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Condominialmente
confidenziale…

PROGETTAZIONI TECNICHE INNOVATIVE

di Lucia Rizzi
presidente Anapic

“L’architettura abbraccia la considerazione di tutto l’ambiente fisico che circonda la vita umana; non possiamo sottrarci
ad essa, finché facciamo parte della civiltà, poiché l’architettura è l’insieme delle modifiche e alterazioni introdotte sulla
superficie terreste in vista delle necessità umane”

Ciao a tutti! Ben ritrovati!
Sono qui. L’appuntamento della
nostra rivista AM con tutti voi sta
diventando sempre più coinvolgente…
E noi non ci stanchiamo di impegnarci soprattutto in favore del
“Condominio Cardioprotetto” (munito di defibrillatori facili da usare,
che salvino vite umane nelle scuole e nei grandi condomini italiani),
insistendo (come sappiamo fare
noi nella nostra visione del mondo
condominio-centrica), in modo da
aprire ai cittadini nuove prospettive
sulla qualità della loro vita, proprio
nel luogo in cui risiedono.
All’interno della rivista troverete
un’interessante intervista - un appuntamento fisso che vorremmo
mantenere nei prossimi numeri - nel
segno di una domanda cruciale: “AM
si nasce o si diventa?” Lasciamo a
voi decidere, scoprendo l’amabile
saggezza di un professionista, Paolo Monti, che qui ci regala una testimonianza preziosa di una vita spesa
bene, dedicata oggi proprio all’amministrazione condominiale…
E ancora una novità: l’innovazione
tecnologica, utilizzata oggi per edificare grattacieli…
Dove? A Iesolo, ma non solo…
L’utilizzo del legno consente infatti,
a detta degli esperti, di ottenere
in località turistiche, ma anche
in
realtà
cittadine
caotiche, ottimi risultati abitativi,
a costi contenuti, nel segno dell’ecologia e del rispetto dell’ambiente…

Prezioso l’inserto al centro rivista relativo al servizio
di portierato e le sue problematiche….
All’interno della rivista, un “piccolo promemoria”, che può
aiutarvi a fare il punto su una delle più recenti e misteriose
“certificazioni” - il CIS (Certificato di idoneità statica) - cui
i cittadini saranno chiamati a ottemperare diligentemente,
dal prossimo novembre...
Leggete al proposito l’articolo dell’architetto Brovia, una
sintesi ben circostanziata, e scorretevi l’intervista concessa
a noi di Anapic da Bruno Finzi, presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano.
Queste e tante altre novità imperdibili, troverete nel numero di Aprile 2019 della nostra Rivista.
Perché comunque - in diretta TV o sulla carta stampata
o in rete - non potrete più vivere senza di noi…
Condominialmente… Confidenziale!
Lucia Rizzi
La presidente Anapic , Lucia Rizzi, a Montecitorio per il
posizionamento dei defibrillatori nei condomini

W. Morris
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Formazione continua
per Amministratori Manager

di Alan Rizzi
Direttore

Cari lettori,
ecco a voi un nuovo numero di “Amministratore manager”, la rivista di
Anapic, ricca di sorprese e approfondimenti utili per il nostro lavoro
quotidiano di gestione e rappresentanza del condominio.
Un amministratore deve in ogni caso
compiere tutti gli atti giuridici necessari di gestione e di rappresentanza,
nell’interesse del soggetto mandante (l’assemblea in questo caso), ma
è bene ricordare come solo in casi
di condotta grave sia possibile revocarlo: non tutte le violazioni di
legge portano automaticamente alla
revoca. È dunque necessario che un
giudice valuti quando la singola condotta dell’amministratore comporti quel connotato di gravità tale da
giustificare il provvedimento… Ad
esempio, la mancata formazione.
È per questo che ci impegniamo, affinché la sua preparazione in materia
condominiale sia continua e sempre
aggiornata…

In questo numero troverete articoli sulle nuove richieste
del mercato, con una crescente sensibilità verso l’edilizia
sostenibile e le case ecologiche, apprezzate ormai anche
nelle metropoli. Non solo…
Tratteremo anche dei trend in crescita e di bioedilizia in
Italia, di sicurezza abitativa, comfort e impatto ambientale.
E ancora diffusamente di CIS (il poco noto Certificato
di Idoneità Statica), fattura elettronica per il condominio
e regime forfettario... Nonché di caparra confirmatoria e
istituti similari, che aiutano a salvaguardare gli interessi dei
condomini quando si stipulino contratti, e persino di liti
condominiali.
Imperdibili le esclusive interviste che troverete nelle pagine
seguenti, che ci insegnano come un buon amministratore
oggi stia al passo con i tempi, comprendendo le esigenze
del mercato, dei propri inquilini e mediando consapevolmente tra i costi, che devono restare competitivi, e le richieste del consumatore.
Focus infine su temi come il risparmio energetico, gli edifici performanti, i bonus fiscali immediati e i risparmi a
lungo termine: argomenti che vanno sviluppati da subito,
durante il periodo di formazione del nuovo amministratore, che non è più solo chi cura e gestisce i condomìni, ma
sempre più si presenta come un “manager” a tutti gli effetti, impegnato a confrontarsi con le nuove frontiere dell’innovazione, anche tecnologica.

L’onorevole
Paola Frassinetti
con il direttore
Alan Rizzi
al Municipio 5
per la
presentazione
del progetto
“Condominio
Cardioprotetto”.
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A tutela delle parti in casi di inadempimeto del contratto
LEGALE

Caparra confirmatoria,
penitenziale e clausola penale
Ecco tre istituti similari, ma affatto uguali che l’amministratore
del condominio deve conoscere
per salvaguardare gli interessi dei
condomini quando si stipulino
dei contratti.

