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I l Governo Renzi ha presentato il Do-
cumento di Economia e Finanza che 
descrive le politiche e le azioni di ri-

forma che si intendono perseguire nel 
2016 e nei due anni successivi.
Come era stato annunciato, il DEF contiene 
la promessa di unificare e razionalizzare le 
attuali imposte sulla casa; manca invece ciò 
che avrebbe dovuto assolutamente esser-
ci: l’impegno ad abbassare o quantomeno 
a bloccare la corsa all’aumento del prelie-
vo di carattere patrimoniale sugli immobili 
(IMU e TASI) che ormai ha raggiunto livelli 
insostenibili ed è il principale fattore di per-
dita di valore degli immobili, di blocco del 
mercato immobiliare, di rinuncia ad inve-
stire per l’affitto.
In assenza di questo impegno (e della 
coerente volontà politica di rispettarlo) 
assisteremo anche nel 2016 a ciò che si è 
verificato negli anni scorsi: un progressivo 
aumento della tassazione.
Lo dice la stessa Agenzia delle Entrate : nel 
2014 IMU e TASI insieme hanno garantito 
un maggior gettito del 17,1% rispetto al 
2013; un aumento di dimensioni analoghe 
lo avremo quasi sicuramente nel 2015, con-

Editoriale 03
Governo e fiscalità 

immobiliare: non ci siamo

siderata la tendenza dei Comuni a spingere 
al massimo le aliquote; è stata una crescita 
esponenziale, anno dopo anno, che ci ha 
visti passare da una tassazione di circa 9 
miliardi nel 2011 ai 25 miliardi attuali.
Fino a dove si vuole arrivare? Non è suffi-
ciente il dato impressionante che valuta 
in 2000 miliardi la perdita di valore degli 
immobili? Non sono sufficienti le denunce 
sulle crescenti difficoltà dei locatori ad af-
fittare in condizioni che in molti casi scen-
dono oltre le soglie minime di redditività?
Chiediamo a tutte le Associazioni della pro-
prietà, a tutte le forze sinceramente pre-
occupate per le conseguenze sociali che 
derivano da questa situazione per il mer-
cato dell’affitto, per l’edilizia, per il mercato 
immobiliare, di unirsi per promuovere una 
grande ed unitaria campagna, di qui ad 
ottobre, affinchè la Legge di Stabilità (che 
in quel mese sarà presentata) corregga so-
stanzialmente su questo punto la imposta-
zione oggi anticipata nel DEF.
Governo e Comuni devono avvertire con 
chiarezza che in assenza di una inversione 
di tendenza su questo punto il consenso 
dei cittadini (già fortemente eroso) subirà 
un crollo: solo se si diffonderà questa con-
sapevolezza le cose cambieranno.
Cercheremo quindi nei prossimi mesi di 
condividere con il numero più ampio di 
forze e soggetti sociali una piattaforma 
minima caratterizzata da obiettivi chiari e 
circoscritti che individuino le necessarie 
priorità:
Primo: non superare le aliquote massime a 
disposizione dei Comuni che sono già oggi 
elevatissime;

Secondo: garantire con norma nazionale 
un congruo livello di detrazioni con riguar-
do al reddito e al valore catastale delle abi-
tazioni principali, senza lasciare all’arbitrio 
dei Comuni la decisione in merito;
Terzo: garantire con norma nazionale la 
fissazione di un’aliquota agevolata per gli 
immobili affittati a canone concordato;
Quarto: abolire l’IRPEF sugli immobili che 
non si riesce ad affittare.
Quinto: elevare la percentuale di reddito 
da affitto deducibile a fronte delle spese di 
manutenzione degli immobili locati;
Lo ripetiamo, si tratta di obiettivi minimi in 
attesa che il Governo realizzi davvero ciò 
che in passato era stato promesso e suc-
cessivamente negato: una tassazione degli 
immobili equilibrata, che in linea di princi-
pio gravi sui redditi effettivamente prodot-
ti dall’immobile e tenga conto dei servizi 
pubblici di cui effettivamente l’immobile 
può beneficiare.
Purtroppo la direzione di marcia seguita in 
questi anni e su cui si insiste và nella dire-
zione opposta: accentuare una tassazio-
ne prettamente patrimoniale senza tener 
conto che gli immobili costituiscono un 
risparmio realizzato utilizzando redditi già 
abbondantemente tassati al momento del-
la loro formazione.
Contro qesto indirizzo continueremo una 
battaglia che è insieme sindacale, politica, 
civile.
Ma intanto, per favore, non aggiungiamo 
nuovi danni a quelli già prodotti, attraverso 
nuovi aumenti mascherati da razionalizza-
zioni.

 di Alfredo Zagatti
Presidente

Nazionale ASPPI
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Per le modalità di applicazione e 
attuazione dei contratti a canone 
concordato, previsti dalla Legge 

sulle locazioni 431/98, l’ultimo Decreto 
del Ministero delle Infrastrutture è stato 
pubblicato nel 2003. Il Decreto ripor-
tava buona parte dei contenuti della 
Convenzione Nazionale sottoscritta il 6 
settembre 2002 fra le Associazioni della 
Proprietà e i Sindacati degli inquilini.

In sede di sottoscrizione dei previsti ac-
cordi territoriali, che stabiliscono i criteri 
e i canoni da applicare, problematiche so-
stanziali, con riferimento al Decreto, non 
ne sono sorte. Semmai c’è da lamentare, 
in alcune città, l’adozione di canoni con-
cordati poco competitivi rispetto al libero 
mercato, e di conseguenza il disinteresse 
dei proprietari ad adottare il canale age-
volato.
Anche, e non solo, per questo, sarebbe 
opportuno procedere alla definizione di 
una nuova Convenzione nazionale, che 
non stravolga l’attuale impianto ma ten-
da a meglio definire i punti critici emersi 
nell’esperienza acquisita.
In primo luogo, occorre definire, negli ac-
cordi locali, modalità di asseverazione e 
certificazione dei contratti da parte delle 
organizzazioni firmatarie. La proposta, da 
definire nell’operatività, non è finalizzata 
soltanto a riconoscere il ruolo delle As-
sociazioni in questo specifico comparto 
delle locazioni, ma a garantire, anche di 
fronte al fisco, l’applicazione corretta de-
gli accordi territoriali, evitando ripercus-
sioni negative sul canale concordato nel 
caso in cui risultassero usufruire di age-
volazioni fiscali contratti non aderenti alla 
legge (sia nella modulistica, sia nel livello 
dei canoni).
In secondo luogo, vi è necessità di rende-
re meno rigida l’applicazione dei contratti 
transitori in quei casi in cui la transitorietà 
sussiste ma non è documentabile. Ci rife-
riamo, ad esempio (ma non è l’unico), al 
caso di un appartamento lasciato in ere-

dità, per il quale gli eredi devono ancora 
presentare la dichiarazione di successio-
ne e quindi decidere se venderlo o utiliz-
zarlo in altro modo: nelle more della de-
cisione hanno transitoriamente necessità 
di ricavarne un reddito, sia per coprire le 
spese condominiali, sia l’incidenza dell’I-
mu e di altre tasse.
A livello più strettamente regolamentare, 
occorre indicare i criteri a cui attenersi per 
la stipula di contratti agevolati per por-
zioni di appartamento. L’affitto di singole 
stanze, a volte, si rende necessario ed è 
preferito dai proprietari, vuoi per la diffi-
coltà a reperire contestualmente più in-
quilini (lavoratori o studenti), sia per evi-
tare insofferenza alla solidarietà in caso di 
recesso anticipato di un solo inquilino. 
Nelle grandi città, convivono con le sedi 
universitarie numerose scuole di specia-
lizzazione tematica, a cui si accede sol-
tanto con un diploma di scuola superiore. 
Questi studenti non hanno diritto al con-
tratto transitorio per studenti universitari 
e non sempre trovano proprietari dispo-
sti a stipulare contratti agevolati triennali, 
tantomeno il contratto transitorio fino a 
18 mesi che, trattato fiscalmente come 
un contratto libero, in cedolare secca 
ricondurrebbe anche gli altri contratti 
all’aliquota del 21%. Sarebbe opportu-
no estendere il contratto transitorio per 
studenti universitari anche a coloro che 
frequentano corsi di formazione profes-
sionale, pur non collegati ad Istituti rico-
nosciuti dal Miur.

Sarebbe superfluo sottolineare che han-
no diritto al contratto transitorio per 
studenti universitari, anche gli studenti 
stranieri ed extracomunitari che hanno 
residenza (i secondi per motivi legati al 
rilascio del permesso di soggiorno) nel-
la città ove si trova la sede universitaria, 
ed anche gli studenti italiani, nelle stesse 
condizioni, che però risultano a carico dei 
genitori residenti in altra città. Occorre, al-
tresì, perché è spesso motivo di equivoco, 
precisare che lo status di studente uni-
versitario fuori sede non è strettamente 
collegato alla detrazione del 19% a favore 
dei genitori a condizione che residenti ad 
almeno 100 km dall’ Università.
Queste, per grandi linee, alcune delle 
proposte tendenti a meglio puntualizza-
re l’applicazione dei contratto agevolati, 
senza trascurare una migliore definizio-
ne e composizione delle Commissioni di 
conciliazione, il ruolo delle Agenzie per le 
locazioni e l’applicazione del canale con-
cordato anche all’housing sociale. 
 In questo momento, con la cedolare sec-
ca al 10%, in tutti i Comuni ad alta tensio-
ne abitativa c’è richiesta dei proprietari 
per l’adozione o la revisione degli Accor-
dio territoriali. 
Una nuova Convenzione nazionale, e 
conseguentemente un aggiornamento 
del Decreto Ministeriale attuativo, po-
trebbe rilanciare il canale concordato, a 
vantaggio di tutte le parti in causa.

04 Primo Piano

 di
Cesare Boldorini

✍

Nuova convenzione nazionale 
per il canone concordato
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R iteniamo utile e interessante per 
i nostri lettori riprendere l’argo-
mento già ottimamente affrontato 

nell’ultimo numero di Pietra su pietra 
da Angelo del Vescovo, cioè quello del-
la tassazione dei canoni di locazione per 
gli immobili ad uso diverso dall’abitati-
vo (negozi, capannoni e simili), anche in 
caso di mancata percezione degli affitti.

Questo infatti è un argomento molto im-
portante (e assai spinoso)  per i proprie-
tari di immobili ad uso commerciale, e lo 
sarà fino a quando non verrà approvata 
una norma di legge analoga a quella ora 
vigente per gli usi abitativi (art. 8, comma 
5, L. 431/’98), la quale (modificando l’art.23 
D.P.R 22.12.1986 N.917) prevede l’esonero 
dalla tassazione dei canoni non percepiti 
in caso di emissione del provvedimento di 
convalida di sfratto. Ma fino a quando non 
otterremo, cosa che chiediamo da sempre 
e non ci stancheremo mai di chiedere, l’e-
stensione anche agli usi non abitativi di 
tale sgravio,  è necessario trovare soluzioni 
alternative per ottenere un analogo risul-
tato. Nell’articolo succitato Del Vescovo 
richiama alcune sentenze emesse recen-
temente da diverse Commissioni tributa-
rie provinciali (Latina, Bergamo e Reggio 
Emilia), favorevoli ai proprietari. Ad esse 
possiamo aggiungere l’altrettanto recen-
te sentenza della Commissione tributaria 
provinciale di Brescia (sez. V 4.04.2014 n. 
365). Ma cosa dicono, in soldoni, queste 
sentenze? In buona sostanza dicono che 
il contribuente non è tenuto a dichiarare 
i canoni non percepiti una volta che si è 
verificata la risoluzione del contratto. E ciò, 
non solo nel caso in cui la risoluzione sia 
stata dichiarata da un Tribunale, ma anche 
nel caso in cui la risoluzione si sia verifi-
cata di diritto. Queste sentenze si basano 
su un’importante precedente: la senten-
za della Corte Costituzionale n. 864 del 
26.07.2000, con la quale la Corte era già in-
tervenuta sull’argomento. Pur non avendo 
effetti vincolanti in quanto sentenza “inter-

pretativa”, la sentenza di cui sopra afferma 
un principio molto importante e tuttora 
valido: la risoluzione del contratto, per 
qualsiasi motivo avvenga, comporta che 
i canoni di locazione non percepiti non 
vengano tassati (dal  momento della riso-
luzione) e che la tassazione debba essere 
fatta sulla base della sola rendita catastale; 
e inoltre che, anche nel caso gli stessi do-
vessero essere successivamente percepiti 
dal locatore, non potranno essere assog-
gettati a tassazione, avendo essi natura 
risarcitoria (art.1591 c.c.) e non reddituale.
Scrive infatti la Corte: “il riferimento al ca-
none di locazione (anziché alla rendita ca-
tastale) (ai fini della tassazione n.d.r.) potrà 
operare nel tempo solo fin quando risulterà 
in vita un contratto di locazione e quin-
di sarà dovuto un canone di locazione in 
senso tecnico. Quando invece la locazione 
(rapporto contrattuale) sia cessata per sca-
denza del termine (art.1596 c.c.) e il locatore 
pretenda la restituzione (del bene n.d.r)…
ovvero quando si sia verificata una qualsiasi 
causa di risoluzione del contratto, ivi com-
prese quelle di inadempimento in presenza 
di clausola risolutiva espressa e di dichiara-
zione di avvalersi della clausola (art.1456 
c.c.), o di risoluzione a seguito di diffida ad 
adempiere (art.1454 c.c.), tale riferimento 
al reddito locativo non sarà più praticabile, 
tornando in vigore la regola generale (cioè 
quella della rendita catastale n.d.r.)”.
Il giudice costituzionale suggerisce quindi 
al locatore, in caso di morosità,  di risolvere 
il contratto di locazione comunicando al 
conduttore di volersi avvalere della clauso-
la risolutiva espressa prevista nel contratto 
in caso di inadempimento dell’inquilino, 
ai sensi dell’art.1456 del codice civile, op-
pure una diffida ad adempiere ai sensi 
dell’art.1454 c.c.; ciò indipendentemente 
dal fatto che sia stata intrapresa o meno 
un’azione giudiziale volta alla convalida di 
sfratto  o alla risoluzione contrattuale per 
inadempienza del conduttore. Tale risolu-
zione “immediata” permetterebbe di chiu-

dere subito il contratto presso l’Agenzia 
delle Entrate, con le conseguenze fiscali di 
cui sopra.
Scrive infatti la Corte che, in tal modo, “tale 
evento risolutorio (chiusura del contratto 
presso l’Agenzia delle Entrate n.d.r.) … può 
concretarsi, seppure per i profili strettamen-
te fiscali, anche attraverso una dichiarazio-
ne unilaterale”.
Alla luce di queste precisazioni, appare 
dunque fondamentale inserire nei con-
tratti di locazione la clausola risolutiva 
espressa ex art. 1456 c.c. in caso di morosi-
tà del conduttore, precisando esattamen-
te il numero di canoni non corrisposti e/o 
gli oneri accessori non versati che deter-
minano l’inadempimento del conduttore. 
Altrettanto fondamentale è comunicare 
subito, con lettera racc. a.r., al conduttore 
inadempiente la volontà di avvalersi della 
clausola risolutiva espressa. Tale dichiara-
zione può essere inserita anche nell’atto di 
intimazione di sfratto, nel qual caso gli ef-
fetti risolutori di cui sopra si verificheranno 
al momento del ricevimento dell’atto da 
parte del conduttore. Dopodiché provve-
dere alla chiusura del contratto presso l’A-
genzia delle Entrate. Qualora il contratto 
di locazione, già in essere, non contenga 
la clausola risolutiva espressa per il caso di 
morosità, il locatore potrà provocare la ri-
soluzione contrattuale inviando al condut-
tore moroso una diffida ad adempiere ai 
sensi dell’art.1454 c.c. Trascorso inutilmen-
te il termine per l’adempimento indicato 
nella lettera di diffida, si potrà procedere 
alla chiusura del contratto presso l’ufficio 
del registro.

