di riqualificazione energetica degli 
edifici, viene prorogata al 31 dicembre 
2015, anche per le parti condominiali, la 
detrazione al 65 per cento, che altrimenti 
sarebbe scaduta a fine 2014. Ci sono  però 
state alcune modifiche frutto dell’appro-
vazione di vari emendamenti: la detra-
zione infatti è stata estesa, sempre nella 
misura del 65 per cento, “per le spese di 
acquisto e posa in opera degli impian-
ti di climatizzazione invernale dotati di 
generatori di calore alimentati da bio-
masse combustibili, nel limite massimo 
di detrazione di 30mila euro”. Collegata a 
questa, c’è l’estensione “all’acquisto e alla 
posa in opera delle schermature solari, 
di cui all’allegato M al decreto legislativo 
29 dicembre 2006, n. 311, sostenute dal 
primo gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, 
fino a un valore massimo della detrazione 
di 60mila euro”. Inoltre, per gli interventi 
effettuati in funzione antisismica fino al 
prossimo 31 dicembre la detrazione è sta-
ta portata dal 50% al 65%,, ma solo nelle 
zone ad elevato rischio di terremoto.

Come si è detto, gli interventi di ristrut-
turazione semplice continueranno a go-
dere del bonus al 50%  fino alla fine del 
2015. Ciò comporta una proroga anche 
per il bonus mobili: «Con riferimento alle 
spese per l’acquisto di mobili per l’arredo 
dell’immobile oggetto di ristrutturazione 
viene prorogato di un anno il termine fi-
nale (31 dicembre 2015) entro cui devono 

 di
Carlo Cassoli



Prosegue a rilento l’iter legislati-
vo per la definizione delle nuove 
regole alla base della riforma del 

catasto, previste dalla legge legge 11 
marzo 2014, n. 23. Per l’attuazione della 
riforma è stato approvato dal Consiglio 
dei Ministri (ma se ne attende ancora la 
pubblicazione in G.U.) il primo decreto 
legislativo che disciplina la struttura e 
le nuove competenze delle Commissio-
ni Censuarie Locali e della Commissio-
ne Censuaria Centrale.

Per le prime si tratta degli Organi che,  
per ogni Provincia, dovranno approvare 
i parametri ed algoritmi sulla base dei 
quali saranno determinate le nuove ren-
dite catastali ed i valori patrimoniali per il 
pagamento dell’IMU e presumibilmente 
anche dell’imposta di registro per i tra-
sferimenti immobiliari. La Commissione 
Censuaria Centrale avrà principalmente 
il compito di dirimere eventuale verten-
ze tra deliberazioni delle Commissioni 
Censuarie Locali ed eventuali ricorsi dei 
Comuni o dell’Agenzia delle Entrate Uffici 
provinciali territorio.

Dopo varie sofferenze, alla fine è stato 
garantita la presenza in ogni Commissio-
ne di un tecnico individuati tra una rosa 
segnalata dalle Associazioni di Categoria 
della proprietà immobiliare. Non è stata 
ancora ottenuta, al momento, la possi-
bilità delle Associazioni di categoria di 
potere ricorrere in Commissione Censua-
ria Centrale contro le deliberazioni delle 
Commissioni Censuarie Locali. Facoltà 
invece concessa, forse per distogliere 
proditoriamente l’attenzione sui proble-
mi più reali, per concentralo sulle mode-
stissime attività ad esaurimento e perciò 
eventuali e prive di ogni importanza per 
l’approvazione dei quadri tariffari nell’at-
tuale sistema catastale.

Sembra in “pole position” il secondo de-
creto legislativo, quello più propriamen-
te tecnico, che dovrebbe essere emanato 
entro il 26 marzo 2015 e che disciplinerà 

Approfondimenti 09
La riforma del catasto 

dei fabbricati – Stato dell’arte
Il ruolo delle Associazioni di Categoria 

della proprietà immobiliare

tutto il meccanismo di calcolo dei nuovi 
estimi. 

Allo stato, sulla base dei principi fissati 
dalla legge delega, si sa che l’accerta-
mento degli estimi per le singole unità 
immobiliari urbane, storicamente deno-
minato “classamento” in quanto faceva 
riferimento all’attribuzione di una “classe” 
di redditività nell’ambito della categoria 
catastale di appartenenza, cambia total-
mente i connotati.

Il nuovo accertamento comporterà l’at-
tribuzione di un valore puntuale per ogni 
unità immobiliare e non più per classi di 
valori.

Le principali novità riguarderanno:

• la denominazione della categoria ca-
tastale secondo un nuovo quadro di 
qualificazione;

• l’introduzione del metro quadrato di 
superficie come parametro di misura 
della consistenza immobiliare delle 
unità a destinazione ordinaria;

• la determinazione sia della rendita 
che del valore patrimoniale.

• un algoritmo di stima dei nuovi esti-
mi costituito da una espressione ma-
tematica

Circa il primo punto, a riforma comple-
tata, le nostre unità immobiliari assu-
meranno una nuova categoria catastale 
denominata anche “destinazione d’uso 
funzionale”. 
Tanto per capirci, nel gruppo delle abita-
zioni anziché le categorie A/1, A/2, A/3, 
A/4, A/5, A/6 vedremo l’introduzione di 
un’unica categoria catastale denominata 
“Abitazioni in fabbricati residenziali e pro-
miscui” (unità in un condominio) e per 
le categorie A/7 e A/8 l’unica categoria - 
“Abitazioni in villino e in villa”, ecc.

Da prime indiscrezioni emerse sul de-
creto legislativo in elaborazione, le unità 
immobiliari saranno catalogate in due 
macro-gruppi Unità ordinarie sigla “O” 
ed unità a destinazione speciale sigla “S”, 
coma dalla seguente ipotesi di denomi-
nazione:
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CATEGORIE GRUPPO O

O/1 Abitazioni in fabbricati residenziali plurifamiliari o promiscui

O/2 Abitazioni in fabbricati residenziali unifamiliari, plurifamiliari isolati  
 o a schiera

O/3 Abitazioni tipiche dei luoghi

O/4 Uffici, studi e laboratori professionali

O/5 Cantine, soffitte e simili

O/6 Posti auto coperti, posti auto scoperti su aree private, locali per rimesse 
 di veicoli 

O/7 Negozi, laboratori artigianali e locali assimilabili 

O/8 Magazzini, locali da deposito e tettoie

CATEGORIE GRUPPO S

S/1  Immobili unitamente ai connessi impianti per la produzione e  
 trasformazione di energia

S/2  Immobili unitamente ai connessi impianti destinati ad attività estrattiva
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Per il secondo aspetto rilevante del nuo-
vo sistema estimativo catastale il para-
metro di misura della dimensione fisica 
delle unità immobiliari a destinazione 
ordinaria, tecnicamente definito “consi-
stenza” diventerà univocamente il m2 di 
superficie. 

La determinazione degli estimi, di cui 
al terzo e quarto punto dell’elenco, mo-
strerà gli effetti sostanziali della riforma. 
Quando si andrà ad eseguire una visura 
degli atti catastali, nel sistema riformato, 
a margine dei confermati identificativi 
immobiliari, troveremo dei nuovi dati co-
stituiti da:

• ambito territoriale di appartenenza;
• nuova categoria catastale;
• dati numeri di superficie e degli altri 

parametri utilizzati per la stima;
• rendita;
• valore patrimoniale.

I nuovi dati di estimo (rendita e valore 
patrimoniale) sono determinati ciascu-
no attraverso una espressione matema-
tica (algoritmo, detta anche funzione di 
stima) che elaborando i valori specifici  
della superficie e degli altri parametri 
tecnici dell’unità immobiliare (presenti 
nella funzione di stima), restituisce il va-

lore della rendita o quello patrimoniale. 
Le risultanze catastali dovranno indicare 
anche la funzione di stima applicata (si 
presume attraverso un codice che colle-
ghi la funzione al set di funzioni che sa-
ranno pubblicate in G.U.). 

Le suddette informazioni consentiran-
no al contribuente di verificare oltre alla 
categoria, i valori attribuiti a ciascun pa-

rametro di stima e relativo calcolo della 
rendita e del valore patrimoniale.