di Augusto Cirla
consulenza@anapic.it
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Caparra confirmatoria
Si definisce “caparra confirmatoria”
il versamento di denaro a favore di
una parte del contratto che all’atto
della conclusione definitiva deve essere resa o detratta dal prezzo pattuito tra i contraenti. La sua finalità è
quella di rappresentare una garanzia
dell’esatto adempimento del Contratto: l’art. 1385 c.c. ne sancisce l’imputazione alla prestazione dovuta
qualora entrambe le parti adempiano
le rispettive prestazioni, prevedendo
nel contempo che, in caso di inadempimento da parte di chi la versa , la
parte adempiente che l’ha ricevuta
abbia facoltà di recedere dal contratto e trattenerla. Ove invece inadempiente sia la parte che l’ha ricevuta,
questa sarà tenuta a restituire il doppio, mentre la parte non inadempiente potrà recedere dal contratto, fermo restando in ogni caso il diritto di
optare per l’esecuzione del contratto
definitivo o la risoluzione, oltre al risarcimento del danno conseguente
alla prima oppure alla seconda ipotesi. Può dirsi così che la caparra confirmatoria costituisce un contratto
che si perfeziona con la consegna che
una parte fa all’altra di una somma di
denaro per il caso d’inadempimento
delle obbligazioni nascenti da un di-

verso negozio ad essa collegato (c.d. contratto principale).
Detto accordo ha natura reale e, come tale, improduttivo
di effetti giuridici ove non si perfezioni con la consegna
della relativa somma. Ciò tuttavia non esclude che le parti, nell’ambito della loro autonomia negoziale, possano
differire la dazione della caparra in tutto o in parte a un
momento successivo alla conclusione del contratto, come
previsto dall’art. 1385 c.c., comma 1, purché anteriore alla
scadenza delle obbligazioni pattuite (Cass. 24 marzo 2013
n.10056). L’anticipato versamento di una somma di denaro
può assumere funzione di caparra confirmatoria qualora,
nelle intenzioni delle parti, sia stato eseguito per conseguire
gli scopi pratici di cui all’art. 1385 c.c. , con riferimento anche alle ipotesi di inadempimento del contratto. Ha senza
dubbio una funzione eclettica perché vale come garanzia
dell’esecuzione del contratto in quanto destinata ad essere
incamerata in caso di inadempimento della controparte e
potendo essere avvicinata, sotto tale profilo, alla cauzione;
consente, inoltre, in via di ‘autotutela’, di recedere dal contratto senza la necessità di rivolgersi al giudice; ha, infine,
funzione di ‘preventiva e forfettaria liquidazione del danno’ derivante dal recesso cui la parte è stata costretta per
via dell’inadempimento dell’altro contraente. La caparra
non può considerarsi come parziale pagamento anticipato del prezzo perché ha funzione risarcitoria del danno in
caso di ingiustificato inadempimento e le somme versate a
tale titolo non vanno fatturate e devono considerarsi fuori
campo IVA. In tale caso verrà fatturata solo a conclusione dell’operazione e concorrerà alla formazione del prezzo complessivo da indicare sulla fattura (Cass. 07 febbraio
2017 n.53). Quanto alla forma del “patto di caparra”, non
ne è richiesta la consacrazione in formule particolari, né
una sottoscrizione apposita delle parti, qualora lo stesso sia
inserito nelle clausole generali del contratto, poiché non ha
natura vessatoria. È necessario tuttavia che l’accordo tra le
parti sia esteriorizzato, affinché il patto relativo alla dazione di una somma di danaro sia qualificato come caparra
confirmatoria, dovendosi, diversamente configurarsi come
mero acconto della prestazione. Affinché la somma versata possa essere qualificata come caparra confirmatoria, a
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Il diritto di recesso dal contratto da parte dell’adempiente
Una volta pattuita la caparra confirmatoria, la parte adempiente che intenda ottenere il risarcimento dei danni derivati
dall’inadempimento della controparte può scegliere tra due rimedi, alternativi e non cumulabili tra loro.
Può scegliere di recedere dal contratto e trattenere la caparra ricevuta (o esigere il doppio di essa), avvalendosi della
funzione tipica dell’istituto, che è quella di liquidare i danni preventivamente e convenzionalmente, così determinando
l’estinzione di diritto di tutti gli effetti giuridici del contratto e dell’inadempimento ad esso (Cass. 03.11.2017 n.26206).
Alternativamente può invece richiedere, con pronuncia costitutiva, la risoluzione giudiziale del contratto, ai sensi
degli artt. 1453, 1455 c.c. e il risarcimento dei conseguenti danni, da provare a norma dell’art. 1223 c.c. (Cass. Sez.
Un. 14 gennaio 2009 n.553).
La parte non inadempiente che, avendo versato la caparra, recede dal contratto per l’inadempimento dell’altra e
chiede il pagamento del doppio, ai sensi dell’art. 1385, secondo comma, cc , accetta tale somma a titolo di integrale
risarcimento del danno conseguente all’inadempimento e non può, dunque, pretendere ulteriori e maggiori danni,
neppure sotto forma di rivalutazione monetaria della caparra stessa (Cass. 31 marzo 2017 n. 8343).
Il recesso previsto dal secondo comma dell’art. 1385 cod. civ. configura dunque una forma di risoluzione stragiudiziale
del contratto, che presuppone l’inadempimento della controparte ed è destinata a divenire operante con la semplice
sua comunicazione a quest’ultima, sicché la parte non inadempiente, provocata tale risoluzione mediante diffida ad
adempiere, ha diritto di ritenere quanto ricevuto a titolo di caparra confirmartoria come liquidazione convenzionale
del danno da inadempimento.
prescindere dalla sua qualificazione formale, è necessario
che le parti attribuiscano espressamente alla predetta somma una funzione di liquidazione anticipata del danno derivante dall’eventuale inadempimento o comunque che tale
funzione risulti in maniera inequivoca da fatti intrinseci od
estrinseci del contratto di compravendita. Qualora sussista
il dubbio circa l’effettiva intenzione delle parti, le somme
versate anteriormente alla formale stipulazione di un contratto di compravendita devono ritenersi corrisposte a titolo di anticipo (o acconto) sulla prestazione dovuta in base
all’obbligazione principale e non già a titolo di caparra, non
potendosi ritenere che le parti si siano tacitamente assoggettate a una ‘pena civile’, ravvisabile nella funzione della
caparra confirmatoria (Cass.19 novembre 2005 n.28697).
Caparra penitenziale
Diversa funzione ha invece la caparra penitenziale. Si tratta
di un contratto che si perfeziona con la consegna di una
somma di denaro che attribuisce il diritto di recedere dal
contratto stesso. Così se sottoscrivendo il preliminare una
delle parti versa all’altra una somma di denaro a titolo di
caparra penitenziale, conclude un patto con cui si attribuisce il diritto di recedere anche senza motivo, perdendo la
caparra data o versando il doppio della caparra ricevuta
(art. 1386 c.c.). Data la caparra, i contraenti si riservano la
scelta tra il recesso e l’adempimento. Nel primo caso, il recedente perde la caparra data (o, se a recedere è la parte che
l’ha ricevuta, deve restituire il doppio della caparra avuta);