Le tasse sui canoni 
non percepiti per gli immobili 

ad uso diverso dall’abitativo

 di
Maria Carmen Consolini
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Modello 730 precompilato: 
le opzioni del contribuente

• i Caf/professionisti abilitati  devono 
consegnare al contribuente la copia del 
Mod. 730 elaborato e dei relativi pro-
spetti di liquidazione.

Ma  la novità più interessante, prevista dal 
D.Lgs. 175/2014, è rappresentata dal fatto 
che da quest’anno il contribuente potrà 
accedere alla propria dichiarazione dei red-
diti precompilata direttamente on line, 
tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate, 
utilizzando il canale Fisconline.
Innanzitutto, il contribuente dovrà richie-
dere l’abilitazione al servizio telematico 
Fisconline  (password e PIN) e potrà farlo in 
uno dei seguenti modi:
• online, accedendo direttamente al sito 

internet dell’Agenzia delle Entrate,
• recandosi direttamente presso qualsia-

si ufficio dell’Agenzia, anche tramite un 
soggetto delegato;

• per telefono.

Al fine di garantire la reale identità dell’u-
tente, in caso di richiesta online, per tele-
fono oppure tramite soggetto delegato, la 
procedura prevede che la prima parte del 
PIN sia rilasciata immediatamente, men-
tre la seconda parte del PIN e la password 
saranno inviati per posta al domicilio del 
contribuente.
In alternativa, se il contribuente si dovesse 
rivolgere direttamente agli uffici dell’Agen-
zia riceverà subito la prima parte del PIN 
con la password di primo accesso; mentre, 
la seconda parte del PIN potrà essere pre-
levata direttamente dal contribuente via 
internet. In alternativa, alle modalità come 
sopra individuate sarà possibile accedere 
al sito internet dell’Agenzia delle Entrate 
e consultare la propria dichiarazione pre-
compilata anche tramite il portale INPS uti-
lizzando le credenziali dispositive rilasciate 
dall’istituto di previdenza.

Apartire dal 2015 l’Agenzia delle En-
trate, in via sperimentale, renderà 
disponibile ai contribuenti con red-

diti di lavoro dipendente e assimilati 
(quindi anche i pensionati), attraverso 
il canale telematico, il modello 730 pre-
compilato utilizzando i dati disponibili in 
Anagrafe tributaria e quelli trasmessi da 
parte dei sostituti d’imposta attraverso le 
certificazioni relative ai redditi corrispo-
sti nel periodo d’imposta 2014.

Il contribuente:
• potrà accettare la dichiarazione così 

come predisposta dall’Agenzia delle 
Entrate, in tal caso, se il modello 730 
sarà presentato direttamente dal con-
tribuente, è prevista l’esclusione dai 
controlli formali relativamente agli 
oneri deducibili/detraibili indicati 
nel modello così come precompilato 
dall’Agenzia;

• oppure potrà decidere di integrarla/
modificarla con ulteriori dati in suo 
possesso ad esempio, per aggiungere 
un reddito non presente, oppure per 
inserire oneri detraibili/deducibili non 
presenti nel modello precompilato 
come le spese mediche; in tal caso, la 
dichiarazione rimarrà soggetta ai con-
trolli formali, tale controllo si estenderà 
anche ai singoli oneri inseriti nel Mod. 
730 precompilato dall’Agenzia;

• infine, il contribuente potrà rifiutare 
la dichiarazione e in tale ipotesi si ri-
volgerà al sostituto d’imposta o al Caf 
per compilare il modello 730 secondo 
le ordinarie modalità.

Viene, inoltre, fissato un nuovo termine 
unico coincidente con il 7 luglio entro il 
quale:
• il contribuente deve presentare il model-

lo 730 al proprio sostituto d’imposta o 
Caf/professionista abilitato;

• deve avvenire la trasmissione telematica 
all’Agenzia delle Entrate della dichiara-
zione predisposta dal Caf/professionista 
abilitato;

 di
Deborah Di Bella
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Primo Piano 07
Chi sono i contribuenti destinatari del 
modello 730 precompilato
Come sopra detto il modello precompilato 
sarà reso disponibile a tutti coloro che per 
l’anno 2014 sono stati titolari di redditi di 
lavoro dipendente e assimilati. 
Tuttavia, anche il contribuente privo di so-
stituto d’imposta, ad esempio chi nel 2014 
ha percepito un reddito di lavoro dipen-
dente, ma che ha perso il lavoro nel 2015, 
potrà accedere al 730 precompilato. In tal 
caso, se il modello dichiarativo terminerà 
con un saldo a debito il contribuente dovrà 
versare le somme dovute con il mod. F24, 
entro i termini previsti per il versamento 
dell’Irpef ovvero 16/06/2015. Considera-
to che il termine ultimo di presentazione 
del Mod. 730 è successivo alla scadenza 
del versamento dell’eventuale somma a 
debito il contribuente potrà avvalersi del-
la possibilità di versare tale importo entro 
il maggior temine del 16 luglio 2015, con 
la maggiorazione del 0,4%. Nel caso, inve-
ce, la dichiarazione dei redditi finisca con 
un importo a credito per il contribuente 
occorrerà indicare gli estremi bancari del 
c/c sul quale riceverà il rimborso. Per tali 
contribuenti il rimborso sarà effettuato di-
rettamente dall’Agenzia delle Entrate.  Per 
coloro che nell’anno 2014 hanno presen-
tato il modello 730 in forma congiunta, 
saranno predisposti due distinti modelli 
730 precompilati, uno per ciascuno coniu-
ge che abbia i requisiti per poter accedere 
alla platea dei destinatari della dichiarazio-
ne precompilata. Se anche per il 2015 i co-
niugi volessero continuare a presentare la 
dichiarazione dei redditi n forma congiun-
ta dovranno necessariamente rivolgersi al 
Caf/professionista abilitato.
Il modello 730 precompilato non sarà pre-
disposto, in linea generale, per:
• i contribuenti con partita iva attiva nel 

periodo d’imposta 2014, ad eccezione 
dei produttori agricoli che si avvalgo-
no del regime di esonero di cui al D.P.R. 
633/1972;

• coloro per i quali è noto al Sistema Infor-
mativo dell’Anagrafe tributaria il decesso 
alla data di elaborazione della dichiara-
zione precompilata;

• i contribuenti per i quali il modello 730 
dovrebbe essere presentato da un altro 
soggetto, ad esempio, genitore, tutore o 
legale rappresentante;

• quei contribuenti che per l’anno d’impo-
sta 2013 oltre al modello 730/Unico or-
dinario presentato nei termini hanno an-

che inviato dei modelli di dichiarazioni 
correttive o integrative, per correggere 
errori o omissioni commessi nella reda-
zione della dichiarazione originaria. 

Contenuto della dichiarazione precom-
pilata: modello 730, foglio informativo e 
l’esito della liquidazione
Il modello 730 precompilato conterrà i dati 
prelevati dalle seguenti fonti:
• dalle certificazioni uniche relative ai red-

diti di lavoro dipendente, ai redditi as-
similati e ai redditi di lavoro autonomo, 
anche occasionali, attestanti l’ammon-
tare complessivo delle somme erogate, 
delle ritenute operate, delle detrazioni 
d’imposta effettuate e dei contributi pre-
videnziali e assistenziali trattenuti;

• dalle comunicazioni trasmesse dalle 
banche, dalle imprese assicuratrici e da-
gli enti previdenziali con le quali sono 
stati forniti i dati relativi agli oneri de-
traibili e deducibili quali, ad esempio, 
quote d’interessi passivi, e relativi oneri 
accessori, per i mutui in essere, premi di 
assicurazione sulla vita, in caso di morte 
e contro gli infortuni, i contributi previ-
denziali e assistenziali;

L’Agenzia delle Entrate inserirà anche alcuni 
dati contenuti nella dichiarazione dei red-
diti relativa all’anno precedente, ovvero:
• le eccedenze d’imposta e i residui dei 

crediti d’imposta risultanti dalla dichia-
razione 2014/2013;

• le rate detraibili relative ad oneri so-
stenuti in anni precedenti per i quali 
è prevista la possibilità di rateizzare la 
detrazione, come, ad esempio, le spese 
relative al recupero del patrimonio edi-
lizio (36%-50%) o le spese sostenute per 
interventi di risparmio energetico (65%) 
o quelle per l’arredo di immobili ristrut-
turati (50%);

• l’eventuale maggior credito derivante 
dalla liquidazione automatizzata relativa 
alla dichiarazione dei redditi dell’anno 
precedente. 

Infine, con riferimento ai dati dei terreni e 
dei fabbricati il precompilato conterrà i dati 
presenti nel modello dichiarativo dell’an-
no precedente; tali dati saranno integrati 
tenendo conto delle eventuali variazioni, 
risultanti dalla banca dati catastale e dagli 
atti del registro, intervenute durante l’an-
no 2014 a seguito di atti di compravendita 
o di denunce di successione. In aggiunta, 
verranno, altresì, considerati i dati relativi ai 
versamenti e alle compensazioni effettua-

te con il modello di versamento F24.
Il modello 730 precompilato dall’Agenzia 
sarà accompagnato da un foglio informa-
tivo che contiene l’elenco delle informa-
zioni di cui l’Agenzia dispone al momento 
dell’elaborazione della dichiarazione pre-
compilata. Le informazioni contenute nel 
foglio informativo sono suddivise in base 
ai diversi quadri che compongo il modello 
dichiarativo, accanto ad ogni dato è indica-
ta la fonte di provenienza ed è specificato 
se tale dato è stato utilizzato o meno nella 
redazione del modello 730. In particolare, 
i dati non utilizzati o utilizzati solo parzial-
mente nel modello precompilato all’inter-
no del foglio saranno contrassegnati con 
un apposito simbolo e il contribuente po-
trà verificare direttamente, o attraverso il 
Caf/professionista abilitato, i motivi per cui 
tali dati non sono stati inseriti oppure sono 
stati inseriti solo parzialmente nel precom-
pilato. A tal proposito, l’Agenzia delle Entra-
te, con la circolare n. 11/E del 23/03/2015, 
esemplifica quanto sopra detto afferman-
do che non saranno inseriti, ad esempio, 
gli interessi passivi per mutui ipotecari co-
municati dalla banca, se gli stessi risultano 
essere di ammontare superiore rispetto a 
quelli indicati nella dichiarazione dei reddi-
ti dell’anno precedente, dal momento che 
il loro importo di solito decresce nel corso 
degli anni. In tal caso, l’importo degli inte-
ressi passivi verrà semplicemente riporta-
to nel foglio informativo con l’indicazione 
della banca che ha fornito il dato. Sarà cura 
del contribuente, in possesso dei requi-
siti per poter beneficiare della detrazio-
ne, dopo aver verificato la correttezza del 
dato comunicato dalla banca , predisporre 
l’inserimento di tale onere all’interno del 
modello precompilato. Oltre al foglio infor-
mativo il modello predisposto dall’Agenzia 
conterrà anche l’esito della liquidazione 
(ovvero il rimborso che sarà erogato dal 
sostituto d’imposta e/o le somme che sa-
ranno trattenute in busta paga) e il relativo 
prospetto con il dettaglio dei risultati della 
liquidazione stessa. Tuttavia, nei casi in cui 
la dichiarazione non possa essere compi-
lata in maniera completa, ad esempio, nel 
caso sopra esemplificato degli interessi 
passivi del mutuo, l’esito della liquidazione 
sarà disponibile solo dopo l’integrazione 
che sarà fatta a cura del contribuente.
In alternativa al fai da sé come sopra illu-
strato, il contribuente potrà sempre rivol-
gersi al Caf/professionista abilitato di pro-
pria fiducia.
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DIRETTIVA 2012/27/UE
del 25 ottobre 2012 sull’efficienza energetica nell’Unione Europea
Stabilisce un quadro comune di misure per la promozione dell’ef-
ficienza energetica nell’Unione Europea, al fi ne di garantire il 
conseguimento dell’obiettivo 20-20-20 entro il 2020 (ridurre del 
20% le emissioni di gas serra e il fabbisogno di energia primaria, 
soddisfare il 20% dei consumi energetici con fonti rinnovabili). 
Riguardo la contabilizzazione in edifici esistenti la Direttiva si 
esprime nell’articolo 9.