Il ruolo delle Associazioni di Categoria 
dei proprietari di immobili sarà rilevante 
e determinante per la tutela degli iscritti, 
se opportunamente svolto, sia in fase di 
definizione ed approvazione dei decre-
ti legislativi sia in fase di controllo degli 
algoritmi di determinazione dei nuovi 
estimi, in sede di commissioni censuarie 
locali, attraverso i tecnici designati.

Certamente l’attività dei tecnici di no-
mina da parte delle Associazioni di ca-
tegoria potrà essere efficace solo se 
sarà adeguatamente supportata dalle 
Associazioni medesime con una attività 
istruttoria in termini di rilevazione di dati 
di mercato e di caratteristiche tecniche 
degli immobili, sulla base delle quali po-
tranno essere adeguatamente testati gli 
algoritmi di calcolo delle rendite.

Tale attività non si improvvisa, ma va pro-
gettata tecnicamente e rigorosamente in 
ogni dettaglio, pianificata nella tempisti-
ca e realizzata nei tempi convergenti con 
il completamento delle attività catastali. 
La banca dati che si verrà a realizzare, 
possibilmente in collaborazione con tut-
te le varie sigle di categoria potrà altresì 
risultare notevolmente utile anche come 
service per gli scritti per la tutela in fase 
di attribuzione dei nuovi estimi attraver-
so l’istruttoria di adeguati reclami-ricorsi 
in merito alla superficie ed altri parametri 
attribuiti.

www.studioingegneriaiovine.it

S/3  Immobili unitamente ai connessi impianti destinati all’industria  
 manifatturiera

S/4  Immobili unitamente ai connessi impianti per la logistica

S/5  Immobili unitamente ai connessi impianti ambientali

S/6  Immobili per attività direzionali

S/7  Immobili per attività commerciali

S/8  Immobili per l’istruzione

S/9  Immobili per l’attività dei servizi di alloggio

S/10  Immobili per attività creative, artistiche e di intrattenimento

S/11  Immobili unitamente ai connessi impianti sportivi, porti e aeroporti 
 turistici o per voli non di linea

S/12  Immobili per sanità e assistenza sociale

S/13  Immobili militari e per la Pubblica Sicurezza e edifici di pena e  
 di rieducazione

S/14  Immobili strumentali all’esercizio dell’attività agricola

S/15  Unità immobiliari residenziali e non residenziali non qualificabili nelle  
 categorie ordinarie per la presenza di caratteristiche particolari

S/16  Costruzioni sospese o galleggianti stabilmente assicurate o collegate  
 al suolo

S/17  Ripetitori di segnali audiovisivi e telefonici e di dati

S/18 Immobili speciali d’interesse pubblico
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Pubblichiamo in questo numero le con-
clusioni di sintesi dell’ultimo sondag-
gio congiunturale sul mercato delle 

abitazioni pubblicato nell’ottobre scorso e 
realizzato dalla Banca d’Italia. Il sondaggio 
ha cadenza trimestrale. Negli ultimi nume-
ri della nostra rivista sono stati pubblicati i 
precedenti sondaggi.

Nel terzo trimestre del 2014 la quota di agenti 
che hanno riportato un calo dei prezzi rimane 
largamente predominante, ma sono emerse 
indicazioni di una riduzione del divario tra 
prezzi di domanda e di offerta. Il pessimismo 
degli operatori circa le prospettive di breve 
termine del proprio mercato si è attenuato, 
nonostante le attese di un nuovo calo dei 
prezzi. In un orizzonte di medio termine (due 
anni), il saldo relativo alle attese di migliora-
mento e di peggioramento delle tendenze del 
mercato nazionale è lievemente negativo (era 
lievemente positivo nella precedente rileva-
zione); sono aumentati gli operatori che pre-
vedono condizioni stabili.

Prezzi delle abitazioni
Nel terzo trimestre del 2014 resta complessi-
vamente stabile il saldo tra le quote di opera-
tori che segnalano un aumento e quelle che ri-
portano una diminuzione dei prezzi di vendita 
(a –65,3 per cento, da –66,4 della rilevazione 
di luglio;). Tale risultato deriva da componenti 
eterogenee; nelle aree urbane e in quelle me-
tropolitane il saldo si ridimensiona significati-
vamente a –65,2 e –61,7 per cento (da –70,6 e 
–70,9 rispettivamente) mentre nelle aree non 
urbane e non metropolitane aumenta lieve-
mente a –66,3 e –66,7 per cento (da –63,6 e 
–64,5 di luglio). Anche le quote relative ai giu-
dizi di stabilità dei prezzi si confermano pres-
soché invariate (al 33,3 per cento da 32,5) dalla 
precedente rilevazione.

Compravendite
La quota di agenti che hanno venduto almeno 
un’abitazione nel terzo trimestre del 2014 è 
scesa al 64,4 per cento (68,1 nella precedente 
indagine;). Il risultato, che risente della stagio-
nalità particolarmente accentuata del trime-
stre estivo, è migliore di quello riscontrato nel-

La congiuntura immobiliare

lo stesso periodo del 2013 (del 59,8 per cento). 
I giudizi relativi alle condizioni della domanda 
hanno invece registrato un marginale peggio-
ramento: il saldo tra gli agenti che riportano 
un aumento e quelli che indicano una diminu-
zione dei potenziali acquirenti si è leggermen-
te ampliato a –22,7 punti percentuali da –20,5 
della precedente rilevazione.

Incarichi a vendere
Il saldo fra le risposte di aumento e di dimi-
nuzione delle giacenze di incarichi a vendere 
è rimasto stabile (a 28,4 punti percentuali; ) 
mentre quello riferito ai nuovi mandati è lie-
vemente aumentato (a 19,7 punti percentuali, 
da 18,1 in luglio). La principale causa di cessa-
zione dell’incarico rimane il divario tra prezzi 
di domanda e di offerta . Sono tuttavia scese le 
quote di operatori che segnalano la percezio-
ne di prezzi di acquisto ancora troppo elevati 
(al 58,0 per cento, dal 62,4 della precedente 
rilevazione) e di offerte troppo basse (al 52,9 
per cento, dal 55,1). È tornata a crescere l’in-
cidenza di agenzie che riconducono la deca-
denza dell’incarico alla difficoltà di reperire un 
mutuo (al 37,3 dal 34,2 per cento).

Trattative e tempi di vendita
Il margine medio di sconto sui prezzi di ven-
dita rispetto alle richieste iniziali del venditore 
è rimasto sostanzialmente stabile (16,1 per 
cento);. Anche il tempo medio che intercor-
re tra l’affidamento del mandato e la vendita 
dell’immobile si è mantenuto pressoché inva-
riato (9,5 mesi).

Modalità di finanziamento degli acquisti La 
quota di acquisti finanziati con un mutuo ipo-
tecario è diminuita (al 59,9 per cento, dal 62,9 
della precedente rilevazione), al pari del rap-
porto tra prestito e valore dell’immobile (sceso 
al 59,3 per cento, dal 62,1), interrompendo in 
entrambi i casi il graduale aumento in atto da 
circa un anno.

Locazioni
La quota di operatori che ha dichiarato di 
avere locato almeno un immobile nel terzo 
trimestre del 2014 è rimasta pressoché in-
variata, all’83,7 per cento (81,2 per cento un 

anno prima; tav. 8). Nel contempo è diminu-
ita l’incidenza di coloro che hanno segnalato 
una diminuzione dei canoni di locazione (al 
52,6 per cento, dal 57,7 dell’indagine di luglio), 
compensata dall’aumento della quota di giu-
dizi di stabilità (al 45,3 per cento, dal 39,9). In 
linea con la precedente rilevazione, il 61,8 per 
cento delle agenzie si attendono che i cano-
ni rimarranno invariati nel trimestre in corso, 
mentre il 37,1 ne prospetta una diminuzione. 
Il margine medio di sconto sui canoni rispetto 
alle richieste iniziali del locatore si è conferma-
to intorno al 7,5 per cento. I nuovi incarichi a 
locare vengono segnalati come stabili dal 59,0 
per cento degli operatori, mentre il saldo fra 
le risposte di aumento e di diminuzione è ri-
masto appena positivo (0,8 punti percentuali).