se, invece, il recesso non è azionato, la caparra deve essere
restituita, salvo che sia imputata alla prestazione dedotta in
contratto. A differenza della caparra confirmatoria, funziona non già come un risarcimento del danno per la mancata
esecuzione del contratto, ma come corrispettivo del recesso per volontà unilaterale.Diversamente da quanto accade
con la ‘multa penitenziale’ (art. 1373 c.c. ), con la caparra
penitenziale il versamento dell’importo avviene anticipatamente, prevedendosi la ritenzione o la restituzione del doppio a seconda della parte successivamente recedente. Entrambi gli istituti assolvono alla sola finalità di indennizzare
la controparte nell’ipotesi di esercizio del diritto di recesso,
che può essere conferito a ciascuna o anche ad una sola
delle parti dell’altro contraente. Un esempio di caparra penitenziale è costituito dalla clausola contrattuale con la quale si stabilisce che il mancato pagamento di una sola rata di
prezzo produrrà l’annullamento del contratto con diritto
per il promittente venditore di ritenere le somme riscosse a
titolo di penale. Il contratto preliminare di compravendita
nel quale sia prevista la facoltà di recesso, una volta esercitata, si risolve per semplice volontà di una delle parti, senza
che sia necessario accertare l’inadempimento, che diviene
peraltro irrilevante. In caso di caparra con pattuizione del
diritto di recesso, la parte a favore della quale tale diritto
è stipulato, se inadempiente, può paralizzare la domanda
di adempimento proposta nei suoi confronti, esercitando
tale diritto in via di azione o di eccezione riconvenzionale,
ma non può paralizzare la domanda di risoluzione per ina-
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dempimento che, se accolta, per l’effetto retroattivo della
pronuncia al momento della sua stipulazione, rende priva
di efficacia la dichiarazione di recesso che sia stata comunicata in un momento successivo.

Quando
l'energia
rispetta
l'ambiente

Clausola penale
La parte inadempiente è, in ogni caso, tenuta a risarcire il
danno cagionato alla controparte, sia che questa abbia agito
per l’adempimento oppure per la risoluzione del contratto.
La parte che richiede il risarcimento del danno ha l’onere,
in base alle regole generali, di provare adeguatamente le
pretese azionate e l’ammontare del danno subito. Le parti,
tuttavia, nell’esplicazione della loro autonomia negoziale,
possono prevedere, in contratto, una clausola penale, con
la funzione di liquidare preventivamente e forfetariamente il danno per il ritardo o per l’inadempimento dell’obbligazione, salvo che sia stata convenuta la risarcibilità del
danno ulteriore (art. 1382 c.c.). La pattuizione di una clau-

sola penale non sottrae comunque il rapporto alla disciplina generale delle obbligazioni, per cui deve escludersi
la responsabilità del debitore quando costui provi che l’inadempimento o il ritardo nell’adempimento dell’obbligazione si sia determinato dall’impossibilità della prestazione
derivante da causa a lui non imputabile, essendo connotato
essenziale di tale clausola la sua connessione con l’inadempimento colpevole di una delle parti e non potendo, pertanto, essa configurarsi allorché sia collegata all’avverarsi di
un fatto fortuito o, comunque, non imputabile alla parte
obbligata. La clausola penale è, quindi, preordinata ad un
duplice effetto:
a) dispensare dall’onere di provare il danno, essendo la penale dovuta per il fatto stesso dell’inadempimento o del
ritardo;
b) limitare il risarcimento all’ammontare della penale pattuita, salvo che non sia prevista la risarcibilità del danno
ulteriore.

Nata a Milano nel 1999 per
realizzare e gestire impianti
a gas naturale, gasolio, biomasse, di cogenerazione e
reti di teleriscaldamento,
Evolve è una società
del Gruppo Fen Energia
S.p.A., operativo a livello
nazionale con propri uffici
a Milano, Brescia, Trento,
Bergamo e Como.
L’Azienda è oggi una tra
le più note e affidabili
ESCo - Energy Service
Company - per clienti
grandi e piccoli che
intendano migliorare la
propria efficienza energetica, grazie alla cessione del loro Ecobonus.

EVOLVE s.r.l. - Via Gianfranco Malipiero, 20 - 20138 Milano
Tel. 02 5543001 - Fax. 02 55430049 - Info@evolvesrl.com - ww.evolvesrl.com
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Nei confronti di scelte maturate in ambito di assemblea condominiale
LEGALE

Federico Vittorio
Bordogna
consulenza@anapic.it
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Dissenso rispetto alle liti

Se l’Assemblea condominiale delibera a favore della partecipazione da parte del condominio a una
causa e voi non siete convinti della scelta effettuata, ricordate che
è in vostro potere di esprimere
formalmente il vostro dissenso rispetto alle liti.
Ricordiamo qui che per agire o
resistere in giudizio è necessario il
quorum dell’art. 1136, commi IV
e il C.C., cioè la maggioranza dei
presenti all’assemblea in possesso
di almeno 500/1000.
Il codice civile - ai sensi dell’art.
1132 c.c. intitolato “Dissenso dei
condòmini rispetto alle liti” - prevede la possibilità per ogni proprietario di evitare di partecipare
ai costi di un procedimento giudiziale, a patto che compia le formalità necessarie per comunicare
il proprio dissenso.
Come si comunica il dissenso
rispetto alle liti?
Se il condòmino dissenziente è
presente in assemblea può far
mettere a verbale, solo dopo l’approvazione della delibera, la propria formale opposizione all’azione giudiziaria. Attenzione: non è
sufficiente votare contro la delibera, ma è necessario comunicare
la volontà di non contribuire alle
spese giudiziali.
Tale volontà può essere manifestata direttamente in assemblea
facendola verbalizzare, oppure
può essere manifestata con comunicazione scritta entro trenta gior-