LEGGE 10
“Norme per l’attuazione del piano energetico in materia di uso 
razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo 
delle fonti rinnovabili di energia”.
del 9 gennaio 1991
É fondamentale per quanto riguarda la definizione delle mag-
gioranze per le delibere nell’adozione di sistemi di regolazione 
e contabilizzazione del calore in assemblea condominiale. Il 
vecchio articolo 26, comma 5 della legge 10 viene modificato 
in base alle indicazioni dell’art. 28, comma 2, della legge n° 220 
del 2012 inerente le modifiche alla disciplina del condominio 
negli edifici. Sulla base di tali indicazioni il nuovo articolo 26, 
comma 5 recita:

articolo 26, comma 5, legge 10
“per le innovazioni relative all’adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizza-
zione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al con-
sumo effettivamente registrato, l’assemblea di condominio delibera con le maggioranze 
previste dal secondo comma dell’articolo 1120 del Codice Civile”

articolo 1120, comma 2, codice civile
“i condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell’articolo 1136, 
possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad 
oggetto: [...]”

articolo 1136, comma 2, codice civile
“sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la mag-
gioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.”

Le delibere inerenti la contabilizzazione e termoregolazione del 
calore devono essere approvate in assemblea condominiale con 
la maggioranza degli intervenuti che corrisponda almeno alla 
metà del valore dell’edificio.

D.P.R. 551
“Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della 
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, 
installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici 
degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia.”
del 21 dicembre 1999

L’articolo 5 rende obbligatoria la contabilizzazione del calore 
negli edifici di nuova costruzione.

D.P.R. 74
Il decreto ha ridefinito i valori massimi di riferimento per le me-
die delle temperature estive ed invernali negli edifici da clima-
tizzare in funzione delle regioni geografiche (art. 4, comma 2, 
3,4). Tuttavia tali disposizioni riguardanti la durata giornaliera 
di attivazione dell’impianto non si applicano nei seguenti casi:

articolo 4, comma 6, lettera f)
“impianti termici al s ervizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate nei quali 
sia installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di conta-
bilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente 
dell’unità immobiliare stessa dotato di un programmatore che consenta la regolazione 
almeno su due livelli di detta temperatura nell’arco delle 24 ore”.

D.P.R. n° 59
Il D.P.R. pubblicato è uno dei tre decreti che il Governo è tenuto 
ad emanare per l’attuazione dei D.Lgs. 192/2005 e 311/2006 
che recepiscono in Italia la Direttiva 2002/91/CE sul rendimen-
to energetico in edilizia.
Il provvedimento, oltre a ribadire (art. 3) l’adozione delle nor-
me tecniche nazionali della serie UNI/TS 11300 oggi disponibi-
li (parte 1 e parte 2), stabilisce:

08 Approfondimenti

Contabilizzazione del calore: 
si avvicinano le scadenze

La scheda delle norme

A.Z.

Tutti gli impianti termici a servizio di più unità immobiliari, anche se alimentati da reti di teleriscaldamento, dovranno es-
sere dotati di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore. Il quadro normativo europeo e nazionale fissa 
questa scadenza al 31/12/2016. Alcune Leggi regionali hanno disposto scadenze più ravvicinate.

Richiamiamo di seguito le principali fonti normative



adozione di contabilizzazione nel caso di mera sostituzione di 
generatore

articolo 4, comma 6
Per tutte le categorie di edifici, [...], nel caso di mera sostituzione di generato-
ri di calore, [...], si intendono rispettate tutte le disposizioni vigenti in tema di 
uso razionale dell’energia, [...], qualora coesistano le seguenti condizioni: [...] 
e) nel caso di installazione di generatori di calore a servizio di piu’ unita’ immobiliari, 
[...] al fine di consentire contemporaneamente, in ogni unita’ immobiliare, il rispetto dei 
limiti minimi di comfort e dei limiti massimi di temperatura interna; eventuali squilibri 
devono essere corretti in occasione della sostituzione del generatore, eventualmente 
installando un sistema di contabilizzazione del calore che permetta la ripar-
tizione dei consumi per singola unita’ immobiliare;”

obbligo di contabilizzazione in caso di ristrutturazione o installa-
zione dell’impianto termico

articolo 4, comma 10
“In tutti gli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a 4, apparte-
nenti alle categorie E1 ed E2, [...], in caso di ristrutturazione dell’impianto termico o di 
installazione dell’impianto termico devono essere realizzati gli interventi necessari per 
permettere, ove tecnicamente possibile, la contabilizzazione e la termoregolazione del 
calore per singola unità abitativa. [...]”

mantenimento di impianto centralizzato sopra alle 4 unità abitative

articolo 4, comma 9
“In tutti gli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a 4, e in ogni caso 
per potenze nominali del generatore di calore dell’impianto centralizzato maggiore o 
uguale a 100 kW, appartenenti alle categorie E1 ed E2, [...], è preferibile il mantenimen-
to di impianti termici centralizzati laddove esistenti; [...].”

errore massimo di misura dei contabilizzatori inferiore al 5%

articolo 4, comma 11
“Le apparecchiature installate ai sensi del comma 10 devono assicurare un errore di mi-
sura, nelle condizioni di utilizzo, inferiore a più o meno il 5%, con riferimento alle norme 
UNI in vigore. Anche per le modalità di contabilizzazione si fa riferimento alle vigenti 
norme e linea guida UNI”.

NORME TECNICHE NAZIONALI

UNI 10200
“Impianti termici centralizzati di climatizzazione invernale e 
produzione di acqua calda sanitaria - Criteri di ripartizione del-
le spese di climatizzazione invernale ed acqua calda sanitaria”.
del 2013
La norma tecnica stabilisce i principi per una corretta ed equa 
ripartizione delle spese di climatizzazione invernale e acqua 
calda sanitaria in edifici di tipo condominiale, provvisti o meno 
di dispositivi per la contabilizzazione dell’energia termica, di-
stinguendo i consumi volontari di energia delle singole unità 
immobiliari da tutti gli altri consumi.
Fornisce i principi e le indicazioni per la ripartizione delle spese 
in proporzione ai consumi volontari delle singole unità immo-
biliari al fine di incentivare la razionalizzazione dei consumi e 
la riduzione degli sprechi.
É una norma tecnica indirizzata ai progettisti, ai gestori del 
servizio di contabilizzazione, ai manutentori e utilizzatori degli 
impianti di climatizzazione nonchè agli amministratori condo-
miniali quali soggetti preposti alla ripartizione delle spese.

LEGGI, DELIBERE E REGOLAMENTI NAZIONALI 
Il D.P.R. 59, la Direttiva 2012/27/UE e i regolamenti regionali 
attualmente in vigore, dove esistenti, prevedono che l’instal-
lazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del 
calore, nella maggior parte delle regioni, venga attuata:
• contestualmente agli interventi effettuati sull’impianto (mera 

sostituzione del generatore, ristrutturazione di impianto ter-
mico o nuova installazione di impianto termico in edifi ci esi-
stenti);

• in ogni caso, anche senza interventi sull’impianto, entro il 31 
dicembre 2016, o prima se così stabilito da provvedimenti
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Le sanzioni per gli inadempienti
Le varie disposizioni regionali prevedono 
sanzioni pecuniarie. In alcuni casi per far 
fronte alla crisi economica in atto (come 
in regione Lombardia), pur rimanendo 
l’obbligo di installazione e la scadenza, 
le sanzioni sono sospese o ritardate per 
dare la possibilità a tutti i condomini di 
mettersi in regola.
Gli eventuali correttivi nella ripartizione
La ripartizione evidenzia i problemi negli 
edifici: chi ha unità immobiliari più espo-
ste vedrà bollette più elevate, esattamente 
come un impianto autonomo. Esistono dei 
coefficienti correttivi nella ripartizione?
La UNI 10200:2013 non li prevede. Tutta-
via se l’assemblea condominiale volesse 
suddividere le spese compensando gli 
alloggi maggiormente sfavoriti in ter-
mini di esposizione, è possibile adottare 
il principio di compensazione, che ha 
lo scopo di tener conto delle situazio-
ni sfavorevoli a causa dell’ubicazione 
dell’alloggio all’interno della palazzina, 
ad esempio l’esposizione verso nord o la 
posizione dell’alloggio sotto il tetto.

Il riparto và realizzato  secondo i consumi 
lo indica il Codice Civile, la Legge 10 e 
la UNI 10200. Non possono avere valore 
decisioni condominiali che ripartiscano 
esclusivamente secondo i millesimi.
Il distacco dagli impianti centralizzati
Nonostante la disciplina statale relativa al 
contenimento dei consumi energetici de-
gli edifici enuncia in linea di principio che 
“è preferibile il mantenimento di impian-
ti termici centralizzati laddove esistenti”, 
ammette in via eccezionale che l’impianto 
termico centralizzato possa essere trasfor-
mato in impianti con generazione di calo-
re separata per ogni singola unità abitati-
va, qualore sussistano cause tecniche o di 
forza maggiore dichiarate in un’apposita 
relazione tecnica. (art. 4, comma 9 e com-
ma 25 del D.P.R. 59/2009). Con la legge n° 
220 del 11 dicembre 2012 (“Modifiche alla 
disciplina del condominio”) viene modifi-
cato l’articolo 1118 del Codice Civile.

articolo 3
“Il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto 
centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se 
dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzio-

namento o aggravi di spesa per gli altri condomini”.

“ In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al 
pagamento delle sole spese per la manutenzione straor-
dinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa 
a norma”.

Tuttavia le regioni possono legittima-
mente dettare discipline più rigorose di 
quella nazionale. Alcune regioni infatti, 
provvedendo al recepimento della Diret-
tiva 2002/91/CE, hanno emesso leggi re-
gionali nelle quali si prevede l’impossibili-
tà di distacco dall’impianto centralizzato.
La regione Piemonte, per esempio, vieta 
il distacco da un impianto centralizzato 
(D.G.R. 4 agosto 2009 n°46-11968) e im-
pone una sanzione amministrativa da 
5000 € a 15000 € irrogabile finchè perma-
ne l’impianto individuale. (art. 20, comma 
14 delle legge regionale 13/2007).

✍

Contabilizzazione del calore: 
qualcosa da non dimenticare

A.Z.



I l concetto di “risparmio energetico” da 
alcuni anni è entrato ormai a far parte 
della nostra quotidianità: elettrodo-

mestici, lampadine, computer sono oggi 
progettati in modo da garantire elevati 
standard di efficienza energetica, con 
l’obiettivo di ridurre i consumi, abbas-
sando i costi e preservando l’ambiente.

A partire dalla fine del 2020 il risparmio 
energetico entrerà definitivamente “a 
casa nostra”: gli edifici di nuova costru-
zione dovranno essere conformi a stan-
dard più elevati di efficienza energetica  
e dovranno essere alimentati, in larga 
misura, con fonti di energia rinnovabile; 
gli edifici esistenti inoltre dovranno ridurre 
le spese energetiche, migliorando le pre-
stazioni degli involucri e degli impianti, sia 
dei singoli immobili che degli edifici con-
dominiali. L’imperativo sarà dunque ridur-
re i consumi delle nostre case, ottenendo 
in questo modo anche significativi rispar-
mi sulle utenze domestiche, che ad oggi 
rappresentano una delle voci più impor-
tanti e gravose nel bilancio economico di 
ogni famiglia, soprattutto se si tiene pre-
sente la variazione che può subire in base 
all’andamento del mercato e all’importan-
za che essa ricopre nello svolgimento della 
vita quotidiana.
Anche a livello condominiale la voce di co-
sto relativa al riscaldamento è la più gravo-
sa, incidendo pesantemente sulle quote di 
amministrazione dei singoli nuclei.
L’ENEA rileva che dei circa 32 milioni delle 
unità abitative presenti sul territorio nazio-
nale, solo una percentuale compresa dal 5 
al 7% si trova nelle classi energetiche più 
alte (A,B,C, che rappresenta il livello di effi-
cienza minimo consentito dalla legge per 
le nuove costruzioni). 
Sulla base di questi dati, non stupisce che 
le case del nostro Paese abbiano il più alto 
fabbisogno annuo dell’Unione Europea e 
siano responsabili di una spesa energeti-
ca complessiva di circa 30 miliardi di euro 
l’anno.  

Abitare 11
Il risparmio energetico 

per le nostre case

Negli ultimi mesi  nelle assemblee con-
dominiali gli argomenti principalmente 
trattati sono le valvole termostatiche e di 
contabilizzatoti di calore. I motivi per cui 
è necessario installare un sistema di rego-
lazione e contabilizzatore di calore negli 
immobili privati sono essenzialmente due:
1. bisogna adeguarsi alle normative ine-

renti la riduzione dei consumi energe-
tici e delle immissioni inquinanti che 
dal 2017 renderanno obbligatori l’in-
stallazione di questi dispositivi;

2. sarà finalmente possibile ottenere 
una suddivisione delle spese di riscal-
damento più equa in funzione degli 
effettivi consumi di ogni utente, ab-
bandonando il classico sistema di sud-
divisione delle spese di riscaldamento 
a millesimi.

Di fronte a questo scenario di complesso 
mutamento degli stili di vita e di consumo 
delle popolazione, risulta fondamentale 
per un’Associazione che si occupa di pro-
prietà immobiliare  dotarsi di una strut-
tura in grado di garantire professionalità 
e competenze per accompagnare in ma-
niera consapevole i proprietari di immobili 
verso questo processo di cambiamento.
Per gli obiettivi sopra esposti l’A.S.P.P.I. 
di Genova, consapevole dell’importanza 
del proprio ruolo, ha ricercato una solu-
zione che garantisse ai propri associati 
un servizio di consulenza  in grado di pia-
nificare interventi di risparmio energeti-
co ed economico, usufruendo anche di 
importanti agevolazioni fiscali. Il servizio 
sarà realizzato e gestito in collaborazio-
ne con qualificate Aziende del settore, in 
grado di affiancare all’ordinaria assisten-
za informativa sulla materia, una specifi-
ca consulenza tecnica per la realizzazione 
di queste opere. 
Parallelamente l’A.S.P.P.I. di Genova si pone 
l’obiettivo di sviluppare rapporti virtuosi 
di collaborazione con le principali Asso-
ciazioni di Amministratori Condominiali, 
affinchè si possano creare le condizioni 

per un cambiamento culturale circa l’ap-
proccio agli interventi di riqualificazione 
energetica anche a livello condominiale.
Riteniamo imprescindibile una metodolo-
gia unitaria e condivisa che metta al centro 
il primario interesse del singolo proprieta-
rio/ condomino in un’ottica di valorizza-
zione del patrimonio immobiliare privato, 
collaborando in maniera propositiva an-
che nei confronti delle Istituzioni preposte 
(Regioni e Comuni) nell’interesse non solo 
dei singoli, ma dell’intera collettività.
L’obiettivo di questo percorso sarà quindi 
informare e rendere consapevoli i proprie-
tari circa le opportunità offerte dall’ attuale 
contesto, evidenziando come intrapren-
dere interventi di risparmio energetico 
nelle proprie abitazioni significhi:
1. ridurre le spese di riscaldamento, con-

sumando meno energia;
2. migliorare le condizioni di vita all’inter-

no dell’immobile, aumentando il livello 
di confort;

3. tutelare l’ambiente, contribuendo alla 
riduzione dell’inquinamento delle no-
stre città;

4. investire in modo intelligente e pro-
duttivo i propri risparmi, per riqualifi-
care e valorizzare il proprio patrimonio 
immobiliare.