Le prospettive del mercato in cui operano le 
agenzie Le attese degli agenti immobiliari sul-
le tendenze a breve termine del proprio mer-
cato di riferimento segnalano un’attenuazione 
del pessimismo: il saldo negativo fra indicazio-
ni di miglioramento e di peggioramento nel 
trimestre in corso è stato pari a –20,4 punti 
percentuali, da –26,9 della precedente rileva-
zione (tav. 10; Fig. 2). Anche il saldo sulle attese 
sui nuovi incarichi a vendere è tornato a salire 
(a 16), dopo il recente peggioramento nel tri-
mestre estivo (a 4,2), plausibilmente risenten-
do della stagionalità. Ha tuttavia continuato 
ad aumentare la quota di operatori che anti-
cipano una diminuzione dei prezzi (al 61,2 per 
cento, dal 55,8), mentre si è ridotta l’incidenza 
di coloro che ne prevedono la stabilità (al 38,4 
dal 43,6 per cento).

Le prospettive del mercato nazionale delle 
compravendite
Il saldo negativo dei giudizi sulle prospettive 
a breve termine nel mercato nazionale è rima-
sto sostanzialmente stabile (–33,7). In un oriz-
zonte di medio termine (due anni) il saldo tra 
giudizi favorevoli e sfavorevoli è invece sceso 
per il secondo trimestre consecutivo, diven-
tando negativo per 3,9 punti percentuali (era 
positivo per 5,4 nella precedente rilevazione); 
l’incidenza dei giudizi di stabilità è salita al 
37,7 per cento (da 34,8).

A.Z.



Dal 1 luglio 2015 i nuovi edifici do-
vranno essere più efficenti sotto il 
profilo energetico. Il Governo (mi-

nistero dello Sviluppo) ha completato 
la stesura del Decreto Attuativo del 
Decreto Legislativo 192/2005 che re-
cepiva la normativa europea in materia 
di prestazioni energetiche dell’attività 
edilizia. Tale normativa diventerebbe 
così concretamente applicabile nel no-
stro Paese e dovrebbe progressivamen-
te orientare la produzione edilizia verso 
l’obiettivo di un consumo ‘quasi zero’.

Il provvedimento definisce la ‘road map’ 
per conseguire questo risultato.

1a. Scadenza: luglio 2015

tutti gli edifici di nuova costruzione e le 
ristrutturazioni pesanti, dovranno garan-
tire un miglioramento medio  dell’indice 
di prestazione energetica pari al 45% nel-
le zone climatiche più calde e pari al 35% 
nelle zone climatiche più fredde. 

2a. Scadenza: 1 gennaio 2019

Il miglioramento enegetico dovrà essere 
almeno il 55% in più rispetto ad oggi in 
tutte le zone climatiche. 

3a. Scadenza

Entro il 1 gennaio 2021, l’ulteriore incre-
mento delle prestazioni comporterà la 
realizzazione di edifici definiti «a energia 
quasi zero». 

Il Decreto Attuativo introduce quindi 
nuove metodologie di calcolo della pre-
stazione energetica degli edifici nonché 
il rafforzamento, sulla base dell’ottimiz-
zazione del rapporto tra costi e benefici 
degli interventi, degli standard energe-
tici minimi per la realizzazione di nuovi 
edifici e per la ristrutturazione di quelli 
esistenti e definisce le norme tecniche da 
utilizzare come riferimento per calcolare 
la prestazione energetica degli edifici e i 
requisiti minimi da rispettare nel caso di 
nuove costruzioni, ristrutturazioni «im-
portanti» e riqualificazione energetiche. 

Abitare 13
Prossimo al via il decreto

sulle prestazioni energetiche 
degli edifici

Nel caso di nuove costruzioni e ristruttu-
razioni «importanti», demolizioni e rico-
struzioni, ampliamenti e sopraelevazioni, 
la verifica del rispetto dei requisiti minimi  
si opera confrontando l’edificio oggetto 
dell’intervento con un edificio di riferi-
mento, cioè  un edificio identico a quel-
lo da realizzarsi in termini di geometria 
(sagoma, volumi, superficie calpestabile, 
superfici degli elementi costruttivi e dei 
componenti), orientamento, ubicazione 
territoriale, destinazione d’uso e situazio-
ne al contorno e avente caratteristiche 
termiche e parametri energetici prede-
terminati.

Il provvedimento indica poi nel dettaglio 
i requisiti minimi da rispettare negli inter-
venti di riqualificazione energetica, che 
possono riguardare sia l’involucro edilizio 
che gli impianti tecnici. Per riqualificazio-
ne energetica si intende l’intervento che 
coinvolge una superficie inferiore al 25% 
della superficie disperdente lorda tota-
le, oppure consiste nella nuova installa-
zione dell’impianto tecnico o nella sua 
ristrutturazione. Il decreto prevede due 

deroghe all’applicazione dei requisiti mi-
nimi di prestazione energetica per questi 
interventi . La prima deroga è per le ma-
nutenzioni ordinarie agli impianti termici 
esistenti; la seconda deroga riguarda gli 
interventi di ripristino dell’involucro edi-
lizio che riguardino elementi «ininfluenti 
dal punto di vista termico» o porzioni di 
intonaco inferiori al 10% della superficie 
disperdente lorda dell’edificio. 

Per valutare il livello di prestazione ener-
getica si dovrà  considerare la destinazio-
ne d’uso come prevista dal Dpr 412/93. 
Nel caso di edificio multifunzionale, il 
calcolo della prestazione energetica 
deve essere condotto per ciascuna par-
te/funzione dell’edificio. Ma se non fosse 
tecnicamente possibile trattare separata-
mente le diverse zone termiche, l’edificio 
è valutato e classificato in base alla de-
stinazione d’uso prevalente in termini di 
volume climatizzato.

✍
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In Italia undici milioni di persone di 
età superiore a sessantacinque anni 
sono proprietari dell’immobile di re-

sidenza.

Una consistente parte di essi dispone di 
un reddito mensile inferiore a 500 €  e di-
chiara di non essere in grado di fare fronte 
ad una spesa imprevista di 1.000 €.

Compiuti i sessantacinque anni non è 
semplice ottenere un finanziamento da 
parte di un istituto bancario.

In effetti le persone non più giovani han-
no un accesso al credito con molte restri-
zioni poiché oltre a dover dimostrare la 
propria capacità reddituale e di rimborso 
devono comprovarne la sostenibilità nel 
tempo. Bisogna considerare che molti 
over 65 passano dal regime di stipendio a 
quello pensionistico e più in generale da 
una fase di accumulo ad una di smobilita-
zione dei risparmi. 

Alla luce di tale allarmante situazione il 
nostro legislatore ha  introdotto con la 
L 248 / 2005 una nuova forma di mutuo 
denominata prestito vitalizio ipotecario 
dedicato agli ultrasessantacinquenni che 
intendono integrare la propria pensione 
con una rendita vitalizia grazie alla casa di 
proprietà. Si tratta, in sintesi, di un finan-
ziamento a medio e lungo termine con 
capitalizzazione annuale di interessi e 
spese e rimborso integrale in un’unica so-
luzione alla scadenza, assistito da ipoteca 
di primo grado su immobili residenziali, 
riservato a persone fisiche di età superio-
re ai 65 anni.

Per l’ottenimento del mutuo è necessario 
costituire  sulla casa, che deve avere un 
valore di stima superiore ai 75.000 €,  un’i-
poteca di primo grado.

L’entità del prestito cresce con l’età del ri-
chiedente ( esempio: 15 % del valore se il 
richiedente ha 65 – 70 anni, 45 % se ha 85 
– 89 anni). Solitamente l’importo minimo 
del finanziamento è di 32.00 €, mentre 

quello massimo è di 350.00 / 400.000 €.

La gran parte dei contratti di prestito vi-
talizio offrono l’opzione di ricevere il ca-
pitale non in un’unica soluzione, ma con 
erogazioni periodiche annuali. La rendita 
non è vitalizia ma ha un numero di eroga-
zioni prestabilito, di solito 20.

La somma effettivamente disponibile vie-
ne decurtata dai costi fissi: perizia tecnica 
sul valore dell’immobile, istruttoria, no-
taio, assicurazione su incendio o scoppio 
ecc. Si tratta, di fatto, di una rendita ed il 
rimborso di capitale ed interessi avviene, 
di regola, alla morte del contraente da 
parte degli eredi.