ni dall’assemblea (per i presenti) o dal ricevimento del
verbale (per gli assenti). Tuttavia, per evitare discussioni in merito alla validità del dissenso manifestato
in assemblea, invitiamo i nostri lettori a comunicare
sempre il proprio dissenso all’Amministratore, anche
con una raccomandata a.r.
Il condòminio astenuto può - dopo un’attenta
valutazione - entro 30 giorni dalla delibera far
pervenire il suo dissenso alle liti?
Qualcuno ritiene sia possibile esentare dalle spese
giudiziali l’astenuto, visto che può anche impugnare la
delibera, ma c’è pure chi pensa che la norma, proprio
per il suo carattere speciale rispetto alle altre, debba
essere interpretata restrittivamente e quindi escludere
l’astenuto dalla possibilità di esonero dalle spese.
Contro quali azioni è possibile esprimere il
proprio dissenso?
Le cause contro le quali è possibile dissociarsi sono
quelle civili, attive o passive, che riguardano le parti
comuni, come ad esempio i contenziosi con fornitori,
ed instaurate tra il condominio ed un terzo (Cass. civ.
Sez. II, 25/03/1970, n. 801) e la più recente Cass. civ.
Sez. II, 18/06/2014, n. 13885). Non è quindi possibile
dissociarsi da processi tra il singolo proprietario e il
Condominio (come ad esempio il recupero crediti
nei confronti dei morosi) e nemmeno è possibile
dissociarsi dai procedimenti penali (come ad esempio
una causa penale di appropriazione indebita nei
confronti del precedente amministratore) e dall’attività
stragiudiziale, vale a dire l’assistenza legale nella fase
precedente alla causa o la richiesta di un parere legale.
Per le azioni giudiziarie proponibili invece direttamente
dall’amministratore, senza quindi la necessità di
autorizzazione da parte dell’Assemblea (come ad
esempio le cause sull’ordinaria manutenzione, i servizi
comuni e la tutela delle parti comuni), il procedimento
per esprimere il dissenso alle liti è più lungo poiché
si deve prima ricorrere all’assemblea per richiedere a
quest’ultima di deliberare sull’iniziativa processuale
dell’amministratore. Qualora l’assemblea decidesse
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di avallare l’iniziativa dell’amministratore, sarà allora
possibile manifestare il proprio dissenso alla lite.
Ecco un esempio, per illustrare il concetto: un
amministratore recede da un contratto di pulizia delle
parti comuni per inadempimento; di conseguenza il
condominio viene citato in giudizio dall’impresa.
Visto che la fornitura dei servizi è ordinaria
manutenzione e quest’ultima è un preciso compito
dell’amministratore, il medesimo può decidere in
autonomia di difendersi in giudizio senza interpellare
l’assemblea. Il proprietario contrario a tale azione
può fare ricorso all’assemblea: infatti l’articolo 1133
c.c. sancisce la possibilità, per ogni proprietario dello
stabile, di ricorrere all’assemblea per annullare i
provvedimenti dell’amministratore.
L’articolo non prescrive forme precise per il
procedimento, quindi si è ritenuto che basti
comunicare all’amministratore di inserire all’ordine
del giorno della prima assemblea utile il motivo per
cui si vuole provocare una delibera dell’assemblea o, in
caso di inadempienza dell’amministratore, in estrema
ipotesi si può procedere alla convocazione da parte
dei condòmini come indicato dall’art. 66 comma
I disp.att.c.c. (devono richiedere la convocazione
almeno due che abbiano 1/6 del valore millesimale
del palazzo). Naturalmente la mancata convocazione
da parte dell’amministratore può essere ritenuta
una grave irregolarità e motivo di revoca giudiziale
dell’amministratore.
Se l’assemblea conferma e ratifica l’operato

dell’amministratore, il proprietario contrario può
esprimere il proprio dissenso contro tale delibera. La
Cassazione con la sent. n. 2259 del 1998 ha indicato
che, in caso di cause promosse dall’amministratore,
il condomino per opporsi deve prima fare ricorso
all’assemblea.
Cosa comporta il dissenso dei condòmini rispetto
alle liti?
Ricordiamo che il condòmino dissenziente è esonerato
da tutte le spese legali e che l’effetto del dissenso
produce effetto solo nel rapporto tra il condòmino
dissenziente e gli altri condòmini.
Pertanto se il condominio vincesse la causa, il
proprietario dissidente beneficerà degli esiti positivi
del processo. Il testo dell’articolo parla di esito
favorevole al condominio ed obbliga il condòmino
dissenziente che abbia tratto vantaggio dalla causa a
contribuire. Non sempre però l’esito positivo della
causa comporta un vantaggio. In questi casi occorrerà
basarsi sulla giurisprudenza per valutare che cosa
s’intende per esito favorevole o vantaggio e quando il
proprietario dissenziente deve comunque contribuire
alle spese di lite. Tuttavia, nel caso in cui il condominio
vittorioso non riesca ad ottenere il rimborso delle
spese legali dalla controparte (ad esempio vi è stato
compensazione), il condòmino dissenziente dovrà
concorrere nelle spese del giudizio, purché abbia tratto
vantaggio dalla decisione (per esempio: l’impresa ha
risarcito i danni per i quali è stata chiamata in causa
dal condominio).
In caso di soccombenza del condominio invece, il
proprietario dissenziente potrà essere costretto a
concorrere alle spese legali della parte vincitrice, ma
avrà diritto di rivalsa nei confronti degli altri condòmini
per quanto sborsato (Art. 1132 comma III c.c.).
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Intervista di stefano Valera all’onorevole paola Frassinetti
ANApIC
INTErVIsTA

Condominio Cardioprotetto:
il progetto di Anapic
È la sinergia con la proposta del legge della Camera

Onorevole
Paola Frassinetti

Presentata per la prima volta
a Milano il 9 novembre 2018,
presso la Sala Consiliare del
Municipio 4, la “campagna”
Anapic per la realizzazione
del “Condominio Cardioprotetto”, sostenuta dall’Associazione 69mila vite da salvare Onlus, annovera tra i suoi
sostenitori, oltre all’onorevole
Marco Osnato, intervenuto in
quell’occasione, anche l’onorevole Paola Frassinetti, vicepresidente VII Commissione
(Cultura, scienza e istruzione).
Presente al secondo incontro milanese di Anapic dedicato a questo tema, il 5 dicembre scorso
nella Sala Consiliare del Municipio 5, l’onorevole Frassinetti si è
dichiarata assolutamente a favore
del progetto.
Raggiunta telefonicamente a
Roma, per un aggiornamento
sul delicato tema, ci ha comunicato un’importante novità in
merito… Nell’ambito della sua
presentazione alla Commissione della Camera dei Deputati di
una nuova proposta di legge per
la reintroduzione dell’Educazione civica quale materia di studio
nelle scuole, ha infatti inserito
nel testo un impegno esplicito
verso l’insegnamento di nozioni