Per presentare questa importante attivi-
tà in data 16 aprile si è svolto a Genova il 
Convegno “Il Risparmio Energetico per la 
tua Casa” che ha visto la partecipazione 
del Presidente ANACI di Genova Pier Lui-
gi D’Angelo,  i rappresentanti del “Gruppo 
Aziende Associate per il Risparmio Energe-
tico”, e il Presidente Nazionale AS.P.P.I. On. 
Alfredo Zagatti.

✍
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Pubblichiamo in questo numero le 
principali risultanze del sondaggio 
congiunturale sul mercato delle 

abitazioni realizzato dalla Banca d’Italia 
e pubblicato nel Gennaio scorso.

Nel quarto trimestre del 2014 la quota di 
agenti che hanno riportato un calo dei 
prezzi rimane predominante. Il pessimi-
smo degli operatori sulle prospettive a 
breve termine del proprio mercato si è 
attenuato, a fronte di giudizi meno sfa-
vorevoli sulle tendenze dei prezzi e della 
domanda. In un orizzonte di medio ter-
mine (due anni), il quadro è più positivo, 
con attese di miglioramento delle pro-
spettive del mercato nazionale in deciso 
rialzo a fronte di un ridimensionamento 
dell’incidenza di quelle di peggioramen-
to; il risultato è diffuso in tutte le riparti-
zioni geografiche.
1. Introduzione 
Le interviste del Sondaggio congiuntu-
rale sul mercato delle abitazioni in Italia 
si sono svolte tra il 29 dicembre 2014 e 
il 30 gennaio 2015. Vi hanno partecipa-
to 1.439 agenzie immobiliari1 (tav. 1). Le 
informazioni fornite riguardano l’attività 
di compravendita2, quella di locazione 
e i relativi prezzi, per il trimestre di rife-
rimento (ottobre-dicembre 2014) e in 
prospettiva. I principali risultati sono ri-
assunti di seguito; le appendici A, B e C 
riportano, rispettivamente, la nota meto-
dologica, le tavole statistiche e il questio-
nario utilizzato.
2. I principali risultati
Prezzi delle abitazioni Nel quarto trime-
stre del 2014 si è lievemente ampliato il 
saldo negativo tra le quote di operatori 
che segnalano un aumento oppure una 
diminuzione dei prezzi di vendita (a -66,8 
punti percentuali, da -65,3 della rilevazio-
ne di ottobre; tav. 2 e fig. 1), riflettendo 
la minore incidenza dei giudizi di stabilità 
(31,6 per cento, da 33,3). La tendenza è 
stata comune sia alle aree urbane, sia a 
quelle non urbane.

La congiuntura immobiliare

Compravendite 
La quota di agenti che hanno venduto al-
meno un’abitazione nel quarto trimestre 
del 2014 è salita al 70,0 per cento (dal 64,4 
nella precedente indagine; tav. 3). Anche 
i giudizi relativi alle condizioni della do-
manda sono risultati meno sfavorevoli: il 
saldo negativo tra gli agenti che riporta-
no un aumento oppure una diminuzione 
dei potenziali acquirenti si è ridimensio-
nato a -16,2 punti percentuali da -22,7 
della precedente rilevazione (tav. 4)3. 
Incarichi a vendere 
Il saldo positivo fra le risposte di aumento 
e di diminuzione delle giacenze di inca-
richi a vendere si è ridotto (a 20,1 punti 
percentuali da 28,4 in ottobre; tav. 4), così 
come quello riferito ai nuovi mandati (a 
15,5 punti percentuali da 19,7). La prin-
cipale causa di cessazione dell’incarico 

rimane il divario tra prezzi di domanda 
e di offerta (tav. 5). È lievemente aumen-
tata la quota di operatori che segnalano 
la percezione di prezzi di acquisto ancora 
troppo elevati (a 60,4 per cento, da 58,0 
della precedente rilevazione), mentre è 
rimasta stabile quella di coloro che re-
gistrano offerte troppo basse (53,0 per 
cento). È invece diminuita l’incidenza di 
agenzie che riconducono la decadenza 
dell’incarico alla difficoltà di reperire un 
mutuo (35,7 per cento da 37,3).

Agenzie immobiliari operanti nel settore 
della mediazione immobiliare su beni di 
terzi. 2 Sono oggetto di indagine le sole 
transazioni intermediate dagli agenti im-
mobiliari, che si stima ammontino a circa 
la metà del totale. 3 Un confronto con lo 
stesso trimestre dell’anno precedente, 
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che permetterebbe di depurare il dato 
dell’effetto della stagionalità, non è pos-
sibile perché la domanda è stata inserita 
per la prima volta nella rilevazione dello 
scorso aprile.
Trattative e tempi di vendita 
Il margine medio di sconto sui prezzi di 
vendita rispetto alle richieste iniziali del 
venditore è rimasto stabile (16,1 per cento; 
tav. 6), con livelli leggermente inferiori al 
Nord (15,8 per cento) rispetto al Sud e Iso-
le (17,2 per cento). Anche il tempo medio 
che intercorre tra l’affidamento del man-
dato e la vendita dell’immobile si è mante-
nuto pressoché invariato (9,5 mesi; tav. 7).
Modalità di finanziamento degli 
acquisti 
La quota di acquisti finanziati con un 
mutuo ipotecario è appena cresciuta, al 
60,7 per cento (dal 59,9 in ottobre; tav. 
7); anche il rapporto tra prestito e valore 
dell’immobile è aumentato (al 61,1 per 
cento, dal 59,3).
Locazioni 
La quota di operatori che ha dichiarato 
di avere locato almeno un immobile nel 
quarto trimestre del 2014 è rimasta pres-
soché invariata, all’81,1 per cento (era 
pari all’80,7 per cento un anno prima; tav. 
8). Nel contempo è appena aumentata 
l’incidenza di coloro che hanno segna-
lato una diminuzione dei canoni di loca-
zione (a 53,2 per cento, da 52,6 dell’inda-
gine di ottobre), a fronte della riduzione 
della quota di giudizi di stabilità (a 44,3 
per cento, da 45,3). È cresciuta l’incidenza 
delle agenzie che si aspettano una sta-
bilità dei canoni nel trimestre in corso (a 
66,2 per cento, da 61,8 nella precedente 
rilevazione), mentre il 31,5 per cento ne 
prospetta una diminuzione (da 37,1). Il 
margine medio di sconto sui canoni ri-
spetto alle richieste iniziali del locatore 
si è confermato intorno al 7,5 per cento 
(tav. 9). I nuovi incarichi a locare vengono 
segnalati come stabili dal 59,3 per cen-
to degli operatori, mentre il saldo fra le 

Abitare 13

risposte di aumento e di diminuzione è 
divenuto negativo, portandosi a 4,5 pun-
ti percentuali (era appena positivo in ot-
tobre).
Le prospettive del mercato in cui ope-
rano le agenzie
Si attenua il pessimismo degli agenti 
immobiliari sulle tendenze a breve ter-
mine del proprio mercato di riferimento: 
il saldo fra attese di miglioramento e di 
peggioramento nel trimestre in corso è 
stato negativo per 7,4 punti percentua-
li, da -20,4 della precedente rilevazione 
(tav. 10 e fig. 2). Il saldo sulle attese sui 
nuovi incarichi a vendere è appena au-
mentato (a 16,9 punti percentuali, da 16). 
La quota di operatori che anticipano una 
diminuzione dei prezzi nel trimestre in 
corso è scesa al 58,7 per cento (dal 61,2 
della rilevazione di ottobre; tav. 10 e fig. 

1), riflettendo un aumento dei giudizi di 
stabilità (al 40,4 per cento dal 38,4) e, in 
misura più contenuta, di aumento (allo 
0,9 per cento dallo 0,3).
Le prospettive del mercato nazionale 
delle compravendite 
Il saldo negativo dei giudizi sulle pro-
spettive a breve termine nel mercato 
nazionale si è contratto di quasi 11 punti 
percentuali, dal -33,7 per cento al -23,0, 
tav. 11) ed è aumentata di quasi 5 punti 
l’incidenza delle indicazioni di stabilità (al 
60,0 per cento). In un orizzonte di medio 
termine (due anni) le attese denotano ot-
timismo: l’incidenza delle indicazioni di 
miglioramento ha segnato un netto rial-
zo (al 44,2 per cento dal 29,2 di ottobre), 
a fronte di un calo di quella relativa alle 
indicazioni di peggioramento (al 22,4 per 
cento dal 33,1).
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EXPO ed oltre: 
una panoramica 

sui contratti 
turistici

 di
Silvio Scarsi

Molti associati ci chiedono consigli circa 
la stipulazione di contratti di locazione 
ad uso turistico, anche con riferimento 

ad EXPO. Riassumiamo dunque gli elementi 
necessari perché possa validamente stipularsi 
un contratto di questo tipo.
La locazione di immobili ad uso turistico non 
è disciplinata dalla legge 431/98 (che rego-
la le locazioni abitative e che espressamente 
esclude la locazione “esclusivamente” turisti-
ca) né da altri provvedimenti speciali. La fon-
te normativa di riferimento è quindi il Codice 
Civile, il quale lascia un ampio margine di di-
screzionalità alle parti e va integrato con gli 
assunti giurisprudenziali consolidatisi negli 
anni. Perché il contratto ad uso turistico possa 
essere validamente stipulato e non soggetto 
ad eventuale impugnativa da parte del con-
duttore (che è l’unico soggetto legittimato a 
ciò) è indispensabile specificare nel contratto 
i motivi che hanno indotto le parti a stipular-
lo. Le esigenze turistiche comprendono, per 
esempio, tutte quelle sorte in occasione di 
un viaggio o di un soggiorno per svago, per 
villeggiatura, per cura, per istruzione, per in-
teressi religiosi. A questa stregua, se si tratta 
di locazione stipulata in occasione della ma-
nifestazione Expo o altre assimilabili (salone 
del mobile, settimana della moda, ecc), sarà 
opportuno dedurre la circostanza nel contrat-
to. Dovremo inoltre prestare attenzione a che 
cosa stiamo affittando: se non si tratta di un 
immobile posto in località effettivamente tu-
ristiche o di villeggiatura, a maggior ragione, 
come sopra detto, dovrà essere dato risalto 
alla circostanza che rende appunto “turistica” 
la locazione in un luogo che normalmente 
non lo sarebbe. Il contratto non necessita per 
la sua validità né di una durata minima, né 
della forma scritta. È ritenuta valida anche la 
locazione di porzioni di alloggio (singole ca-
mere con uso delle parti comuni). Il canone 
è liberamente pattuito dalle parti. Se redatto 
in forma scritta, il contratto dovrà contenere i 
patti standard di una locazione immobiliare, 
ovvero: i dati delle parti, la descrizione dell’im-
mobile, l’eventuale deposito cauzionale, le 
modalità di pagamento del canone, l’entità 

delle spese accessorie e del rimborso utenze 
l’obbligo di custodia e di riconsegna, l’obbligo 
di osservanza del regolamento di condomi-
nio, ecc… È possibile forfettizzare l’importo 
di spese e utenze per locazioni molto brevi. 
Il conduttore ha sempre obbligo di custodia 
dell’immobile ed è responsabile di tutti i danni 
che in esso dovessero verificarsi. È in ogni caso 
opportuno che locatore e conduttore, all’atto 
della stipula del contratto, predispongano un 
verbale di consegna dell’appartamento in cui 
vengano descritti stato dei luoghi e inventario 
del mobilio e del corredo presenti nell’unità 
locata. È sempre bene specificare l’autoriz-
zazione (o il divieto) all’ingresso di animali 
nell’appartamento locato. Il conduttore può 
avere diritto di recesso in un termine stabi-
lito dalle parti. È frequente la dazione di una 
caparra a titolo confirmatorio, che sarà com-
putata in conto canoni una volta sottoscritto 
il contratto, o incamerata a titolo di cauzione 
per danni e poi restituita una volta accertato 
il buono stato di conservazione. Se si pensa di 
affittare online (per esempio attraverso portali 
immobiliari) il pagamento del canone antici-
pato attraverso la transazione via internet fa 
fede circa l’avvenuta stipula del contratto (al 
momento del check-in è ovviamente possi-
bile far comunque sottoscrivere al condutto-
re - come consigliamo noi - un foglio che dia 
atto della presa in consegna dell’immobile e 
degli arredi). Come abbiamo detto, la forma 
scritta non è indispensabile (contrariamente a 
quanto si dice, essa non è prevista né dall’art. 
1, comma 346 della Legge 311/2004, né dalla 
Legge 431/98, per i motivi di cui sopra) ma co-
munque altamente consigliabile per esigen-
ze di garanzia e tutela della proprietà per le 
locazioni di durata oltre i trenta giorni, come 
vedremo in appresso. La durata può essere an-
che solo di pochi giorni (sarà senz’altro questo 
il caso di locazione per l’Expo et similia), così 
come anche di alcuni mesi (si pensi al caso di 
affitti stagionali). Il contratto ad uso turistico, 
che si avvicina, nello spirito ad una locazione a 
carattere alberghiero (pur non essendo para-
gonabile né all’attività di affittacamere, per la 
quale è necessaria la licenza, né al Bed & Bre-