Nel caso in cui questi ultimi non intenda-
no o non possano procedere al rimborso 
l’immobile verrà venduto e con il ricavato 
si procederà all’estinzione del finanzia-
mento. L’eventuale eccedenza tra il prez-
zo ricavato e l’entità del finanziamento 
verrà corrisposta agli eredi del soggetto 
richiedente il prestito. Infatti decorso un 
anno dalla morte del contraente il pre-
stito la banca sarà legittimata ( con man-
dato a vendere) ad agire per il recupero 
del proprio credito. Per tutta la durata del 
prestito vitalizio il sottoscrittore deve os-
servare alcune obbligazioni contrattuali 
tra le quali non affittare l’immobile e man-
tenerlo in buono stato di manutenzione. 
In caso di vendita il finanziamento deve 
essere rimborsato integralmente.

Il prestito vitalizio ipotecario, a differenza 
che nei dei paesi anglosassoni,  ha avuto 
scarso successo nel mercato italiano an-
che a causa di alcuni limiti legislativi che 
sono, a mio modesto avviso, i seguenti.

Il primo è il rischio di perdita della casa 
da parte degli eredi nel caso di morte del 
soggetto richiedente il prestito.

Infatti poiché, come detto, il debito deve 
essere rimborsato entro 12 mesi dalla 
morte del soggetto richiedente, se l’ere-
de non dispone della somma necessaria, 

perderà la casa. L’istituto di credito pro-
cederà, infatti, alla vendita dell’immobile 
e verserà agli eredi solo l’eventuale ec-
cedenza. Si consideri che per stipulare il 
prestito vitalizio ipotecario non è neces-
sario il consenso degli eredi.

Il secondo importante  limite dell’attuale 
disciplina legislativa del prestito ipoteca-
rio consiste nell’autorizzazione dell’ana-
tocismo, ovvero nella possibilità legislati-
vamente prevista dell’istituto di credito di 
percepire interessi su interessi, a differen-
za di quanto avviene per i mutui rateali 
ordinari.

Il terzo limite è dato dall’indisponibilità 
dell’immobile: il richiedente il prestito vi-
talizio non potrà, infatti,  affittarlo, ristrut-
turarlo, né adibirlo a sede di un’attività im-
prenditoriale propria. In caso di vendita il 
finanziamento dovrà essere rimborsato in 
un’unica soluzione con una penale.

Infine il prestito può essere concesso solo 
da parte di istituti di credito o da interme-
diari finanziari. Solo le banche possono 
applicare al capitale prestato l’imposta 
sostitutiva dello 0,25 %.

Se il prestito è erogato da un soggetto 
che non sia una banca l’imposta l’attua-
le legge prevede un’imposta del 2 % del 
valore dell’iscrizione ipotecaria ed, a sua 
volta del 125 % del valore dell’immobile.

È in discussione alla Camera una propo-
sta di legge per integrare la disciplina del 
prestito vitalizio ipotecario.

È auspicabile che la nuova norma riesca 
ad intervenire sui punti critici che hanno 
sino ad ora impedito lo sviluppo in Italia 
di questo tipo di finanziamento. Una inci-
siva modificazione dell’attuale disciplina 
legislativa potrebbe rilanciare il mutuo vi-
talizio ipotecario interessando. potenzial-
mente, circa 200 mila proprietari di casa.

Prestito vitalizio ipotecario: 
una opportunità da valutare

 di
Mario Possenti



Èstata di recente pubblicata dal Sole 
24 Ore una elaborazione realizzata 
su dati forniti da Nomisma, Agenzia 

delle Entrate, CAF Acli.

La Tabella che  ne è scaturita rappresenta 
per ogni Capoluogo di provincia il peso 
della tassazione su una abitazione affit-
tata a canone libero e il ritorno percen-
tuale di rendimento calcolato sul valore 
di mercato dell’immobile.

Naturalmente si sono considerati i due 
diversi regimi di tassazione: cedolare e 
prelievo ordinario calcolato in base allo 
scaglione IRPEF del 38%, addizionali 
regionali e locali (2.5%); imposta di re-
gistro(1%). Si è calcolato inoltre un’inci-
denza delle spese di manutenzione pari 
al 10% del canone annuo.

La sintesi nazionale elaborata in base a 
questi dati si riferisce ad un canone lordo 
medio annuo pari ad 8982 euro. In caso 
di cedolare secca la % di imposte e spese 
si attesta al 42% ; ne consegue un canone 
netto  di 5231 euro che rappresenta un 
rendimento annuo sul valore dell’immo-
bile del 2,61%. In caso di prelievo ordina-
rio la % di imposte e spese sale al 60% e 
di conseguenza il canone netto risulta di 
3572 euro, pari all’1,78 %.

Fra le grandi città si collocano sopra que-
sta media Milano, Roma, Palermo. 

Fra le città con i migliori rendimenti : Go-
rizia, Messina, Sassari, Varese;

Avellino, Caserta, Pesaro e Salerno le città 
con i rendimenti più bassi.

Naturalmente questi dati sono influen-
zati da moltissime variabili che pesano 
diversamente in ogni realtà: la congruità 
dei valori catastali innanzitutto, che in-
fluenza il calcolo di IMU e TASI ancor più 
della diversità delle aliquote applicate; 
la determinazione effettiva dei valori di 
mercato e dei valori medi di locazione in 
ogni capoluogo, rilevazione non certo fa-
cile da effettuare.

La cosa più curiosa è che il rendimento 
(essendo un valore ricavato in percen-
tuale) è spinto in alto dall’abbassamento 
medio del valore di mercato degli im-
mobili e quindi spesso costituisce l’altra 
faccia della medaglia di un fenomeno 
negativo.

Da ultimo infine và ricordato come il ren-
dimento di un investimento vada diret-
tamente rapportato ai margini di rischio 
che l’investimento comporta: nel nostro 
caso il rischio si chiama morosità degli 

inquilini, fenomeno sempre più esplosi-
vo che porta con sè mancati guadagni, 
spese per liberare l’immobile, tempi lun-
ghissimi per rientrare nella piena dispo-
nibilità dello stesso.

✍

Affitti: 
costi, rendimenti, rischi

di
Daniele Chiarini

Focus 15
n. 1 - 2015 ~ PIETRA su PIETRA



n. 1 - 2015 ~ PIETRA su PIETRA

16 Focus

Sulla Rivista “Pietra su Pietra”, ci sono 
i seguenti articoli sul trust, pubbli-
cati nel fascicolo  n. 6/2007 di No-

vembre/Dicembre, a pagina 8-9, con il 
tema “Il trust, uno strumento antico ma 
innovativo”, dove si  esamina la Con-
vezione dell’Aja e la segregazione del 
patrimonio in trust. Nel numero suc-
cessivo 1/2008, di  Gennaio/Febbraio, 
pagina 14-15-16, con il tema “I soggetti 
del trust” e dei “Lineamenti dei <trust 
interni>, sul tema della conoscenza dei 
soggetti del trust: il disponente, il tru-
stee, il guardiano e i beneficiari, analiz-
zando: la struttura del trust, la forma ed 
il contenuto dell’atto istitutivo.

Il trust in italia è un istituto 
giuridico conosciuto?

Il trust interno autodichiarato 
e l’elusione nel trust familiare

Alla domanda che cos’è il Trust?  spieghia-
mo che è un istituto di matrice anglosas-
sone, secondo cui un soggetto disponen-
te (il proprietario) trasferisce uno o più 
beni ad un soggetto fiduciario “trustee” 
(gestore), il quale si obbliga a gestire per 
la realizzazione di uno scopo specifico 
(Trust di scopo)  o perché li custodisca 
e li gestisca per di uno o più beneficiari 
(Trust con beneficiari), ai quali saranno 
trasferiti i beni o i diritti al termine del 
Trust.Il trasferimento operato dal dispo-
nente al fiduciario “trustee” da luogo ad 
un fenomeno di separazione patrimonia-
le, con la conseguenza che i beni oggetto 
del trust non potranno essere aggrediti 
dai creditori sia del disponente che del fi-

duciario “trustee” e formeranno una mas-
sa autonoma rispetto agli altri beni di cui 
sia titolare il fiduciario “trustee”.