12

relative al “Primo soccorso”.
E tra queste c’è l’invito a dedicare massima attenzione alla prima assistenza in caso di patologie di tipo
cardiocircolatorio, da effettuarsi con tempestività e
utilizzo di strumenti preziosi - come i defibrillatori in grado di salvare vite umane.
L’intenzione - spiega l’onorevole Frassinetti - è quella
di favorire un cambio di mentalità, soprattutto in presenza di
imprevedibili emergenze di tipo cardiovascolare.
Un’opportunità, sancita dalla nuova legge da me presentata,
per sensibilizzare i ragazzi delle scuole, soprattutto quelli più
grandi, sulle diverse modalità del ‘Primo soccorso’, in assenza
di personale medico…
Certo, sarà necessario muoversi con molta cautela, in questo
ambito delicatissimo…
Ma la possibilità che i ragazzi imparino - frequentando
un semplice corso pratico - ad utilizzare un defibrillatore ci
sembra un’occasione preziosa per scardinare una mentalità un
po’ ‘chiusa’ e ‘individualistica’, molto diffusa, incoraggiando
i protagonisti della società del futuro, i ragazzi stessi, oggi
sui banchi di scuola, a rivolgersi agli altri in modo empatico,
stimolando una “spinta” altruistica, fondamentale a salvare
vite umane in difficoltà.
Soprattutto nei grandi plessi scolastici, ci sembra utile
‘formare’ e indirizzare i ragazzi verso forme di sensibilità e
attenzione al prossimo, oggi ‘trascurate’…
La collocazione in una scuola, con personale docente e non
docente non più giovanissimo, di un defibrillatore di ultima
generazione e una familiarità acquisita grazie a un breve
corso sul suo utilizzo potrebbero così rivelarsi fondamentali
per salvare vite umane in pericolo.

Spesso personale medico e soccorritori impiegano del tempo per
assistere chi -affetto da patologie cardiocircolatorie – sia in
pericolo di vita…
Nel caso di grandi condomini, come delle scuole, un
defibrillatore ben segnalato e pronto all’uso permetterebbe
dunque - prosegue l’onorevole Frassinetti - di salvare
vite umane”.
Come è stato più volte ribadito negli incontri
milanesi di Anapic sull’argomento, non si tratta certo
di “sostituirsi” ai medici, ma di utilizzare, in loro
assenza, defibrillatori sempre più “friendly”.
Certo sullo sfondo resta il grosso problema, non
ignorabile, della responsabilità civile nei confronti
di esseri umani in pericolo, in caso di interventi
inefficaci, giudicabili magari insufficienti, nonostante
lo slancio generoso.
Gli esperti ci confortano comunque - sostiene ancora Paola
Frassinetti - sostenendo che, nella quasi totalità dei casi,
utilizzando un defibrillatore, non si possa fare più danno di
quanto non ne provochi la stessa patologia cardiocircolatoria.
Sicuramente è sempre positivo intervenire, in attesa poi di
effettuare a cure più specifiche e mirate, presso una struttura
ospedaliera fornita di tutto il necessario.

progetto patrocinato da

Così è stato possibile fare negli stadi e sui campi di calcio, ma
non solo.
All’interno delle scuole si rileverebbe utile pure per il territorio
circostante e per chi ci abita… Rappresenterebbe insomma un
altro piccolo passo verso un “cambio di mentalità”, anche in
grandi realtà condominiali, superando il nostro “isolamento”
di individui, aprendoci empaticamente ai nostri simili…”.
Ecco perché dobbiamo continuare in questa nostra campagna
dedicata al ‘Condominio cardioprotetto’, a Milano, in
Lombardia e in tutta l’Italia - insiste la Presidente
di Anapic, Lucia Rizzi - per riuscire dove possibile a
installare, in ogni condominio al di sopra di venti condomini,
un defibrillatore di ultima generazione, che possa meglio
tutelare la salute di chiunque sia soggetto a problematiche di
tipo cardiocircolatorio”.

Da sinistra: Onorevole Paola Frassinetti, il Vicepresidente della
Camera Fabio Rampelli, la Presidente di Anapic Lucia Rizzi,
e l’Onorevole Walter Rizzetto

I dati statistici a disposizione - continua Paola Frassinetti
- mostrano come i decessi avvengano proprio, nelle abitazioni e
nelle scuole, soprattutto tra il personale docente e non docente,
ma in casi più rari anche tra i ragazzi: fondamentale è sempre
in ogni caso la “rapidità” dell’intervento di primo soccorso.
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In presenza di comparti autonomi in un condominio
LEGALE

Applicazione dell’art 1069
comma 3

di Giuseppe Rota
consulenza@anapic.it
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Recentemente mi sono imbattuto
in una questione giuridica molto interessante, complessa e di notevole
rilevanza - in ambito condominiale
– anche per i risvolti pratici che ne
possono derivare: si tratta dell’applicazione in un condominio (in particolar modo per complessi edilizi di
vaste proporzioni, con presenza di
varie palazzine costituenti comparti
autonomi) della normativa di cui al
terzo comma dell’art. 1069 c.c., cioè
di quella norma che regola i rapporti
tra fondo dominante e fondo servente in tema di diritto di servitù.
La predetta norma - sotto la rubrica
“opere sul fondo servente” -, al suo
terzo comma e per quel che ci interessa, recita: “Se però le opere giovano anche al fondo servente, le spese sono sostenute
in proporzione dei rispettivi vantaggi”. Si
tratta come è ovvio di una disposizione normativa che a prima vista non
sembra destare alcun problema: tuttavia, come detto, può comportare in
ambito condominiale effetti dirompenti.
Nel caso pratico sottopostomi il supercondominio - che definiremo A,
di vaste proporzioni, con la presenza
di un fitto reticolato di strade e zone
adibite a parcheggio e a verde - rappresenta lo strumento necessario per
l’esercizio da parte dei condomìni del
supercondominio (che chiameremo
B) della servitù di passaggio a piedi
e con i veicoli e per l’esercizio del diritto di parcheggiare all’interno delle
aree di proprietà del supercondominio A. In definitiva il supercondomi-