akfast) non va confuso con il contratto transi-
torio, previsto dall’art. 5 L. 431/98, ovvero la 
locazione abitativa per esigenze transitorie 
delle parti. In questo caso infatti siamo di fron-
te a un contratto molto meno libero. In primo 
luogo il prezzo della locazione è stabilito dalle 
parti con riferimento ai canoni previsti dagli 
Accordi Locali territoriali che i comuni hanno 
ratificato alla presenza delle organizzazioni 
sindacali che li hanno siglati. In secondo luogo 
l’esigenza di transitorietà dev’essere tra quelle 
espressamente previste dall’Accordo Locale di 
riferimento; in terzo luogo la durata minima è 
di sei mesi. Se il contratto turistico è stipulato 
per una durata che non supera i 30 giorni in ra-
gione di anno con lo stesso conduttore non è 
sottoposto all’obbligo di registrazione (in altre 
parole, scatta l’obbligo di registrazione se per 
esempio loco al medesimo conduttore con 
diversi contratti di 20 giorni ciascuno). È possi-
bile accedere all’opzione della cedolare secca. 
Ovviamente il reddito va dichiarato ai fini IR-
PEF a prescindere dall’avvenuta registrazione. 
In conclusione, se vi sono reali esigenze turi-
stiche del conduttore da soddisfare, via libera 
al contratto turistico, molto più agevole nella 
forma, nel prezzo, nei contenuti, nella durata. 
L’avvertenza, d’obbligo, è sempre quella di 
non mascherare una locazione abitativa “clas-
sica” con un contratto turistico. Il conduttore, 
ancorché firmatario del contratto, potrebbe 
impugnarlo deducendo l’illiceità del patto e 
chiedendo la riconduzione del rapporto alle 
forme e ai limiti di cui alla L. 431/98 (per esem-
pio chiedendo un contratto 4+4). Un’ulteriore 
avvertenza, di non poca importanza, è: presta-
re sempre attenzione al regolamento di con-
dominio, perché ove esso contenesse clausole 
(l’ipotesi non è infrequente) che vietassero la 
destinazione degli immobili condominiali ad 
attività di carattere alberghiero o ad esse as-
similabili, ci troveremmo di fronte a un serio 
ostacolo alla possibilità di stipulare il contratto 
di cui parliamo. In altre parole, se la ratio del 
divieto condominiale sta nella volontà dei 
partecipanti di evitare il “via vai” di persone 
non facenti parte del condominio, è eviden-
te che locare ad uso turistico di settimana in 
settimana contravverrebbe alla norma. ASPPI 
Milano ha implementato un servizio ad hoc 
“chiavi in mano” per la gestione integrale della 
locazione (dalle foto dell’appartamento, alla 
pubblicazione sui principali siti e motori di 
ricerca, all’assistenza alla stipula e agli incassi, 
ai servizi accessori di check-in, check-out, puli-
zia, cambio biancheria, manutenzione, ecc). Le 
nostre sedi sono sempre a Vostra disposizione 
per tutti i chiarimenti necessari.



Sono stati di recente pubblicati, a cura 
del CRESME,  i dati relativi al grado di 
utilizzo delle detrazioni fiscali per le 

ristrutturazione edilizie e il recupero di 
efficienza energetica degli edifici.

Si tratta di dati veramente significativi: 
nel 2014 le domande relative ai due bo-
nus assommano a 1.680.000. È un incre-
mento dello 0,7 % rispetto al 2013, anno 
nel quale si era realizzato un vero e pro-
prio boom (+45,2% rispetto all’anno pre-
cedente). Tale incremento ha riscontro 
ovviamente nel volume di investimenti 
privati che sono stati originati: quasi 28,5 
miliardi pari a 2 punti di PIL nel 2014 
(+1,8% rispetto al 2013). Si calcola che 
questa mole di investimenti si sia tradot-
ta nel 2014 in 283.000 occupati in edilizia 
ed in altri 425.000 nei settori dell’indot-
to. Riuso, ristrutturazioni edilizie valgo-
no oggi circa il 70% dell’attività edilizia 
contro il 30% rappresentato da lavori per 
nuove costruzioni. Si può ben affermare 
che il peso crescente di questo settore 
debba molto alla politica delle detrazioni 
fiscali, che ha preso avvio con il Governo 
Prodi nel 1998 e che gli ultimi Governi 
hanno avuto il merito di intensificare. 
((Da ultimo con la decisione del Governo 
Renzi di prorogare fino al 31/12/2015 le 
attuali detrazioni al 50% e al 65%). Sono 
più di 11 milioni gli interventi incentivati 
attraverso questa politica dal suo avvio 
ad oggi. Si tratta quindi di un ottima scel-
ta politica che noi pensiamo vada con-
tinuata e, in qualche maniera, diventare 
una scelta permanente. Le detrazioni che 
per lo Stato costituiscono un costo, sono 
in gran parte compensate dalle entrate fi-
scali generate da lavori che in altro modo 
non sarebbero realizzati; al tempo stesso 
si incentiva la riqualificazione edilizia ed 
energetica del nostro patrimonio immo-
biliare, con benefici evidenti.
Si può immaginare una evoluzione di 
questa politica? Noi pensiamo di sì, alme-
no in due direzioni:

In primo luogo, occorrerebbe allargare la 
politica delle detrazioni fiscali (e magari 
accompagnarla ad altre forme di incenti-
vazione) alle politiche di riqualificazione 
di intere aree urbane, non solo di singoli 
edifici. In questo caso evidentemente le 
incentivazioni fiscali dovrebbero chiama-
re in causa anche la fiscalità locale (IMU e 
TASI). Il tema della riqualificazione urba-
na ha scontato in questi anni un signifi-
cativo e colpevole ritardo che và colmato 
al più presto.
La seconda direzione riguarda i cosiddet-
ti ‘incapienti’ o comunque quei proprie-
tari di immobili con un reddito talmente 
modesto da rendere poco attraenti gli 
incentivi fondati sulle detrazioni.
Il problema è sempre più rilevante nei 
condomini. Il tasso di morosità crescente 
anche relativamente alle spese condomi-
niali, l’impossibilità di quote crescenti di 
condomini di farsi carico di spese anche 
necessarie ed obbligate, che si traduce 
in ritardi o in impossibilità di deliberare, 
impone un ragionamento sulla necessità 

di immaginare forme di sostegno diretto, 
magari sotto forma di credito agevolato 
o garantito per chi non è in condizione 
di farcela da solo e e finisce per ritardare 
o bloccare importanti opere di riqualifica-
zione edilizia o energetica.
Il Governo ha dato prova di credere nella 
efficacia degli incentivi come forte misura 
anticiclica, a costi relativamente ridotti.
Ne sono una prova due notizie degli ultimi 
giorni: la prima riguarderebbe l’intenzione 
da parte del Ministero dei Beni Culturali 
di incentivare un piano di recupero delle 
fcciate degli edifici attraverso detrazioni 
fiscali stabilite ad hoc; la seconda, riguarda 
l’annuncio dato dal Presidente del Consi-
glio al recente Salone del Mobile, di una 
prosecuzione, oltre i termini stabiliti, del 
bonus mobili ed elettrodomestici assicu-
rato agli acquisti compiuti nell’ambito di 
ristrutturazioni edilizie.
Benissimo, ci auguriamo che il Governo 
rifletta anche sulle proposte che qui sono 
intese avanzare.

✍

Fisco amico: l’impatto 
delle detrazioni fiscali per 

ristrutturazioni e risparmio 
energetico

di
Carlo Cassoli

Focus 15
n. 2 - 2015 ~ PIETRA su PIETRA



n. 2 - 2015 ~ PIETRA su PIETRA

16 Focus

La Circolare, n. 48 del  6 agosto 2007, 
dell’Agenzia delle Entrate,  precisa 
che la struttura giuridica del trust 

pone in evidenza gli elementi ed i pre-
supposti impositivi rilevanti agli effetti 
delle imposte indirette, i quali sono:

1. l’atto istitutivo;
2. l’atto dispositivo;
3. eventuali operazioni compiute du-

rante il trust;
4. il trasferimento dei beni ai benefi-

ciari.
Con l’atto istitutivo il disponente esprime 
la volontà ed il programma consentendo 
l’istituzione del trust, rivolto ai beneficia-
ri, quando i beni vengono gestiti nell’in-
teresse di un determinato soggetto, op-
pure per uno scopo, se è funzionale al 
perseguimento di un determinato fine 
(es. il trust di garanzia), anche con il 
trasferimento dei beni, attraverso la re-
dazione notarile di un atto pubblico o di 
una scrittura privata autenticata. Il trust è 
assoggettato all’imposta fissa di registro 
di €. 200, ai sensi dell’articolo 11 della 
Tariffa, parte prima, del D.P.R. 26 aprile 
1986, n. 131, quale atto privo di contenu-
to patrimoniale. Nell’ipotesi del trasferi-
mento in trust di beni immobili o mobili 
ovvero di diritti di partecipazioni societa-
rie, con un negozio a titolo gratuito, l’atto 
dispositivo, viene redatto sia al momento 
dell’istituzione del trust, con il quale il di-
sponente trasferisce beni e diritti, od an-
che in un altro periodo. In materia di im-
posizione indiretta, puntuali disposizioni 
sono state introdotte:
• dapprima con l’art. 6 del decreto-legge 

3 ottobre 2006, n. 262 che ha previsto 
l’applicazione dell’imposta di registro 
sulla costituzione dei vincoli di destina-
zione sui beni e diritti;

• poi con la con legge di conversione 24 
novembre 2006 n. 286 che, senza con-
vertire la disposizione dell’art. 6 del de-
creto legge, ha invece assoggettato la 
costituzione dei vincoli di destinazione 

Trust e Imposizione Fiscale: 
le Imposte Indirette

sui beni e diritti all’imposta sulle suc-
cessioni e donazioni;

• ed in ultimo con la finanziaria 2007, Leg-
ge 27.12.2006 n. 296, G.U. 27.12.2006, 
si sono introdotte alcune franchigie ed 
esenzioni.

La legge di conversione 24 novembre 
2006, n. 286, non ha convertito il predet-
to articolo 6 del decreto legge, mentre 
ha ripristinato sul trust l’imposta sulle 
successioni e donazioni, come discipli-
nata dal Testo Unico 31 ottobre 1990, n. 
346, nel testo vigente al 25 ottobre 2001. 
Contestualmente, ha disposto “… alla co-
stituzione dei vincoli di destinazione …” 
l’applicazione di tale imposta  all’articolo 
2, commi dal 47 al 49, legge n. 286 del 
24/11/2007.  Come sopra citato la legge  
finanziaria 2007  ha  introdotto, le fran-
chigie in favore dei parenti in linea ret-
ta e collaterale, ed anche per i portatori 
di handicap, nonché le esenzioni per il 
trasferimento a favore dei discendenti, 
di aziende o rami di esse, di quote socia-
li o di azioni (articolo 1, commi da 77 a 
79). I valori di imposizione indiretta sono 
elencati nell’allegata “scheda n. 1”, e de-
rivano dal Testo Unico d.lgs. 31 ottobre 
1990, n.346,  riguardo le imposte di do-
nazione e di successione, e per l’imposta 
ipotecaria e catastale il d.lgs. 31 ottobre 
1990, n. 347, e la legge finanziaria del 3 
ottobre 2006, n. 262, che di seguito si 
sintetizzano:
Imposta di Donazione e Successione

Coniuge ed i parenti in linea retta, 
imposta  4% - franchigia €. 1.000.000;

In favore dei beneficiari che siano 
portatori di handicap, riconosciuto 
grave ai sensi della legge 5 febbraio 
1992, n. 104, a prescindere dal legame 
di parentela intercorrente con il dante 
causa, una franchigia di €. 1.500.000 – 
(L. 27.12.2006 n. 296).

Fratelli e sorelle, imposta  6% - fran-
chigia €. 100.000, e  parenti in linea 
collaterale fino al 4° grado, imposta  
6%  - senza franchigia;

Per tutti gli altri soggetti, imposta 8% 
- senza franchigia.

Imposta Ipotecaria e Catastale

Imposta ipotecaria  2%,  sul valore 
degli immobili con un’imposta fissa di 
euro 200,00;

Imposta catastale 1%, sul valore degli 
immobili con un’imposta fissa di euro 
200,00. 
L’Imposta ipotecaria e catastale, riguar-
da la formalità della trascrizione di atti 
aventi ad oggetto beni immobili o diritti 
reali immobiliari ed anche per la voltura 
catastale dei medesimi atti. Le operazioni 
di gestione che il trustee o gestore  può 
compiere  durante la vita del trust, sul  pa-
trimonio, riguardano gli eventuali atti di 
acquisto o di vendita dei beni i quali sono 
soggetti all’atto di cessione o di  acquisto, 
applicando l’imposizione normale.
La devoluzione dei beni vincolati in trust 
ai beneficiari non realizza, ai fini dell’im-
posta sulle donazioni, un presupposto 
impositivo ulteriore, quando i beni, han-
no già scontato l’imposta al momento 
della segregazione in trust, mentre deve 
essere versata l’imposta se all’atto del 
conferimento dei beni è stata applicata 
l’imposta fissa, ciò avviene a partire dal 
1° gennaio 2007, data di entrata in vigore 
della legge 296/2006. 
L’Agenzia nella tassazione considera la 
costituzione del vincolo di destinazio-
ne, quale fattispecie impositiva autono-
ma, in grado, quando accompagnata dal 
trasferimento di beni, di esigere l’appli-
cazione dell’imposta sulle successioni e 
donazioni, nel momento della costitu-
zione del vincolo, cioè al momento ini-
ziale dell’istituzione del trust con il con-
ferimento dei beni immobili. Nel caso di 
istituzione di un  trust di scopo (senza 
beneficiari per il raggiungimento di un 
determinato fine), secondo l’Agenzia, la 
tassazione si realizzerebbe, con l’aliquota 
più elevata dell’8%, senza applicazione di 
franchigie.

di
Romeo Emiliozzi
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Allegato: (Scheda n. 1)
IMPORTO DELLE IMPOSTE INDIRETTE NEL TRUST
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DESCRIZIONE OSSERVAZIONI COSTO FISCALE

ATTO ISTITUTIVO DEL TRUST Imposta di registro in misura fissa 
(art.11, parte prima, tariffa DPR n. 131/86)

200 euro

ATTI DISPOSITIVI
(SUCCESSIONI E DONAZIONI - 

D.lgs. 31/10/90, n. 346; 
L. 24/11/06, n. 286)