Si ha Trust Interno Autodichiarato quan-
do il disponente ed il fiduciario “trustee” 
sono la stessa persona e quindi si assiste 
ad un fenomeno di separazione patrimo-
niale nell’ambito dello stesso patrimonio 
del disponente.

Il Tribunale di Cagliari, con la sentenza 
del  4 agosto 2008 ha definito che il Trust 
Interno Autodichiarato  è ammissibile, in 
quanto compatibile con i principi indero-
gabili del diritto italiano (Legge 9 ottobre 
1989, n. 364 di ratifica della Convenzione 
dell’Aja del 1 luglio 1985).

di
Romeo Emiliozzi
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siano di minimo rilievo. Di guisa che si 
possa affermare  che l’operazione  è stata 
determinata  da considerazioni fiscali.

Nel caso di specie, il giudice di meri-
to non ha considerato questo secondo 
profilo, ancorché i contribuenti avessero 
dedotto un insieme di ragioni economi-
che e familiari che a loro dire giustificano 
ampiamente la costituzione di un trust 
e la intestazione ad esso di immobili di 
proprietà della costituzione del trust. 
Tali ragioni sono state adeguatamente 
riproposte in sede di contestazione ex 
art. 360, n. 5 della sentenza di secondo 
grado. Il ricorso del trustee o gestore del 
trust viene accolto dalla Corte di Cassa-
zione nella citata sentenza.

In precedenza, la Corte Cassazione con la 
sentenza 22716, del 2 novembre 2011 – 
asserisce che è elusione fiscale donare al 
coniuge e ai figli la quota dell’immobile 
per rivenderlo subito dopo. La donazione 
di una quota di un immobile a moglie e 
figlio, seguito dall’alienazione del bene a 
brevissima distanza, configura una con-
dotta elusiva che può essere contestata 
dall’amministrazione in mancanza di 
valide giustificazioni da parte del contri-
buente.

Il Caso – Redditometro:
La vendita dell’immobile dal padre al fi-
glio – accertamento fiscale.

La Corte di Cassazione, V Sezione tributa-
ria, sentenza 16 settembre 2010 n. 19637, 
ha confermato che è legittimo l’accer-
tamento fiscale del reddito di un contri-
buente che ha acquistato un immobile 
appartenente ai genitori, dopo che lo 
stesso ha perso l’appello in Commissio-
ne tributaria Regionale, che ha accolto 
le tesi della direzione provinciale dell’A-
genzia delle Entrate. La sottoscrizione di 
una compravendita che si basa sul paga-
mento di una somma di denaro da parte 
del contribuente può essere considerato 
dal fisco un indizio per la determinazione 

induttiva del reddito ed è dunque legit-
timo applicare l’accertamento sintetico, 
c.d. Redditometro. Spetta al contribuente 
di provare che la compravendita è stata 
sostenuta dalla disponibilità finanziaria 
personale o da  fidi o mutui affidati e 
concessi dall’istituto bancario. Il contri-
buente, non ha presentato alcuna prova, 
quindi sia la Commissione Tributaria Re-
gionale ha accolto le tesi della direzione 
provinciale del fisco che la Cassazione 
ha respinto il ricorso dello stesso contri-
buente.

Se il genitore avesse pianificato con un 
programma i suoi beni immobili trasfe-
rendo in un trust familiare gli immobili, 
indicando per un appartamento come 
beneficiario il figlio, l’accertamento si sa-
rebbe evitato. Come stabilisce la senten-
za 20254, del 19 novembre 2012, della 
Corte di Cassazione, il trust familiare non 
è elusivo, e quindi non crea “abuso del 
diritto”. La segregazione nel trust dell’im-
mobile è gratuita, e con il trust  autodi-
chiarato,  il pagamento del trasferimento  
(registro, ipotecaria, catastale) è con im-
posta fissa.

Al figlio beneficiario si può dare la dispo-
nibilità  gratuita del bene, con il contrat-
to di comodato,  anche per la durata del 
trust, ed al termine della durata, il trustee 
trasferirà la proprietà dei beni allo stesso 
beneficiario.

Orbene, credo che sia giusto continuare 
l’informazione sul diritto dei trust, per 
l’Associazione Sindacale dei Piccoli Pro-
prietari Immobiliari, sia utilizzando la 
Rivista consentendo ai soci di conoscere 
questo istituto giuridico, che dal primo 
gennaio 1992, consente nel nostro Paese 
di istituire i trust, finalizzato a proteggere 
il patrimonio.

Il prossimo argomento riguarderà l’a-
spetto fiscale del trust.

Difatti, il collegio giudicante ha ribadito 
che non costituisce ragione di inefficacia 
del trust la mera coincidenza soggettiva 
parziale tra disponente e trustee, do-
vendosi  semmai valutare, ai fini della 
compatibilità di tale istituto con i prin-
cipi inderogabili del diritto italiano, se il 
disponente agisca con lo scopo di dare 
luogo a situazioni contrastanti con l’ordi-
namento nel cui ambito il negozio è de-
stinato ad operare.

Ai fini della valutazione in ordine alla 
sussistenza di un intento fraudolento, in 
pregiudizio ai creditori, da parte di chi 
trasferisce dei beni in trust familiare si 
può  tenere conto dell’entità del debito 
rispetto al valore del bene oggetto del 
trasferimento.

Di recente la Corte d’Appello di Venezia, 
sez. III civile, sentenza 10.07.2014,  in sede 
di reclamo è stato il giudice di secondo 
grado ad essere investito del problema 
relativo alla trascrizione del trasferimen-
to di beni immobili in trust autodichia-
rato. Il risultato della Corte d’Appello è 
stato di accoglimento della trascrizione 
del trasferimento di beni immobili nello 
stesso trust autodichiarato.

La Cassazione, con la sentenza 20254 del 
19 novembre 2012,  osserva dal punto 
di vista giuridico che su un Trust autodi-
chiarato dopo che la Commissione tri-
butaria regionale respingeva l’appello 
del trustee o gestore del trust, in quan-
to confermava il carattere elusivo, cioè 
espressione di abuso di diritto, dell’ope-
razione immobiliare….. e considera che 
… “La figura dell’abuso di diritto in ma-
teria tributaria richiede però il concorso 
di due fattori. Occorre in primo luogo, 
che il contribuente abbia conseguito una 
positiva ricaduta fiscale del suo operato. 
Ma occorre anche che tale vantaggio fi-
scale costituisca la ragione determinante 
dell’operazione, cioè che non concorrano 
ragioni e giustificazioni economico-so-
ciali di altra natura, o almeno che esse ✍
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Costituisce un importante passo in 
avanti  la definizione, nei giorni scor-
si, del nuovo testo base del disegno 

di legge volto a limitare il consumo di 
suolo, in discussione presso le Commis-
sioni congiunte Agricoltura ed Ambiente 
della Camera dei Deputati. Concluso l’iter 
in Commissione, dovrebbe essere sotto-
posto al dibattito e al voto dell’Aula un 
testo largamente condiviso, già nel mese 
di Febbraio. Con questo testo di legge 
s’introducono nella normativa vigente i 
principi fondamentali di riuso, rigenera-
zione urbana e limitazione del consumo 
di suolo, attraverso la tutela e la valorizza-
zione dell’attività agricola. Il meccanismo 
previsto dalla Legge, ereditato da una  
proposta già condivisa con le Regioni, 
permette di definire una riduzione pro-
gressiva del consumo di suolo coerente 
con l’obiettivo europeo del consumo di 
suolo zero al 2050.

La finalità è quella di  garantire un’effettiva 
salvaguardia del suolo dai rischi di un’edi-
ficazione sconsiderata, come purtroppo è 
avvenuto in passato, e nello stesso tempo 
sostenere con misure positive le azioni di 
riuso e rigenerazione urbana che devono 
rappresentare il futuro dell’edilizia.