nio B, composto da sole 150 unità abitative, è fondo intercluso, poiché ricadente all’interno del supercondominio A,
composto da 600 unità abitative.
L’oggetto del contendere, che rimanda al predetto comma 3
dell’art. 1069 c.c. e ne disvela la portata, riguarda la compartecipazione da parte del supercondominio B, fondo dominante, alle spese di manutenzione, tanto ordinarie che straordinarie, effettuate dal fondo servente, supercondominio
A. Legittimo è infatti domandarsi, in assenza di alcuna indicazione specifica, tanto negli atti di acquisto delle singole
unità immobiliari ricadenti nei due supercondomini, che nei
rispettivi regolamenti condominiali, se il fondo dominante
debba contribuire a sostenere e, in caso di risposta positiva
in che misura, le spese sostenute dal fondo servente per la
manutenzione delle strade ovvero per la loro illuminazione,
per il rifacimento degli spazi adibiti a parcheggio e così via.
Ad una prima lettura in verità, la norma in esame potrebbe
indurci a pensare, sbagliando, a una sua limitata applicazione al solo caso in cui le opere necessarie per la conservazione della servitù siano poste in essere sul fondo servente dal
proprietario del fondo dominate. Con la conseguenza che
anche il proprietario del fondo servente, il supercondominio A, debba partecipare alle predette spese.
Ma tale conclusione, come avvertito dalla giurisprudenza
più attenta, risulta iniqua in tutti i casi in cui sia stato il proprietario del fondo servente a eseguire su quest’ultimo, sia
pure nel proprio interesse, opere necessarie alla conservazione della servitù. In questi casi ritenere che il proprietario
del fondo dominante vada esente dalla compartecipazione
alle spese sostenute dal titolare del fondo servente, attribuisce al primo un indebito ed ingiusto arricchimento e comporta la violazione di qualsiasi principio di equità.
Così ragionando finiremmo per trovarci nella stessa situazione in cui si trova un essere vivente che ospita un parassita nel proprio organismo. Una vera e propria patologia da
curare. Come detto però la giurisprudenza di legittimità, a
volte contraddetta da alcune sentenze di merito, ha sostenuto il principio secondo cui - al fine di evitare indebiti arricchimenti - la compartecipazione alle spese per il godimento
della servitù deve affermarsi anche nel caso che le opere e o
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i servizi siano effettuati dal fondo servente, ovvero il supercondominio A del nostro esempio.
Ciò posto e nel silenzio della norma occorrerà, nella pratica di tutti i giorni, individuare con precisione quali siano
le tipologie di opere o di servizi, prestati dal supercondominio A, per consentire il godimento e la conservazione
della servitù di passaggio a piedi e con i veicoli ai residenti
nel supercondominio B, i cui costi devono essere sopportati
pro quota dal fondo dominate.
A mio sommesso avviso, se la stella polare che ci deve guidare è il soddisfacimento di un principio generale di equità,
occorre estendere il più possibile il novero delle predette
spese, giungendo ad includere per esempio le spese ordinarie di pulizia del verde, quelle per la manutenzione delle
aree adibite a parcheggio e al passaggio sia veicolare che pedonale, le spese relative alla illuminazione e di manutenzione degli impianti elettrici (cancelli automatici ove presenti).
Quanto alle spese di straordinaria manutenzione, quali per
esempio il rifacimento del manto stradale cui sia costretto
il fondo servente sulle vaste aree di sua proprietà ritengo
che anche di tale spese il titolare del diritto di servitù debba
farsi carico, pena la violazione del principio di equità già
richiamato sopra. Si può senz’altro affermare quindi che - a
norma dell’art. 1069 c.c. - non deve porsi questione circa
la natura delle spese, se cioè relative a manutenzione straordinaria ovvero ordinaria, per concludere che solo queste
sarebbero a carico del proprietario del fondo dominante,
ma bensì se tali opere, ordinarie e straordinarie, servano o
meno alla conservazione della servitù.
Nel primo caso le stesse devono essere imputate proporzionalmente al proprietario del fondo dominante che non può
a mio avviso essere assimilato, per giustificare una soluzione contraria, andando così esente dal pagamento
delle summenzionate spese di carattere straordinario,
né all’usufruttuario rispetto al nudo proprietario, né al
conduttore rispetto al locatore.
L’ultimo dei problemi - ma forse il più importante - è quello
di individuare il criterio attraverso cui ripartire fra fondo do-

minante e fondo servente l’ammontare delle predette spese,
posto che ancora una volta la norma richiamata è muta al
riguardo.Tale mancanza alimenta certamente gli scontri e le
diatribe tra opposte compagini condominiali e in primis tra
gli amministratori intenti a scippare un risultato il più favorevole possibile per l’ente rappresentato.
Nelle stesse aule di giustizia non esiste un criterio univoco
da utilizzare come un vero e proprio toccasana in tutte le
occasioni di scontro tra proprietario del fondo servente e
quello del fondo dominante. L’incertezza la fa da padrona.
È parere di chi scrive che, in caso di fondo totalmente intercluso, un criterio adeguato potrebbe essere quello che pone
in relazione il numero di tutte le unità abitative site nel perimetro compartimentale con il numero di unità abitative site
nel supercondominio B, fondo dominante.
Altro criterio è quello che guarda alla estensione complessiva dei comparti interessati dal rapporto di servitù.
Così, quanto al primo criterio, posto che le unità abitative
complessive siano pari a 750 mentre quelle del comparto B
risultino 150, ne deriverebbe una formula matematica del
tipo: unità abitative comparto B (150): unità abitative complessive (600 +150): 0,2 che in percentuale è pari al 20%. In
definitiva equo sarebbe se il supercondominio B partecipasse alla spesa per un importo pari al 20% del totale.
Giunti alla conclusione di questo breve scritto si può affermare come l’interprete si trovi in difficoltà nel dover affrontare e risolvere questioni come quelle di cui abbiamo
parlato, data l’ermeticità della norma richiamata e la complessità dei problemi sul campo. Sarebbe auspicabile allora
che le parti coinvolte - anziché imbarcarsi in lunghi e costosi
giudizi dall’esito incerto - con lungimiranza ricerchino la soluzione migliore per tutti nel rispetto del principio di equità
ed evitando indebiti arricchimenti.
Per una maggiore comprensione della vicenda si indicano gli arresti giurisprudenziali più interessanti: Cass. civ.,
15/02/1982, n. 949; Cass. civ. Sez. II, 05-07-1975, n.
2637; Trib. Monza Sez. I, 28/03/2008; App. Roma Sez.
IV Sent., 12/11/2008.