Secondo l’amministrazione finanziaria, 
si applica l’imposta sulle donazioni  

e successioni al momento  
del conferimento del patrimonio nel trust

Aliquota e franchigia variabile (1.000.000 o 
100.000 o nulla) (1.500.000 per beneficiari 
con handicap) in base al rapporto di paren-
tela e affinità tra disponente e beneficiario, 

secondo le ordinarie regole  
(4%, 6%, 8%). Nei trust di scopo senza bene-

ficiario individuato e nei trust discrezionali  
(con beneficiario identificato solo in seguito)  

si applica l’8%

Secondo la giurisprudenza prevalente, 
l’imposta sulle successioni e donazioni  
si applica solo alla cessazione del trust, 

ossia al momento dell’effettivo arricchimento
patrimoniale del beneficiario. Al momento 
dell’atto si applica l’imposta in misura fissa

200 euro

ATTI DISPOSITIVI
(IPOCATASTALI – 

D.lgs. 31/10/90, n. 346; 
L. 24/11/06, n. 286)

Laddove nel trust siano conferiti immobili, 
secondo l’Agenzia delle Entrate si  applica 

anche l’imposta ipotecaria e catastale  
in misura proporzionale

2% per l’imposta ipotecaria, 
1% per l’imposta catastale

Secondo la giurisprudenza prevalente l’atto 
è soggetto alle imposte ipocatastali  

in misura fissa

200 euro 
per ciascuna imposta

ATTI EFFETTUATI
DAL TRUSTEE PER LA 
GESTIONE DEL TRUST

Si applicano le regole tributarie previste per 
le singole tipologie di atti e di redditi relativi

TRASFERIMENTO
DEI BENI DAL TRUST

AI BENEFICIARI

Secondo l’interpretazione dell’amministra-
zione finanziaria non c’è tassazione,
in quanto già avvenuta in origine

Nessuna tassazione 
(anche in caso di un eventuale 

incremento del patrimonio del trust)

Secondo la giurisprudenza prevalente, si 
applica l’imposta di successione e donazio-
ne in base alle regole ordinarie, così come 

per registro e ipocatastali

4%, 6% o 8% per le 
successioni/donazioni,

più in caso di immobili 2% ipotecarie  
e 1% catastali

IN BASE ALLA RISOLUZIONE N. 110/E 
DEL 2009

Qualora il trust sia utilizzato  
nel passaggio generazionale di aziende  

o partecipazioni qualificate l’imposta  
si applica in misura fissa

200 euro 
per ciascuna imposta
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Le origini del trust si collocano in tem-
pi molto lontani, addirittura prima 
della conquista normanna del 1066. 

Il caso più appariscente è legato alla vi-
cenda delle crociate: l’uomo d’arme in 
partenza per la Terra Santa (disponente) 
trasferiva ad un amico fidato (trustee) 
la sua proprietà, dandogli dei vincoli: se 
tutto fosse finito felicemente, di riavere le 
sue proprietà, ed in caso negativo di de-
stinarle ai suoi discendenti (beneficiari).

Con la Legge 16/10/1989 n° 364, è sta-
ta ratificata la Convenzione dell’Aja, e dal 
1/1/1992 è consentita in Italia l’istituzione 
dei trust interni. I soggetti del trust che vie-
ne “istituito”, sono: 
Il disponente: è il proprietario dei beni, dei 
diritti presenti/futuri, che trasferisce o se-
grega gratuitamente nel Trust e sono: i beni 
immobili, i beni mobili, i titoli finanziari, le 
partecipazioni societarie, ed altro. I beni 
conferiti formano il Fondo in trust, che vie-
ne destinato ai beneficiari, i discendenti, il 
coniuge, altre persone o società o enti, o lo 
stesso disponente.
Il trustee: è il gestore del trust e del suo fon-
do (trust fund), è nominato dal disponen-
te, come sua persona o società di fiducia 
“trust company”, e può essere revocato/a. Il 
disponente, nel trust autodichiarato, ha la 
funzione di trustee. 
Il guardiano: è il garante dei beneficiari del 
trust, e vigila sulla corretta destinazione dei 
beni secondo i vincoli stabiliti nell’atto isti-
tutivo dal disponente. Il guardiano è perso-
na/e o società/e di fiducia nominata/e dal 
disponente.
I beneficiari: sono i soggetti che al termine 
del trust usufruiscono, dei beni e dei diritti 
“segregati” dal disponente, secondo l’entità 
indicata nell’atto istitutivo.
LA FORMA 
L’atto istitutivo è autenticato dal notaio, 
che dispone l’atto dispositivo, con il trasfe-
rimento gratuito al trust della proprietà dei 
beni mobili ed immobili o di altri diritti. 

Lo strumento del trust

I CONTENUTI
Il termine inglese trust, vuol dire “affida-
mento” o “fiducia”. L’atto istitutivo fissa l’esi-
stenza di tre certezze, e sono:
1. La volontà del disponente di istituire un 

trust;
2. Il fondo in trust;
3. I beneficiari. 
SI PUÒ OSSERVARE CHE I BENI:
1. Non sono più patrimonio del dispo-

nente perché sono segregati nel trust 
(i suoi creditori personali non possono 
aggredire i beni del trust); 

2. Non sono parte del patrimonio del tru-
stee perché i beni in trust non fanno 
parte del suo regime patrimoniale, e 
della sua successione (i suoi creditori 
personali non possono aggredire i beni 
del trust);

3. Non sono ancora patrimonio del bene-
ficiario, quindi i beni e i diritti non sono 
soggetti ad azioni di aggressione per-
ché sono ancora del trust.

LA LEGGE APPLICABILE
Il trust è regolato dalla legge scelta dal co-
stituente. La scelta deve essere espressa e 
la legge applicabile al Trust interno è stra-
niera. 
Queste sono alcune applicazioni: 
• Sicurezza patrimoniale della famiglia: beni 

personali destinati ai figli, coniuge;
• Per i soggetti deboli: il trust protegge l’an-

ziano, il malato, l’incapace, il disabile;
• In caso di separazione o divorzio: per assi-

curare i figli e, il coniuge; 
• Aziendale o professionale: i beni immobili 

vengono segregati nel trust; 
• Societario: le partecipazioni, gli accordi 

parasociali, i patrimoni destinati nel trust;
• Professionale ed imprenditoriale: i beni 

vengono segregati nel trust, per evitare 
azioni dei terzi che richiedono “risarci-
menti”, per la responsabilità professiona-
le (vedi: medico, consulente, imprendito-
re, amministratore, ed altri soggetti);

• Il conto corrente in trust per le somme “dei 
terzi”: per evitare i prelevamenti da parte 

di terzi, scongiurando di sottrarre le som-
me da destinare ai propri fornitori, com-
preso il personale, mantenendo le risorse 
finanziarie di proprietà di terzi; 

• I patti di famiglia, il trasferimento dell’a-
zienda al/alla figlio/a, per garantire nel 
tempo, all’imprenditore la continuità 
aziendale. Il trust è istituito prima di tutto 
con finalità donatorie e successorie. Il di-
sponente, con l’istituzione del trust mira, 
generalmente, a segregare e proteggere 
il proprio patrimonio e a gestire il passag-
gio generazionale in linea con le aspetta-
tive e le attitudine dei discendenti;

• Trust di garanzia per assicurare il paga-
mento dei debiti, dei mutui, e nel concor-
dato preventivo per garantire i creditori 
dell’azienda;

• Trasformazione di società immobiliari in 
trust;

• Costituzione di una Holding famigliare in 
un trust.

Il trust è uno strumento versatile, flessibile 
e trasparente che permette di affrontare e 
risolvere varie tipologie di problemi, e tiene 
conto dei bisogni particolari del cliente de-
finendoli con le diverse legislazioni applica-
bili. È certamente una forma giuridica inso-
stituibile per la protezione dei patrimoni, la 
gestione delle più delicate vicende familiari 
e la soluzione di situazioni debitorie con 
la prestazione di garanzie. La meritevolez-
za delle ragioni, di concerto con le ragioni 
giuridiche, che si adducono in supporto per 
convalidare il programma enunciato dal di-
sponente. Un trust è molto più di un atto 
di segregazione. Da un lato, esso vive in un 
quadro di riferimento che non è possibile 
riprodurre convenzionalmente; dall’altro, 
se si guarda alla selezione degli interessi, 
esso è essenzialmente rivoluzionario per la 
ragione che sovverte le priorità tipiche del 
nostro ordinamento, senza tuttavia violar-
ne i princìpi fondamentali. Sta qui, a ben 
vedere, la chiave di lettura dell’enorme in-
teresse che i trust stanno suscitando.

✍

 di
Luigi Ferdinando Giannini
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F ino al 2008 tanto la giurisprudenza 
di merito che quella di legittimità 
era concorde nel ritenere che, per 

le obbilgazioni assunte dal condominio 
nei confronti di terzi, dovessero rispon-
dere in solido tutti i condomini.

Da tale permessa scaturiva che il credito-
re del condominio poteva aggredire il pa-
trimonio personale  di ciascun condomi-
no per l’intero suo credito. Naturalmente 
il condomino “aggredito” aveva  la possi-
bilità di rivalersi sugli altri condomini in 
proporzione alla loro quota millesimale, 
ottenendo così la restituzione delle som-
me corrisposte al loro posto.
Con la sentenza n. 9148 del 2008, le Se-
ziuni Unite della Cassazione hanno, ap-
parentemente, ribaltato questo principio, 
fermi restando i limiti che vedremo.
In particolare, con la sopra citata pronun-
cia la Suprema Corte ha statuito che le 
obbligazioni assunte dall’amministratore 
per conto dei condomini sono contrasse-
gnate dalla parziarietà, da cui consegue 
la responasbilità dei singoli condomini 
nei limiti della quota millesimale di loro 
spettanza.
Il principio di diritto affermato dalla Cas-
sazione non è questione di poco conto 
poichè, come detto, in caso di responsa-
bilità solidale il singolo condominio cor-
reva il rischio di dover pagare per tutti, 
pur avendo già corrisposto la propria 
quota.
La riforma del condominio ha, tuttavia, 
mitigato notevolmente gli effetti di quel-
lo che sembrava un rénvirement epocale 
operato dalla Sauprema Corte: l’interven-
to legislativo del 2013 ha infatti reintro-
dotto, almeno in parte, il principio della 
solidarietà passiva fra i condomini.
È il caso, ad esempio, di tutte quelle ipo-
tesi di ritardo nel pagamento degli oneri 
condominiali da parte dei comproprietari 
di una stessa unità immobiliare: ebbene, 
grazie alla riforma del condominio, l’am-
ministratore potrà  agire indifferente-

mente, per l’intero credito, nei confronti 
dell’uno o dell’altro comproprietario, sus-
sistendo tra di essi piena responsabilità 
solidale.
Analogamente, anche nelle ipotesi di re-
sposabilità extracontrattuale del condo-
minio per i danni derivanti da parti comu-
ni dell’edificio (qualificabili come danni 
da omessa custodia), vige il principio del-
la responsabilità solidale.
Il creditore potrà quindi agire contro un 
unico condomino ed esigere dallo stesso 
il pagamento dell’intero credito; e questo 
anche se il condomino in questione abbia 
già versato la propria quota. Ovviamente, 
anche in questo caso, varrà il meccanismo 
di rivalsa di cui abbiamo già parlato, che 
permetterà al condomino esecutato di 
recuperare le somme imputabili agli altri 
condomini.
Per quanto riguarda, invece, la gran parte 
delle obbligazioni contratte dal condomi-
nio, il principio della parziarietà introdot-
to con la sentenza delle Sezioni Unite del 
2008 continua a trovare applicazione: i 

creditori non potranno agire nei confronti 
dei condomini in regola con i pagamen-
ti degli oneri condominiali se non dopo 
l’escussione preventiva dei condomini 
morosi.
Stesso discorso per le obbligazioni con-
trattuali assunte dall’amministratore per 
conto del condominio. In altri termini, il 
soggetto che stipuli un contratto con il 
condominio, laddove quest’ultimo non 
paghi  il corrispetivo dovutogli, potrà 
chiedere a ciascun condomino solo la sua 
quota millesimale.
Come si vede la questione è complicata e 
di non facile soluzione: laddove il proprio 
condominio risulti debitore in relazio-
ne ad una certa obbligazione, consiglio 
quindi di verificare preventivamente, con 
i consulenti legali ASPPI, se si versi in am-
bito di responsabilità solidale o parziaria.
Una preevntiva verifica consentirà di as-
sumere le iniziative più opportune per 
scongiurare, laddove possibile, il pericolo 
di dover pagare per tutto il condominio.