Lungo è ormai l’elenco dei soggetti che 
hanno espresso consenso in merito alla 
proposta e soddisfazione per l’accelerazio-
ne di queste ultime settimane: dal Consi-
glio nazionale degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori che parla di «un 
epocale cambio di paradigma ed un nuovo 
approccio al governo del territorio che lega 
in modo logico e indissolubile la progressi-
va riduzione dell’utilizzo del suolo non edi-
ficato e la rigenerazione e il riuso delle città, 
e che è in linea con quanto auspicano da 
tempo gli architetti italiani. Tutto ciò non 
rappresenta solo una sana politica ambien-
tale, ma anche l’unica possibilità, per Re-
gioni e Comuni, di continuare a sostenere 
i costi dei servizi infrastrutturali, senza au-
mentare ulteriormente le tasse ai cittadini».

Consumo di suolo: 
una realtà preoccupante

e una legge per limitarlo

Secondo Legambiente «la presentazione 
nelle Commissioni ambiente e agricoltu-
ra della Camera di un testo base di Ddl in 
materia di consumo di suolo è una buona 
notizia, perché permette di accelerare fi-
nalmente l’iter che dovrà portare all’appro-
vazione di una legge ad hoc. Chiederemo 
al Governo e ai gruppi parlamentari di im-
pegnarsi per arrivare in questa legislatura 
all’approvazione finale del testo».

Plauso anche dalla Confederazione italiana 
agricoltori: «Ora però non bisogna perdere 
altro tempo, ma lavorare per arrivare final-
mente a una buona legge. Noi la solleci-
tiamo da tempo e ci aspettiamo di essere 
coinvolti per giungere a una norma utile e 
condivisa». La stessa Cia sottolinea che si 
tratta di un provvedimento urgente, per-
ché l’agricoltura continua a perdere terre-
no, minacciata costantemente dall’avanza-
ta di cemento, incuria e degrado che solo 
negli ultimi vent’anni hanno divorato oltre 
2 milioni di ettari coltivati. 

Anche Asppi concorda con i principi fonda-
mentali del provvedimento che soddisfano 
un interesse generale, ma anche la esigen-
za dei proprietari di immobili di valorizzare 
il patrimonio esistente, difendendolo dalla 
svalutazione che consegue a scelte territo-
riali sbagliate e concentrando gli sforzi sulla 
sua riqualificazione.

Tanto più urgente la necessità di compiere 
queste scelte a fronte di dati sempre più al-
larmanti forniti da Istituti e Centri di Ricer-
ca. Fra gli ultimi quelli presentati 

nell’ambito del Rapporto 2014  sulla “Quali-
tà dell’ambiente urbano” dell’Istituto Supe-
riore per la Protezione e la Ricerca Ambien-
tale (ISPRA) Alcuni dei dati più preoccupanti 
riguardano proprio il consumo di suolo. Lo 
studio rileva, ad esempio, come le percen-
tuali di suolo urbanizzato in Italia abbiano 
raggiunto livelli preoccupanti: Napoli e Mi-
lano si attestano al 60%, Torino e Pescara ad 
oltre il 50% ; inoltre, molte sono le città ad 
elevate percentuali di dispersione urbana; 

superano il 40% Bergamo, Brescia, Monza e 
Padova e anche tra alcune città del sud la 
percentuale è alta con Bari e Palermo che 
si attestano intorno al 40%, mentre nei co-
muni vicini le percentuali scendono al 30%.

 Nel capitolo dedicato all’edilizia sostenibile 
del Rapporto si mette in evidenza quindi 
l’importanza degli interventi di rigenera-
zione e la necessità di agire sul patrimonio 
edilizio esistente per ridurne gli elevati con-
sumi energetici.

 Nella nota dell’ISPRA si pone l’accento an-
che sulle conseguenze ambientali che gli 
interventi urbani provocano; l’area totale a 
rischio, nelle 45 città attraversate da faglie 
capaci, è circa il 2,5% del territorio analiz-
zato. La pericolosità da fagliazione super-
ficiale è assai rilevante a Reggio Calabria, 
Messina, Catanzaro e Cosenza; è rilevante 
a L’Aquila, Siracusa, Ragusa e Benevento e 
non trascurabile a Trieste, Udine e Perugia, 
mentre è poco rilevante nelle altre 34 città.

 Inoltre sono state censite oltre 14.000 frane 
per un’area complessiva in frana pari a qua-
si 390. Potenza, Matera, Trento, Genova, An-
cona, L’Aquila e Perugia presentano i valori 
più elevati sul territorio comunale, mentre 
i comuni che ricadono prevalentemente 
in aree di pianura presentano un dissesto 
da frana molto basso. La stima della po-
polazione esposta supera i 3.000 abitanti a 
Genova, Trento, Perugia, Ancona, Potenza, 
Catanzaro, Reggio Calabria e Messina.

✍

 di
Paolo Castaldi
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I l corso di formazione base per am-
ministratori condominiali organizza-
to dalla sede di Treviso, avvalendosi 

dell’attività formativa dello studio Sto-
rebelt e dell’ASPPI di Treviso, sta en-
trando nel vivo dell’iter formativo.

Si è, infatti, concluso il primo ciclo relati-
vo a 5 lezioni online, che ha visto i corsisti 
affrontare con impegno ed interesse, con 
le nuove modalità telematiche di appren-
dimento, una varietà di materiale didat-
tico comprensivo di scritti del manuale 
realizzato appositamente per il corso, 
filmati riproducenti lezioni  predisposte 
dagli insegnanti, letture di approfondi-
mento e richiami giurisprudenziali.

A tali lezioni sono stati abbinate anche 
delle verifiche periodiche on-line, verifi-
cate tempestivamente dai  docenti, che 
si sono altresì messi a disposizione per ri-
spondere ad eventuali quesiti sottoposti 
loro dai corsisti nel corso delle lezioni.

Conclusa la prima fase è ora iniziata quella 
relativa alle lezioni in aula, dove si succe-
deranno settimanalmente vari professio-
nisti che illustreranno ai corsisti  le nozioni 
fondamentali, con approfondimenti  mi-
rati in materia  fiscale e tributaria, conta-
bilità condominiale, utilizzo di software 
specifici per amministrazioni condominia-
li, tematiche tecniche su appalti, impianti-
stica, inquinamento, sicurezza, ecc.

Non solo ma ad ogni lezione verrà de-
dicata anche una finestra per un tempo 
ben preciso a ciò dedicato, avvalendosi 
del responsabile scientifico della sede di 
Treviso, per un ripasso degli aspetti giuri-
dici su questioni pratiche relative alla vita 
condominiale.

È prevista, inoltre, a metà corso una ve-
rifica intermedia, con la partecipazione 
dei formatori dello studio Storebelt che 
sottoporranno ai corsisti una verifica su 
tutte le lezioni impartite, con correzione 
immediata e ritorno agli stessi dell’esito 
delle correzioni.

I corsisti allo stato stanno dimostrando 
un’ottima partecipazione e coinvolgi-
mento al corso e già dalle prime lezioni 
in aula, si evince che hanno non solo di-
mestichezza con la materia, ma palesano 
la volontà  di approfondire le varie tema-
tiche, dimostrando una passione ed una 
predisposizione per tale professione.

La sede di Treviso di Sesamo sta utilizzan-
do per lo svolgimento di tali corsi i locali 
messi a disposizione dell’ASCOM di Tre-
viso, che sono dedicati alla formazione 
professionale, e che consistono in salet-
te accoglienti e debitamente attrezzate, 
come si può evincere dalla riproduzione 
fotografica allegata.

I responsabili della sede di Treviso di Sesa-
mo, come anche il responsabile del Cen-
tro Studi e Formazione di Sesamo Nazio-
nale, esprimono la loro soddisfazione che 
la soluzione adottata per lo svolgimento 
del corso  pare essere apprezzata dai cor-
sisti e si auspica che il corso si concluda 
positivamente nello stesso modo in cui si 
sta svolgendo la prima fase.

Condominio 19
Prosegue il nuovo corso 

di formazione per 
amministratori condominiali

 Organizzato da Sesamo Treviso

 di
Andrea Gatto
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Il consiglio di condominio: il 
ritorno nel nostro ordinamento 

di un organismo importante
nella pratica gestionale

20 Condominio

di
Antonio Romano

il quadro l’affermazione esplicita del diritto dei 
condomini (ed anche degli inquilini) all’acces-
so ai documenti giustificativi di spesa, in ogni 
tempo, quindi anche al di là del contesto as-
sembleare.