Vanessa
gioielli
Via Santa Barbara, 44 - Nettuno - tel +39 3409682105
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Canne fumarie condominiali non a norma
LEGALE

Stefania Gallo
consulenza@anapic.it
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Giurisprudenza in materia
Nelle realtà condominiali capita
spesso che il proprietario di un’unità immobiliare posta a pian terreno
eserciti attività commerciali di ristorazione e quindi installi una canna
fumaria per convogliare i fumi di
scarico dei forni/cucine.
Emergono quindi due interessi contrapposti: da un lato, la tutela della
proprietà condominiale e quella dei
singoli abitanti del Condominio;
dall’altro, il rispetto delle esigenze
produttive e commerciali degli utilizzatori del manufatto.
Il compromesso raggiunto anche
dalla maggioritaria giurisprudenza è
stato quello di ammettere l’installazione della canna fumaria qualora siano rispettate le normative vigenti in
tema di conformità tecnica e rispetto delle distanze: l’installazione sarà
dunque legittima laddove non arrechi
pregiudizio alla stabilità e alla sicurezza dell’edificio e dei suoi abitanti;
sia rispettato il decoro architettonico
(specialmente se installato sulla facciata esterna dell’edificio);rispetti le
distanze legali dettate in tema di proprietà contigue. Né può essere ostativa all’installazione l’eventuale previsione nel regolamento di condominio
del divieto di apportare modifiche o
innovazioni, perché la canna fumaria
non è considerata una vera e propria
innovazione ex art. 1120 c.c.
Ma cosa succede se il proprietario
della canna fumaria non rispetta queste disposizioni e pone in grave pericolo la sicurezza dei condomini e del
loro patrimonio?

Uno degli strumenti riconosciuti ai soggetti lesi è il procedimento cautelare con il quale l’amministratore di condominio chiede al Tribunale, ove sussistano i requisiti di legge
del fumus boni iuris (la sussistenza verosimile del diritto di
cui si invoca tutela) e il periculum in mora (la sussistenza
del pericolo che l’incolumità di cose e persone in pendenza
di causa ordinaria di merito possa essere irreparabilmente
pregiudicata) un provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c.
Ovvero un provvedimento con cui il Tribunale, previo accertamento della natura abusiva del manufatto e della sua
pericolosità, condanna il proprietario a rimuoverla e/o a
inibirne l’utilizzo e, a volte, al pagamento di una penale
giornaliera in caso di violazione dell’ordine.
Va evidenziato tuttavia che tale provvedimento ha natura
cautelare ordinatoria, ma non di titolo esecutivo. In questo senso si è di recente espresso il Tribunale di Bergamo,
con Sentenza del 9 Giugno 2017, che - riprendendo quanto già statuito dalla Corte Costituzionale con Sentenza n.
10994/03 - ha precisato come “il provvedimento cautelare non
costituisce titolo esecutivo nel senso voluto dall’ordinamento e disciplinato dall’art. 474 c.p.c. e, quindi, non può essere messo in esecuzione
nelle forme disciplinate dal libro III del codice di rito intitolato “Processo di esecuzione”.
L’art. 669 duodecies c.p.c. disciplina in modo specifico i modi e i
termini per porre in esecuzione i provvedimenti cautelari, così sottolineandone la loro diversità rispetto ai “titoli esecutivi””.
Da ciò deriva che i provvedimenti cautelari non possono
essere muniti di formula esecutiva.
Questo aspetto è particolarmente rilevante dunque ai fini
della messa in esecuzione della misura d’urgenza tanto per
quanto attiene all’uso del manufatto quanto per la liquidazione delle penali.
Per quanto riguarda la chiusura coattiva del condotto,
qualora la controparte non adempia spontaneamente, il
Condominio può ricorrere al ricorso ex art. 669 duodecies
c.p.c. con cui viene rimessa al Giudice che ha concesso il
provvedimento cautelare rimasto ineseguito, la statuizione
delle modalità di attuazione, ad esempio mediante nomina
di un ufficiale giudiziale che faccia eseguire e coordini le
operazioni di chiusura del manufatto abusivo (ex multis,
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cfr. Trib. Novara 16.01.2006; Cass. 481/2003). Al giudice
della cautela viene demandata la triplice funzione di sovrintendere l’attuazione del promanato provvedimento; di stabilirne le modalità esecutive e infine di risolvere le eventuali
difficoltà o contestazioni.
La ratio di tale disposizione si rinviene nell’intento di voler
concentrare nel giudice cautelare tutti i poteri relativi all’attuazione, per l’evidente considerazione che tale Autorità
sembra essere la più idonea ad interpretare correttamente e
a poter eventualmente integrare l’emanata ordinanza con le
necessarie prescrizioni relative alla fase di esecuzione.
Ne consegue che tutte le osservazioni e/o contestazioni
in ordine all’esecuzione restano radicate al Giudice della
cautela, da investire proprio con l’apposito rimedio di cui
all’art. 669 duodecies, norma che, in quanto speciale, deroga alla normativa generale di cui agli artt. 605 – ss. c.p.c. (ex
multis, Cass. Civ. 481/2003; 10994/03).
Diverso è l’aspetto del pagamento della penale comminata
laddove non sia identificata in un esatto ammontare, ma
come si diceva, sia prevista come giornaliera per ogni gior-

no di inadempimento. In questo caso, atteso che il provvedimento cautelare non ha efficacia esecutiva, non si potrà
avviare un’azione esecutiva ex art. 480 c.p.c. come dicevamo prima e quindi non si potrà notificare atto di precetto e
successivo pignoramento.
Né si potrà invocare a supporto l’art. 491 c.p.c. ovvero il
pignoramento diretto poiché, come dicevamo, trattasi di
penale non liquida, ma la cui entità va accertata in base ai
giorni di effettiva violazione.
Pertanto, ove tale pronuncia non avvenga in ambito di ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c., occorrerà adire il giudice
di merito avviando una causa nella sue forme ordinarie o
sommarie ex art. 702 bis c.p.c. o mediante rito monitorio.
Per concludere, stante il quadro normativo e procedurale
piuttosto complesso, tali installazioni devono essere adeguatamente progettate, validate da un tecnico terzo abilitato e sottoposte all’assemblea affinché ne deliberi la posa
in opera con maggioranze qualificate di cui all’art. 1136 secondo comma c.p.c.
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INNoVAZIoNE
TECNoLoGICA

Intervista di Alan rizzi a Emanuele orsini, presidente FederlegnoArredo

Annunciata a Jesolo la realizzazione di un progetto innovativo

ruolo indiscusso del legno

Cross Lam Tower: quando

anche in città

la bioedilizia è protagonista

Costruzioni in legno, all’insegna
della Bioedilizia, a Jesolo e in
altre località “vacanziere”…
o anche nel centro storico di
Milano?