Condominio 19
Solidarietà passiva  

fra i condomini:  
questioni aperte

 di
Mario Possenti
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 I nuovi strumenti di gestione della 
crisi da sovraindebitamento ed il 

ruolo dell’amministratore 
di condominio

20 Condominio

di
Antonio Romano

prenditori in presenza di alcune condizioni 
previste dalla legge e quando agiscono al di 
fuori della propria attività professionale. Faci-
le quindi immaginare che in tale amplissima 
categoria si trovino anche i partecipanti ad 
un condominio. La legge trova applicazione 
effettiva soloa partire dalla fine del mese di 
gennaio 2015 perché il regolamento che ha 
reso operativi gli organismi che gestiscono le 
crisi da sovraindebitamento –contenuto nel 
Decreto Ministero Giustizia del 24.09.2014 
n. 202, in G.U. 27.01.2015 -è stato pubblicato 
con molto ritardo rispetto all’entrata in vigore 
della legge ed ha avuto vasta eco a seguito 
del provvedimento del Tribunale di Busto Ar-
sizio (decreto del 15.09.14) che, anticipando 
il decreto ministeriale di cui sopra, ha omo-
logato il primo piano del consumatore con 
effetti, peraltro, anche in ambito fiscale. In 
pratica, siamo di fronte ad una nuova proce-
dura concorsuale, che, al pari del fallimento, 
consente ai soggetti insolventi e che si tro-
vano in una situazione, non temporanea, di 
difficoltà ad adempiere alle obbligazioni as-
sunte, di definire la loro posizione debitoria, 
accedendo ad una sorta di concordato con 
i creditori. L’amministratore di condominio 
può quindi trovarsi a gestire la situazione di 
un condomino moroso che ha avuto acces-
so ai nuovi rimedi previsti a suo favore dalla 
nuova normativa. Secondo la legge, per “so-
vraindebitamento” si intende una situazione 
di perdurante squilibrio tra le obbligazioni 
assunte e il patrimonio prontamente liqui-
dabile per farvi fronte, nonchè la definitiva 
incapacità del debitore di adempiere rego-
larmente alle proprie obbligazioni. A livello 
di fenomeno socio-economico, il sovrainde-
bitamento è suddivisibile essenzialmente 
in due tipologie (descrittori riportati in “La 
famiglia al tempo della crisi” –Franco Ange-
li Edizioni 2014 – progetti di ricerca di Prof.
sa L. Anderloni e Dott.ssa F Maino): sovrain-
debitamento “attivo” e sovraindebitamento 
“passivo”. Con il termine sovraindebitamento 
“attivo” si indica uno stato di emergenza eco-
nomica generato da una eccessiva propen-
sione dell’individuo al consumo. Tale propen-

sione diventa problematica nel momento in 
cui non è sostenuta da adeguate capacità 
reddituali. In questo caso, a determinare la 
condizione di sovraindebitamento è l’im-
previdenza delle famiglie, che sovrastimano 
le proprie risorse o sottostimano l’onere dei 
rimborsi. Il sovraindebitamento “passivo” è 
invece la conseguenza di fattori traumatici, 
di fattori congiunturali imprevedibili e non 
dipendenti dalla volontà del soggetto, che 
hanno fatto venir meno la fonte di reddito (o 
parte di essa), interrompendo o riducendo i 
flussi di entrata e determinando l’insorgenza 
di passività impreviste: sono i casi di perdita 
dell’occupazione, di separazione coniugale, 
di grave malattia, di perdita o deprezzamento 
dibeni patrimoniali che riducono la ricchezza 
dell’individuo e in via diretta o indiretta, la ca-
pacità di rimborso delle passività. Accanto ai 
due profili ora citati, si può individuarne un 
terzo detto “differito” (definizione di Prof. M. 
Fiasco): si trattadi una condizione di sovrain-
debitamento propria di nuclei familiari i cui 
consumi sono superiori a quelli effettivamen-
te possibili con i soli redditi da lavoro, ma 
che vengono effettuati grazie al contributo 
di una o più persone anziane conviventi (per 
iltramite del patrimonio o della pensione da 
questi posseduti). In questo caso, la famiglia, 
pur non versando in condizioni di indebita-
mento si evolve verso un’area di forte rischio, 
poiché assume comportamenti di consumo 
e impegni di indebitamento oltre lapropor-
zione che sarebbe consentita dal reddito cor-
rente dei soli occupati del nucleo convivente. 
La legge tutela comunque il debitore, a pre-
scindere dal motivo che ne ha determinato 
la situazione di insolvenza, con la condizione 
però che non abbia fatto ricorso, nei prece-
denti cinque anni, alla procedura di compo-
sizione della crisi. Il debitore in difficoltà può 
formulare una proposta di accordo ai credi-
tori volto alla ristrutturazione del proprio 
debito, mentre il solo “consumatore” -ossia il 
soggetto che agisce per scopi estranei alla 
propria attività professionale -può proporre, 
oltre all’accordo, anche il cosiddetto “piano 
del consumatore”, con la stessa finalità. In 

In questo periodo di crisi diffusa, gli am-
ministratori di condominio si trovano 
spesso a gestire situazioni di morosità 

dei condomini e, d’altra parte, i medesimi 
amministratori sono, proprio per questa 
ragione, nella scomoda posizione di essere 
rappresentanti di un condominio moroso 
verso i fornitori di beni o servizi..

La questione è al centro di una serie di prov-
vedimenti giurisprudenziali e normativi. 
Tra questi, si distinguono le ordinanze del 
Tribunale di Reggio Emilia del 16.05.14 e 
del Tribunale di Milano (sez III) del 27.05.14 
che hanno ritenuto legittima la procedura 
di pignoramento presso terzi del conto cor-
rente condominiale, avviata dal creditore 
del condominio. Significativa rilevanza ha 
però anche la disposizione di cui all’art. 17 
del DL 12.09.2014 n. 132 (convertito nella L 
162/2014) che dispone l’applicazione del 
tasso di interesse legale “aggravato” previsto 
dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di 
pagamento nelle transazioni commerciali (D. 
Lgs. 231/2002 e D. Lgs. 192/2012) se le parti 
non hanno determinato la misura degli inte-
ressi di mora, dal momento in cui è proposta 
domanda giudiziale. Ma al centro delle atten-
zioni si pone in modo particolare la Legge n. 
3 del 2012 (modificata dalla successiva Legge 
n. 221/2012 di conversione del DL 179/12), 
che regola la “Composizione della crisi da 
sovraindebitamento”: tale norma prevede la 
possibilità per i debitori in difficoltà di rinego-
ziare i propri debiti con i creditori sulla base 
di un piano di ristrutturazione del debito. Se 
approvato, il piano permette di sospendere 
tuttele procedure esecutive (sia quelle già in 
corso, sia quelle che devono partire) e di sa-
nare i propri i debiti, senza doverli per forza 
ripagare interamente. I rimedi che la legge 
prevede sono tre: accordo da sovraindebita-
mento, piano del consumatore, liquidazione 
dei beni con conseguente esdebitazione. 
Tutti questi rimedi sono accumunati dal me-
desimo presupposto di gestire l’accumulo di 
debiti da parte di soggetti non fallibili, come 
sono tutti i privati cittadini ed anche gli im-
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entrambi i casi, la redazione della proposta 
deve avvenire con l’assistenza di uno degli 
organismi di composizione della crisi, iscrit-
ti in un apposito registro presso il Ministero 
della Giustizia. L’accordo di ristrutturazione 
dei debiti si concreta in un piano che assicura 
comunque l’integrale pagamento dei titolari 
di crediti impignorabili. Il piano prevede in 
dettaglio scadenze e modalità di pagamento 
dei creditori, le eventuali garanzie rilasciate 
per l’adempimento dei debiti, le modalità per 
l’eventuale liquidazione dei beni. Il piano può 
anche prevedere l’affidamento del patrimo-
nio del debitore ad un fiduciario per la sua 
liquidazione, la custodia e la distribuzione 
del ricavato ai creditori. Nei casi in cui i beni 
o i redditi del debitore non siano sufficienti 
a garantire la fattibilità del piano, la proposta 
deve essere sottoscritta da uno o più terzi che 
consentono il conferimento, anche in garan-
zia, di redditi o beni sufficienti per l’attuabi-
lità dell’accordo. La procedura prevede che 
la proposta di accordo, elaborata con l’assi-
stenza dell’organismo di gestione della crisi, 
sia depositata presso il Tribunale del luogo di 
residenza o sede del debitore, insieme all’e-
lenco di tutti i creditori, specificando quanto 
dovuto a ciascuno e allegando una corposa 
documentazione, definita dalla legge, per 
provare la propria situazione patrimoniale.
Successivamente, il Giudice avverte i credito-
ri e fissa un’udienza in cui, verificata l’assenza 
di iniziative in frode ai creditori medesimi, 
dispone che, sino al momento in cui il prov-
vedimento di omologazione diventa definiti-
vo, non possono, sotto pena di nullità, essere 
iniziate o proseguite azioni esecutive indivi-
duali sul patrimonio del debitore che ha pre-
sentato la proposta di accordo, da parte dei 
creditori aventi titolo o causa anteriore. L’or-
ganismo di composizione della crisi, riceve 
dai creditori le osservazioni sulla proposta di 
accordo e, se questa registra il consenso dei 
creditori rappresentanti almeno il 60 per cen-
to dei crediti, la proposta si ritiene soddisfi i 
requisiti per l’omologazione, che avviene ad 
opera del Tribunale. L’accordo omologato è 
obbligatorio per tutti i creditori anteriori al 
momento in cui è stata eseguita la pubblici-
tà della proposta di accordo. I creditori con 
causa o titolo posteriore non sono vincolati 
dall’accordo, ma non possono comunque 
procedere esecutivamente sui beni oggetto 
del piano. Il piano può quindi prevedere il 
taglio dei crediti (tranne quelli impignorabili) 
e il debitore può ristrutturare i debiti e sod-
disfare i creditori in qualsiasi modo, anche 
con la cessione di cespiti o di crediti presenti 

o futuri. L’accordo è ovviamente revocato se 
risultano compiuti durante la procedura atti 
diretti a frodare le ragioni dei creditori. L’am-
ministratore del condominio, in questo caso, 
rientra tra i creditori che, nei dieci giorni suc-
cessivi al ricevimento della relazione da parte 
dell’organismo di composizione della crisi, 
prima che il Giudice disponga l’omologazio-
ne dell’accordo, possono sollevare eventuali 
contestazioni: dovrà quindi valutare attenta-
mente la situazione e, se del caso, far perveni-
re tempestivamente le proprie osservazioni. 
L’amministratore creditore nei confronti del 
condomino moroso può anche contestare la 
convenienza dell’accordo. Non è detto però 
che le sue contestazioni abbiano successo, 
perché il Giudice omologa comunque l’ac-
cordo seritiene che il credito può essere sod-
disfatto dall’esecuzione dello stesso in misura 
non inferiore all’alternativa liquidatoria del 
patrimonio del debitore. Il cosiddetto “piano 
del consumatore” differisce dall’accordo di 
cui sopra, al di là degli aspettiprocedurali, es-
senzialmente perché il piano non deve essere 
preventivamente approvato dai creditori. L’al-
tro aspetto rilevante del piano del consuma-
tore è la considerazione della “meritevolezza” 
del debitore, che sussiste quando è escluso 
che il consumatore abbia assunto obbligazio-
ni senza la ragionevole prospettiva di poterle 
adempiere e quando è escluso che il debitore 
abbia colposamente determinato il sovrain-
debitamento. Nell’udienza di omologazione i 
creditori possono comunque formulare qual-
siasi tipo di contestazione, anche sotto il pro-
filo della convenienza: anche in questo caso, 
però l’omologazione del piano è concessa se 
il credito può essere soddisfatto dall’esecu-
zione del piano stesso in misura non inferiore 
all’alternativa liquidatoria del patrimonio del 
debitore. Il piano omologato, come l’accordo, 
è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al 
momento in cui è stata eseguita la pubblicità 
del decreto di omologazione. Inoltre, la nor-
mativa prevede il divieto, per i creditori con 
causa o titoloanteriore, di iniziare o prose-
guire azioni esecutive o cautelari, nonchè il 
blocco delle azioni esecutive sui beni ogget-
to del piano da parte dei creditori per causa 
o titolo posteriore al momento di cui sopra. 
Non tutto è risolto, però, per il consumatore/
debitore, perché il Tribunale, su istanza di 
ogni creditore, deve dichiarare la cessazione 
degli effetti dell’omologazione del piano in 
alcune ipotesi, tra le quali si segnala il caso in 
cui si è verificato un irregolare adempimento 
delle obbligazioni daparte del debitore. L’am-
ministratore del condominio creditore, quin-

di, dovrà vigilare sul corretto adempimento 
del condomino consumatore che ha benefi-
ciato del piano e dovrà farsi parte diligente 
nel segnalare le situazioni di inadempimento 
agli impegni in esso previsti. La procedura di 
liquidazione del patrimonio, invece, oltre ad 
essere un’alternativa all’accordo ed al piano 
del consumatore, è anche una trasformazio-
ne dei casi patologici di tali procedure. La 
procedura di liquidazione può essere chie-
sta dallo stesso debitore oppure può essere 
aperta su richiesta di ciascun creditore nel 
caso di annullamento dell’accordo o di ces-
sazione degli effetti dell’omologazione del 
piano. In presenza di tutti i presupposti fissati 
dalla legge, il Giudice provvede ademettere 
un decreto di apertura della liquidazione, con 
il quale nomina un liquidatore che comunica 
ai creditori ed ai titolari di diritti reali e per-
sonali, mobiliari ed immobiliari il loro diritto 
a partecipare alla liquidazione, depositando 
presso la sede del liquidatore le domande 
di partecipazione. L’amministratore, anche 
in questo caso, dovrà farsi parte diligente, 
attivandosi per la partecipazione alla liqui-
dazione. Successivamente alla liquidazione 
del proprio patrimonio, il debitore persona 
fisica, se “meritevole” ai sensi della L 3/2012, 
può chiedere la liberazione dei debiti residui 
nei confronti dei creditori non soddisfatti, in 
alcune condizioni definite dalla legge. In con-
clusione, anche i debiti verso il condominio 
potrebbero essere inseriti negli accordi di 
ristrutturazione del debito: l’assemblea vota 
l’adesione all’accordo con il voto favorevole 
della maggioranza degli intervenuti che rap-
presentino almeno 500/1000. In questo caso, 
non occorre il voto unanime, come eviden-
ziato dalla recente sentenza della Corte di 
Cassazione n. 821/2014. Nessun condomino 
potrà peraltro manifestare un proprio dis-
senso alla lite, perché l’adesione all’accordo 
di ristrutturazione del debito non attiene 
all’ambito delle liti giudiziarie, bensì all’am-
bito degli accordi contrattuali. L’assemblea, 
invece, non può pronunciarsi sul piano del 
consumatore perché in questo caso non è 
previsto il consenso dei creditori. L’ammini-
stratore deve quindi avere contezza di questi 
meccanismi, che incidono significativamente 
sull’operatività delle procedure di recupero 
del credito del condominio e di cui lo stesso 
condominio potrebbe potenzialmente gio-
varsi nei casi di forte indebitamento verso i 
propri fornitori.
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PIEMONTE 
TORTONA (sede provinciale)
Via Bandelle3; 15057 Tortona (AL)
tel. 0131/821727; fax 0131/873078
e-mail asppi.tortona@libero.it
BIELLA (sede provinciale) 
Via G. Oberdan, 4; 13900 Biella (BI);
tel./fax 015/27527;
sito internet www.asppibiella.org
e-mail: avvcaridi@libero.it 
CUNEO (sede provinciale) 
Corso Nizza 41; 12100 Cuneo 
tel. e fax 0171/694603; 
sito internet ml@mlimmobiliare.it 
NOVARA &V.C.O.
Asppi Novara (Sede provinciale)
Viale Giulio Cesare, 106; 28100 Novara
tel. e fax 0321/625141
e-mail: info@asppinovara.it
TORINO (Sede provinciale)
Via Piazzi, 35; 10129 Torino 
tel. 011/5097244 fax 011/5098882
e-mail asppitorino@libero.it 
CHIVASSO (Centro Servizi)
Piazza Garibaldi 5/a; 10034 Chivasso (To) 
tel. 380/1442454 
e-mail asppi.chivasso@gmail.com
sito internet www.asppichivasso.it 
RIVOLI (centro servizi)
Via Petrarca 20/b; 10098 Rivoli (To) 
tel. 011/9581666 
e-mail centroserviziasppirivoli@asppi.it 
LOMBARDIA
BERGAMO (sede provinciale)
Via XX Settembre 58; 24100 Bergamo
tel. 035/234420; fax 035/271193;
e-mail: info@asppibg.org 
BRESCIA (sede provinciale) 
Via Carlo Zima 4; 25121 Brescia 
tel.030/46824  - fax 030/3751144
e-mail asppibs@virgilio.it
sito internet www.asppibrescia.com 
CREMONA (sede provinciale)
Via Matteotti 42; 26013 Crema
tel. 0373/86360
e-mail asppi.cremona@virgilio.it 
LECCO (sede provinciale) 
Corso Martiri della liberazione 45; 23900 Lecco 
Tel. 0341/285133
e-mail info@asppilecco.it 
sito internet www.asppilecco.it 
MANTOVA (sede provinciale)
Via.F.lli Cairoli, 2; Piazza Virgiliana; 46100 Mantova 
tel. e fax 0376/365895;
e-mail asppi.mantova@virgilio.it 
MILANO (sede provinciale) 
Via Archimede 22; 20129 Milano
tel. 02/76110167
e-mail info@asppimilano.it 
sito internet www.asppimilano.it 
COMPRENSORIO della BRIANZA
SEREGNO 
Via Medici 14; 20038 Seregno
tel. 0362/234435
e-mail asppibrianza@libero.it 
MONZA (Sede circoscrizionale)