La riforma del condominio non conferisce po-
teri particolari ai consiglieri, lasciando la loro 
area di competenza abbastanza indefinita: la 
previsione di funzioni genericamente “consul-
tive” e di “controllo” corrisponde del resto alla 
prassi della vita condominiale. Molto spesso, 
infatti, l’istituzione di tale organo collegiale 
risponde alla necessità di dare un supporto 
all’amministratore nello svolgimento del pro-
prio mandato, coadiuvandolo e svolgendo un 
importante raccordo tra lo stesso e i singoli 
condomini, talvolta facendo da “filtro” alle 
singole proposte o lamentele. D’altra parte, 
il consiglio di condominio può svolgere una 
funzione consultiva e di stimolo anche in fa-
vore dell’assemblea, manifestando pareri sui 
vari aspetti della vita condominiale ovvero 
controllando che la gestione condominiale e 
il relativo operato dell’amministratore venga-
no effettuati nel pieno ed esclusivo interesse 
della comunità dei condomini. Tra i compiti 
che il consiglio di condominio spesso assume, 
uno tra i più frequenti ed importanti riguarda 
la verifica delle voci di spesa che compongono 
il rendiconto condominiale: tutti i condomini, 
peraltro, possono svolgere questa attività di 
controllo contabile, ma, in pratica, per una 
serie di motivi, sono proprio i consiglieri che 
si incaricano dell’esercizio di questo diritto di 
controllo dell’operato dell’amministratore. I 
consiglieri, inoltre, possono concordare con 
l’amministratore l’ordine del giorno delle as-
semblee, seguire i lavori in corso e segnalare 
immediatamente eventuali ritardi o omissio-
ni. L’amministratore, dal canto suo, spesso 
sfrutta le competenze dei consiglieri in sede 
assembleare. In caso di lavori urgenti, inol-
tre, l’amministratore si confronta con i con-
siglieri prima di dare corso autonomamente 
ai lavori: quando l’intervento sarà riferito in 
assemblea, come prevede la legge, l’ammini-
stratore si presenterà in quel contesto forte 

del consenso del consiglio. Può accadere che 
l’assemblea decida di effettuare dei lavori di 
manutenzione, votando l’impegno di spesa 
ma demandando all’amministratore la scelta 
della società appaltatrice. Al fine di aiutare il 
professionista nella scelta della stessa è possi-
bile che tale attività venga demandata ai con-
siglieri. In questo caso, la firma del contratto 
di appalto spetta sempre all’amministratore 
come previsto dall’art 1130 Cod Civ, ma il sup-
porto del consiglio sarà stato utile nel dare 
all’assemblea garanzie di una scelta corretta e 
trasparente.

Occorre considerare con grande cautela que-
sta possibilità, perché la Magistratura non ha 
manifestato un orientamento univoco. La sen-
tenza della Corte di Cassazione n. 10937 del 
11.07.2003 ha ammesso che non deve essere 
presa all’unanimità dei condomini la delibera 
che deleghi all’amministratore la facoltà di 
scegliere egli stesso la ditta esecutrice di lavori 
condominiali. Questa previsione sarebbe ap-
plicabile anche ai casi, più frequenti, in cui la 
delega venga conferita ad una commissione, 
normalmente proprio il consiglio di condo-
minio, che, valutati diversi preventivi, scelga 
quello ritenuto migliore. Il problema è che, 
essendo l’approvazione delle spese una com-
petenza esclusiva dell’assemblea, è ipotizza-
bile una carenza di potere di quest’ultima a 
delegare detta funzione ad organi diversi, con 
la conseguente radicale nullità della delibera. 
In effetti, la più recente sentenza della Corte 
di Cassazione n. 5130 del 06.03.07 esprime un 
diverso orientamento: secondo tale sentenza, 
il consiglio non potrà in nessun caso esercitare 
poteri attribuiti per legge all’assemblea. Pur 
ammettendo la nomina della commissione, 
la Cassazione in questa decisione esclude in 
modo categorico la possibilità di “delegare ai 
singoli condomini anche riuniti in gruppo, le 
funzioni dell’assemblea”. Sarà quindi opportu-
no che l’amministratore anticipi il momento 
del confronto con i consiglieri in relazione ai 
preventivi da sottoporre all’esame dell’as-
semblea, facendo in modo che l’assemblea 
si pronunci espressamente sul conferimento 

Il “consiglio di condominio” ha una storia 
lunga: si tratta di un istituto previsto per la 
prima volta nel Regio DL 56 del 15.01.1934 

poi convertito nella L 10/1935 che rappre-
senta la prima organica e articolata regola-
mentazione del fenomeno condominiale in 
Italia. In tale risalente norma, ovviamente 
non più in vigore, l’art. 16 prevedeva che, nei 
condomini numerosi, l’amministratore fosse 
coadiuvato da un consiglio composto da al-
meno due membri, scelti tra i partecipanti al 
condominio.

Tale consiglio aveva poteri consultivi, di con-
trollo e di conciliazione delle vertenze tra con-
domini. Lo stesso art. 16 prevedeva che i re-
golamenti di condominio potessero affidare al 
consiglio di condominio altre attribuzioni tra 
quelle riservate all’amministratore, anche se 
al medesimo consiglio non potevano essere 
attribuite funzioni di amministrazione attiva. 
Il Codice Civile del 1942 non ha più riportato 
la figura del consigliere di condominio, ma 
tale figura è sopravvissuta e la si trova spes-
so prevista nei regolamenti di condominio. 
La nomina di uno o più consiglieri è peraltro 
considerata prassi abituale anche nei casi in 
cui non vi è un regolamento di condominio 
che preveda tale organismo. Il consigliere, più 
spesso più di uno, assume i compiti che gli 
vengono attribuiti dal regolamento di con-
dominio o dall’assemblea. La riforma del con-
dominio introduce nel Codice Civile e quindi 
reintroduce nel nostro ordinamento la figura 
del consigliere. In effetti, l’art. 1130 bis Cod Civ 
dispone che “l’assemblea può anche nomi-
nare, oltre all’amministratore, un consiglio di 
condominio composto da almeno 3 condomi-
ni negli edifici di almeno 12 unità immobiliari”. 
La norma chiarisce che il consiglio di condo-
minio ha “funzioni consultive e di controllo”. La 
figura del consigliere è contenuta in un artico-
lo che tratta più ampiamente quella che po-
tremmo definire “trasparenza amministrativa”: 
lo stesso art. 1130 bis Cod Civ dettaglia le ca-
ratteristiche del rendiconto, introduce la nota 
sintetica esplicativa della gestione e la figura 
del revisore dei conti condominiale. Completa 
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dell’appalto, come pure su altri aspetti rile-
vanti, come, ad esempio, il cadenzamento 
dei pagamenti all’impresa, il cadenzamento 
delle rate condominiali a copertura delle spe-
se (in ossequio ora al nuovo art. 1135 com-
ma 1 n 4 che prevede il fondo speciale per i 
lavori di manutenzione straordinaria e per 
le innovazioni), il conferimento dell’incarico 
di direttore dei lavori ed altri. Relativamente 
al quorum richiesto per la nomina dei consi-
glieri, la deliberazione può essere adottata, in 
seconda convocazione, con il voto favorevole 
della maggioranza degli intervenuti all’assem-
blea che rappresentino almeno 1/3 del valore 
dell’edificio, non essendo prevista dalla legge 
una maggioranza specifica, come accade, in-
vece, per la nomina dell’amministratore. Prima 
dell’entrata in vigore della riforma del condo-
minio, ove il regolamento condominiale non 
prevedesse la presenza di questo organo, era 
necessario deliberarne l’istituzione con una 
delibera assunta con la stessa maggioranza 
necessaria per la modifica del regolamento: 
quindi con il voto favorevole della maggioran-
za dei presenti in assemblea che rappresentino 
almeno 500/1000. Ora però la circostanza che 
la nomina dei consiglieri sia prevista diretta-
mente dal Codice Civile, conduce ad affermare 
che tale passaggio formale non sia necessario 
e che la semplice nomina dei consiglieri in as-
semblea con la minima maggioranza delibera-
tiva sia sufficiente. Il numero dei componenti 
del consiglio è stabilito dall’assemblea, ma in 
caso di condomini con almeno 12 unità im-
mobiliari, secondo l’espresso dettato legisla-
tivo, non può essere inferiore a 3. Il testo del 
Codice Civile è, in vero, piuttosto ambiguo: il 

testo dell’art. 1130 bis Cod Civ ultimo comma 
dispone infatti testualmente: “L’assemblea 
può anche nominare, oltre all’amministrato-
re, un consiglio di condominio composto da 
almeno tre condomini negli edifici di almeno 
dodici unità immobiliari. Il consiglio ha funzio-
ni consultive e di controllo.”

Tale norma è stata letta da alcuni nel senso 
che non vi possa essere un consiglio di con-
dominio ove le unità immobiliari siano meno 
di dodici. Si tratta, però, di un’interpretazione 
discutibile. L’assemblea ben potrà disporre 
la nomina di consiglieri, avendo cura di no-
minarne almeno tre se il numero delle unità 
immobiliari (non dei condomini) è superiore a 
undici. Su un punto invece la norma si esprime 
chiaramente: considera infatti che il consiglio 
di condominio debba essere composto da 
condomini e quindi proprietari di unità immo-
biliari nell’edificio in condominio.

In assenza di diverse indicazioni nel regola-
mento contrattuale di condominio, dovrem-
mo quindi ritenere, applicando la normativa 
vigente, che i consiglieri debbano essere scel-
ti tra i condomini e non possa quindi essere 
nominato consigliere un soggetto estraneo. 
In conclusione, per ragioni di cui sopra, si può 
affermare che, dal punto di vista dei proprie-
tari di unità immobiliari in condominio, la 
nomina dei consiglieri può essere ritenuta un 
vantaggio.

È necessario, però, ricordare che l’amministra-
tore riceve il mandato dal condominio nel suo 
complesso e quindi deve rendere conto del 
suo operato a tutti i condomini, i quali tutti 
hanno diritto a contattare l’amministratore, 

avere da questi chiarimenti, segnalare proble-
matiche di vario genere di interesse condo-
miniale. Il buon amministratore dovrà quindi 
fare attenzione a considerare i consiglieri una 
risorsa, ma deve tenere bene a mente che tut-
ti i condomini sono suoi committenti e che la 
legge e la giurisprudenza non consente che il 
consiglio di condominio finisca con l’esautora-
re l’assemblea: ogni proprietario dovrà quindi 
avere cura del proprio diritto a partecipare alle 
decisioni che riguardano l’immobile nel suo 
complesso.

D’altra parte, per l’amministratore, vale la con-
siderazione che costruire con i consiglieri un 
rapporto di reciproca fiducia e rispetto profes-
sionale e personale è importante, ma dovrà 
fare attenzione a ricordare che il solo rappre-
sentante legale del condominio è proprio lui 
e che solo lui stesso ha la responsabilità della 
corretta gestione del condominio da tutti i 
punti di vista.

In ultimo, occorre ricordare che è importante 
che i condomini non abbiano la sgradevole 
impressione di trovarsi di fronte ad una sorta 
di “comitato di affari”, per cui possano ritene-
re che il supporto all’amministratore da par-
te dei consiglieri sia conseguente a benefici 
economici per i medesimi o per i loro sodali: 
anche da questo punto di vista è opportuno 
che la comunità dei condomini abbia cura del 
proprio diritto alla corretta partecipazione alla 
gestione al condominio nei termini di legge; 
l’alternanza tra i condomini nella funzione di 
consigliere dovrebbe essere considerata con 
attenzione e ritenuta una buona prassi..
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Un monolocale a Londra costerà 
almeno un milione di euro: fortu-
natamente, non è il prezzo medio 

per un appartamento ma la stima di 
prezzo per i 200 appartamenti di lus-
so con una sola stanza da letto firmati 
da Kohn Pedersen Fox Associates an-
nunciata del costruttore cinese Dalian 
Wanda Group.

Il progetto prevede la costruzione di 
due torri sul Tamigi vicino alla stazione 
della metropolitane di Vauxhall destina-
te a ospitare 496 abitazioni e un hotel a 
cinque stelle. I lavori dovrebbero essere 
completati entro il 2018. Il distretto di 
Nine Elms, dove dovrebbero sorgere le 
torri, sta diventando uno dei più ricercati 

della capitale inglese e, in tre anni, ha re-
gistrato un incremento dei valori di oltre 
il 30% con punte di oltre 20 mila euro al 
metro quadro. Londra è del resto la città 
più cara al mondo dove vivere e lavorare, 
mentre Bombay è la più economica.

È quanto emerge da uno studio di Sa-
vills che ha analizzato i costi immobiliari 
dei dodici principali centri finanziari del 
mondo. Londra nei primi sei mesi dell’an-
no ha strappato lo scettro a Hong Kong 
per una crescita dei costi immobiliari del 
10,6%: nella capitale britannica infatti il 
costo per le aziende per alloggiare ogni 
impiegato è di 94 mila euro l’anno men-
tre a Bombay è di solo 23 mila.

A Hong Kong le aziende spendono in 
media 90 mila euro all’anno per ogni di-
pendente mentre a New York e Parigi ne 
pagano all’incirca 85 mila. Seguono poi 
Mosca, Tokyo e Singapore poco sotto il 
60 mila.

In ottava posizione c’è poi Sidney con 
una spesa annua di 50 mila euro, in nona 
Dubai con 40 mila, seguita da Shanghai 
con 33 seguita e Rio con 25 mila. Negli 
ultimi cinque anni però il record rimane 
di Hong Kong dove, nel 2011, per ogni 
dipendente le aziende spendevano 100 
mila euro.

A Londra monolocali 
da un milione di euro

La capitale britannica è la città 
più cara al mondo

 di
Stefano Bellentani

✍
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I l mondo cambia, e tra le prime a cam-
biare sono sempre le grandi metro-
poli nordamericane. L’America ha an-

ticipato tanti dei fenomeni che si sono 
diffusi in Europa negli anni successivi, 
ed il settore immobiliare è sempre un 
termometro molto indicativa sullo sta-
to di salute dell’economia e sulle nuove 
tendenze immobiliari.

Ad inizio novembre si sono registrate 
novità che riguardano due tra le più im-
portanti città degli Stati Uniti: New York 
sulla costa est, e Los Angeles ad ovest, in 
California. 

New York punta sempre più sul lusso: lo 
dimostrano i dati delle nuove costruzioni 
in città che nel 2014 costeranno il 60% in 
più dello scorso anno per costruire solo il 
22% di abitazioni in più.

La ricerca è stata effettuata dal New York 
Building Congress. La spesa in nuove 
abitazioni raggiungerà gli 8,5 miliardi di 
euro, la più alta dal 1995, con 3 miliardi 
in più del 2013. Con questi soldi saranno 
però realizzate 22.500 unità, a fronte del-
le 18.400 dello scorso anno.

A New York è infatti in arrivo una vera e 
propria ondata di condomini di lusso, 
programmati o già in costruzione. No-
nostante la crescita delle costruzioni il 
numero di nuove abitazioni non basta a 
soddisfare il fabbisogno di 30 mila nuove 
case l’anno. Nei prossimi anni il numero 
dovrebbe aumentare ancora, raggiun-
gendo 23 mila nel 2015 e 24 mila nel 
2016. 

La novità che riguarda Los Angeles è in-
vece ‘estetica’: lo skyline di L.A., fino ad 
ora giudicato dai più abbastanza anoni-
mo, è destinato a cambiare.

Dopo quattro decenni è venuta infatti 
meno una regola del dipartimento dei Vi-
gili del fuoco che imponeva di avere tetti 
piatti per facilitare il recupero in caso di 
incendio. La regola aveva impedito la 

costruzioni di strutture particolari come 
cupole e guglie e da tempo gli architetti 
sottolineavano come la tecnologia an-
ti-incendio fosse ora molto più avanzata 
e fosse giunto il momento di permette-
re all’architettura della città degli angeli 
di evolversi. Ora architetti e investitori 
stanno guardando alla metropoli califor-

Il mondo che cambia: 
New York punta sul lusso, 
Los Angeles cambia volto

niana, l’unica in USA ad avere una rego-
la simile, progettando restauri e nuovi 
grattacieli. Al momento in città sono 788 
gli edifici considerati grattacieli e altri 22 
sono in fase di costruzione.

 di
Stefano Bellentani