Via Spalto Piodo 12; 20900 Monza
tel. 039/321223 Cell:335/5853316
e-mail: dianaqualizza@alice.it
sito internet www.asppimonza.it 
VARESE (sede provinciale)
Via Monte Grappa 17/a; 21047 Saronno
tel. e fax 02/9623365;
e-mail: asppi.saronno@libero.it 
LIGURIA
GENOVA (sede provinciale)
Viale Sauli, 39; 16121 Genova
tel. 010/5959548 
e-mail info@asppigenova.it 
sito internet www.asppigenova.it 
SAVONA (sede provinciale)
Via Venezia 7; 17100 Savona
tel. 019/813536
e-mail info@asppisavona.it – studioflc@alice.it 
VENETO
PADOVA (sede provinciale)
Via C. Battisti 54; 35121 Padova
tel. 049/ 660907
e-mail info@asppipadova.it 
sito internet www.asppipadova.it 
ROVIGO (sede provinciale)
Via Mure soccorso 13; 45100 Rovigo
tel. 0425/26649 
e-mail boniolo@polesineinnovazione.it 
TREVISO (sede provinciale) 
Via Risorgimento, 11; 31100 Treviso 
tel. 0422/22061
e-mail: asppi.treviso@tin.it
VENEZIA (sede provinciale)
Via Pepe 8/3; ; 30030 Mestre 
Tel. 041/957752 
e-mail pizzigati@tiscali.it 
VERONA (centro servizi)
Via delle Argonne 1/a; 37126 Verona 
Tel. 045/8302027 
e-mail centroserviziasppiverona@gmail.com 
VICENZA (sede provinciale)
Via Ugo La Malfa 8; 36043 Camisano Vicentino 
Tel. 0444/611644
EMILIA ROMAGNA
BOLOGNA (sede provinciale) 
Via Testoni, 5; Tel. 051.277111 
e-mail asppi@asppi.bo.it 
sito internet www.asppi.bo.it 
BOLOGNA Nord
Via Papini, 4/A; Tel. 051.4187673
asppinord@asppi.bo.it
BOLOGNA Levante
Via Emilia Levante 137/8; Tel. 051.549610 
asppilevante@asppi.bo.it
CASALECCHIO
Via Bazzanese, 32/5; Tel. 051.570088
asppicasalecchio@asppi.bo.it
BOLOGNA Ponente
Via Martin Luther King 47/c; Tel. 051.401007 
asppiponente@asppi.bo.it
IMOLA
Via Cerchiari, 1/C; Tel. 0542.30884 
asppiimola@asppi.bo.it
CASTEL SAN PIETRO TERME
Viale delle Terme, 1010/B
c/o Hotel Castello - Tel. 338/334581 skype 338/3345819

SAN GIOVANNI IN PERSICETO
via Astengo, n. 25 
presso gli uffici dell’Agenzia Immobiliare Persiceto.
tel. e fax 051.6810953 su appuntamento
MONTE SAN PIETRO
via Lavino, 71/b - Calderino su appuntamento
BUDRIO
Via Grandi, 19; Tel. 051.6920799 
VAL DI SETTA
Via Caduti della Liberazione, 23
c/o Geometra Paolo Epifani
Vado - Monzuno
tel. 051.6779077 su appuntamento
FERRARA (Sede Provinciale)
Via Garibaldi 185; 44100 Ferrara
tel. 0532/209890;
e-mail asppi.ferrara@piccoliproprietari.191.it 
sito internet www.asppiferrara.it 
ARGENTA
Via G. Matteotti 38; Tel. 0532/804284
BONDENO
Via Mazzini 2 
Cell. 329/7767970 oppure 320/8708730
CENTO
Via Modugno 39 ; Tel. 051/904811 
CODIGORO
Viale della Restistenza 4
Cell. 393/9362470 su appuntamento
FORLÌ (sede provinciale)
Via Sant’Anna, 18; 47100 Forlì
tel. e fax: 0543/30653
e-mail asppi_forli@libero.it 
CESENA (sede provinciale) 
Piazza della Libertà 2; 47023 Cesena
tel. e fax 0547/611116;
e-mail: asppicesena@virgilio.it 
MODENA (sede provinciale) 
Viale della Cittadella, 47; Tel. 059 230359
e-mail modena@asppi.it 
CARPI 
Via Ugo da Carpi, 60; Tel. 059 6228099 
e-mail: carpi@modena.asppi.it 
CASTELFRANCO EMILIA
Presso CNA - Via Emilia Est, 50; Tel. 059 920008
FINALE EMILIA
Via Mazzini 1/F; Tel. 0535 92580 
e-mail finale@modena.asppi.it 
MIRANDOLA
Via U. Smerieri, 22; Tel. 0535 26147
e-mail mirandola@modena.asppi.it 
PAVULLO – FRIGNANO
Piazza Cesare Battisti “Piazza Alpini”, 6
Tel. 0536 324554
SASSUOLO
Viale San Giorgio, 10; Tel. 0536 803652
e-mail sassuolo@modena.asppi.it 
SPILAMBERTO
Via E. Berlinguer, 19; Tel. 059 781185
VIGNOLA
Viale Mazzini, 10; Tel. e Fax 059 775554
e-mail vignola@modena.asppi.it 
PARMA (sede provinciale)
Galleria Bassa dei Magnani 7; 43100 Parma
tel. 0521/238407;
e-mail info@asppipr.it 
sito internet www.asppiparma.com 
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PIACENZA (sede provinciale)
Via G. Manfredi 55; 29100 Piacenza 
tel. 0523/452232
e-mail piacenza@asppi.it 
RAVENNA (sede provinciale)
Viale Galilei, 81/83; 48124 Ravenna
Tel. 0544/470102 
e-mail info@asppi.ra.it 
sito internet www.asppi.ra.it 
FAENZA
Via Cavour, 25; 48018 Faenza
Tel: 0546.25807
e-mail faenza@asppi.ra.it 
ALFONSINE 
P.za Gramsci 9; Tel: 0544/470102
c/o Confesercenti
BRISIGHELLA 
c/o Municipio
Tel: 0546/25807
CASTELBOLOGNESE 
c/o Municipio
Tel 0546/25807
CERVIA
Via V. Ressi, 3; Tel: 0544/470102
LUGO 
Eustacchio Manfradi 41; 48022 Lugo
Tel: 0545-33356 
e-mail lugo@asppi.ra.it 
RIOLO TERME
c/o Municipio 
Tel: 0546/25807
REGGIO EMILIA (sede provinciale)
Viale Dei Mille 2; Tel. 0522/454945
e-mail reggioemilia@asppi.it 
sito internet www.asppi.re.it 
CORREGGIO
Via Vittorio Veneto 4/d - (c/o Ag.Imm. Solo Affitti)
MONTECCHIO EMILIA – COMPRENSORIO VAL 
D’ENZA
Piazza Don Caraffi 49 - (c/o Parrocchia S.Donnino)
SCANDIANO E COMPRENSORIO CERAMICHE
Via Fogliani, 7 - Palazzina Lodasani 
CASTELNUOVO MONTI E COMUNI MONTANI
Isolato Maestà
GUASTALLA E BASSA REGGIANA 
Via XI Settembre 6
Zona Baccanello (c/o CNA)
RIMINI (sede provinciale) 
Via Clementini 2; 47900 Rimini
tel. 0541/55383
e-mail asppirn@libero.it 
TOSCANA
FIRENZE (sede provinciale)
Via Iacopo Nardi 19; 50137 Firenze 
e-mail: firenze@asppi.it 
sito internet www.asppifirenze.com 
AREZZO 
Via Calamandrei, 133; 52100 Arezzo 
Tel. 0575/299802
MONTEVARCHI (centro servizi) 
Via Puccini 6; 52025 Montevarchi 
e-mail studiolegaledgt@gmail.com 
GROSSETO (sede provinciale)
Via Scansanese 9; 59100 Grosseto
tel. 0564/20754
e-mail: asppigr@libero.it 

GROSSETO (sede distaccata) 
Corso Carducci 6; 59100 Grosseto
tel. 0564/26008
e-mail asppigr@libero.it 
LIVORNO (sede provinciale)
Via delle Lastre 30; 57122 Livorno 
tel. 0586/898593
e-mai grassiarch@libero.it 
LUCCA (sede provinciale)
c/o Andreucci Federico 
Via di Tiglio 494 – loc. Arancio; 55100 Lucca 
tel. 0583/496159
e-mail and reuccifederico@libero.it 
MARCHE
COMPRENSORIO VALLESINA (AN)
Sede Comprensoriale
SEDE DI JESI: c/oAgenzia Alfa
Via Montegrappa 13; 60035 Jesi 
0731/200233
FERMO (sede provinciale)
Via Zeppilli, 62; 63023 Fermo
tel. 0734/223348
e-mail fermoasppi@gmail.com 
sito internet www.sincasaasppi.it 
PESARO (centro servizi)
Via degli Abeti 116; 61122 Pesaro
e-mail asppipesaro@libero.it 
sito internet www.asppipesaro.it 
UMBRIA
PERUGIA (sede provinciale)
Via del Macello 21; 06128 Perugia
tel. 075/5004344
e-mail info@asppiperugia.it 
sito internet www.asppiperugia.it 
FOLIGNO 
Via Mazzini 74; 06034 Foligno
tel. 0742/352894
TERNI (sede provinciale)
Via Beccaria 22; 05100 Terni
tel. e fax 0744/423763
e-mail: asppiterni@virgilio.it
sito internet www.asppicogestionelionetto.it 
ABRUZZO
PESCARA (sede provinciale)
Corso Umberto 188; 65015 Montesilvano 
tel. 085/835123
e-mail piscione@libero.it 
TERAMO (centro servizi)
Largo Proconsole 1; 64100 Teramo
Tel. 0861251723
e-mail asppiteramo@libero.it 
LAZIO
LATINA
Corso Repubblica 297; 04100 Latina
Tel. 0773/479724
e-mail asppi.latina@gmail.com 
ROMA (sede provinciale)
Via Carlo Alberto 4; 00185 Roma
tel. 06/4465573
e-mail asppiroma@asppiroma.it 
sito internet www.asppiroma.it
CENTOCELLE 
Via dei Noci 74; 00172 Roma 
tel. 06/23232170

MARCONI 
Viale Marconi 214; 00146 Roma
tel. 06/5573474
VITERBO (sede provinciale) 
Via della Bontà 56; 01100 Viterbo
tel. 0761/306638
e-mail asppivt@alice.it 
CAMPANIA
NAPOLI (sede provinciale)
Via Toledo 269; 80132 Napoli 
tel. 081/5512666
e-mail asppinapoli@gmail.com 
sito internet www.asppinapoli.it 
NAPOLI (centro servizi) 
Via Marino Turchi 19; 80100 Napoli 
CASERTA (sede provinciale)
Via Fratelli Rosselli 2; 81100 Caseta
tel. 0823/353333 
e-mail info@asppicaserta.net 
sito internet www.asppicaserta.net 
PUGLIA
MONOPOLI (sede provinciale)
Via Muzzi Sforza, 4;
Tel 080/9301962 
e-mail asppimonopoli@virgilio.it 
TARANTO (sede provinciale) 
Viale Magna Grecia 420/b; 74100 Taranto
tel.e fax 099/7723687;
e-mail federicasantacroce@libero.it 
SARDEGNA
CAGLIARI (sede provinciale)
Via Sonnino 147; 09127 Cagliari
Tel. 070/659264
CALABRIA
CATANZARO (sede provinciale) 
Via Tommaso Gulli 19 int. 11; 88100 Catanzaro
Tel. 393/2817619
e-mail asppicatanzaro@gmail.com 
sito internet www.asppicatanzaro.com 
VIBO VALENTIA (centro servizi)
c/o Studio Legale Mario Di Fede
Via Cavour 17; 89900 Vibo Valentia 
e-mail studiolegaledifede@gmail.com 
SICILIA
CATANIA (sede provinciale)
Via Etnea 248; 95129 Catania
tel. 095/7158447
e-mail mari.mess@tiscali.it 
MESSINA (sede provinciale)
Via Buganza, isolato 49 int.12; 98100 Messina
tel. 090/2320134
e-mail asppimessina@gmail.com 
PALERMO (sede provinciale) 
Via Lincoln 181; 90141 Palermo
Tel. 091/6164789
e-mail asppi.palermo@live.it 
TRAPANI (sede provinciale)
Via Aragonesi 2; 91100 Trapani
tel. 0923/873250
e-mail asppitrapani@tiscalinet.it 
ENNA (centro servizi)
Via Ammiraglio La Manca snc
94015 Piazza Armerina (EN)
e-mail asppienna@gmail.com