Emanuele Orsini

Oggi il legno ha un ruolo indiscusso
anche nelle metropoli, dalle grandi
strutture al residenziale. Il mercato
delle abitazioni in legno è un trend
in crescita e con ritmo regolare,
in cui l’Italia è al quarto posto in
Europa dietro a Germania, Regno
Unito e Svezia. Gli edifici realizzati
con le tecniche della bioedilizia
costituiscono un segmento di
mercato molto importante per
l’edilizia del nostro Paese. È un
comparto a cui si rivolgono giovani
coppie, consumatori attratti dalla
compatibilità ambientale, Comuni
per l’edificazione di nuove scuole
bioenergetiche e molto più sicure
dal punto di vista sismico. Sicurezza
abitativa, confort abitativo e
ridotto impatto ambientale sono
le parole chiave di questa tipologia
costruttiva.

I costi in prospettiva sono davvero competitivi… ma
non si rischiano spese maggiori e più frequenti per la
manutenzione degli edifici in legno?
Per le costruzioni in bioedilizia, tra l’altro, sono previsti
i cosiddetti mutui verdi a tassi agevolati. Se Fino a pochi
anni fa gli istituti di credito concedevano a fatica i mutui
per la realizzazione di edifici in bioedilizia, adesso la
situazione sta progressivamente migliorando grazie
all’impegno della Federazione nella divulgazione delle
peculiarità che tali edifici presentano. Oggi gli istituti
di credito sono in grado di finanziare fino al 70-80%
dell’investimento. L’avvicinamento degli Istituti di Credito
è un passaggio fondamentale per arrivare ad avere una
crescita del settore.
L’utilizzo del legno presenta dei vantaggi rispetto
all’impiego di altri materiali?
Le costruzioni in legno sono in grado di innescare un
circolo virtuoso che coinvolge sia tematiche di ecosostenibilità, sia di risparmio economico.
Un edificio dotato di un’ossatura in legno è di per sé
più leggero e quindi risente meno del sisma e allo stesso
tempo, viste le intrinseche proprietà di isolante del legno,
consente un risparmio energetico notevole, nobilitando
la costruzione verso le classi energetiche più performanti.
Chi investe nella bioedilizia non solo può godere di bonus
fiscali nell’immediato, ma nel lungo periodo guadagna
anche grazie ai notevoli risparmi in bolletta.

Il profilo di FederlegnoArredo

FederlegnoArredo è la federazione nazionale che promuove la politica industriale per il
settore legno arredo italiano, collaborando regolarmente con le istituzioni più importanti a
livello internazionale, nazionale e regionale.
FederlegnoArredo collabora attivamente con tutti gli organi di competenza, nazionali ed
europei, fra centri di ricerca (CNR Ivalsa, Ente Italiano di Formazione) Istituzioni (Consiglio
superiore dei lavori pubblici, ministeri) mondo universitario (Politecnico di Milano, Torino,
Firenze) per diffondere competenze sull’edilizia in legno.
Dal febbraio del 2017 il suo presidente è Emanuele Orsini.
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Quello di Jesolo è l’unico vero fronte
mare fino ad Ancona - spiega Marco
Pegoraro, agente immobiliare nella
cittadina costiera veneta -: esistono
poche località dove puoi uscire di
casa o dall’albergo e mettere subito
i piedi sulla spiaggia. E proprio a Jesolo, dopo un periodo di crisi del settore immobiliare, dovuto soprattutto
all’elevata richiesta economica e alla
scarsa offerta di soluzioni adeguate,
sembra di intravedere i primi segnali di una interessante ripresa sia della domanda, sia della progettazione,
seguendo soprattutto i dettami della
Bioedilizia, che consente notevoli
risparmi energetici e velocità di realizzazione, con scarso impatto per

ANApIC
INTErVIsTA

l’ambiente. Tra giugno e luglio di quest’anno, nella zona di
piazza Tommaseo, alle spalle di piazza Manzoni - continua
entusiasta Pegoraro -, verrà realizzato un nuovo edificio, il
Cross Lam Tower, il più alto grattacielo in legno d’Europa”, ideato da Urban-Bio, e realizzato da Demogo, studio di architettura con sede a Treviso, fondato da Simone
Gobbo, Alberto Mottola e Davide De Marchi, vincitori
nel 2015 del premio Young Italian Architets.
La Torre dovrebbe essere ultimata entro l’estate di
quest’anno, grazie a un investimento complessivo di circa
10 milioni: 12 i piani previsti, con 24 appartamenti. Una
volta terminata, secondo i dettami della bioedilizia, la nuova struttura consentirà risparmi energetici nell’ordine del
45-50%. Un segnale “forte” del ritorno d’interesse da parte
degli investitori per il mercato immobiliare di Jesolo, ormai
decisamente ispirato a interventi innovativi, all’insegna del
risparmio energetico, senza tuttavia rinunciare a estetica e
funzionalità.

Tradizionale appuntamento a Milano con il Design

Salone del Mobile numero 58: a Rho Fiera e in città esposto il meglio del design contemporaneo
Dopo l’atteso annuncio del ministro Alberto Bonisoli, che ha finalmente e felicemente sciolto la riserva sul finanziamento di 10
milioni per il Museo del Design (interessate Federlegno, Triennale e ADI), rispettando il patto che impone un coinvolgimento
di tutti i soggetti interessati al mondo del Design, l’8 aprile scorso, un giorno prima dell’apertura del Salone, cerimonia d’inaugurazione negli spazi della Triennale per il tanto desiderato Museo, con una collezione stabile allestita nella curva a piano terra:
da qui prenderà l’avvio la progettazione creativa della sede di un grande museo, che ambisce ad essere la più grande piattaforma
per il design di ieri, oggi e domani.
Il presidente di Federlegno, Emanuele Orsini - in rappresentanza di 80.000 imprese del settore, con 120.000 addetti e un
fatturato 2018 di 42 miliardi, con un 3,1% di crescita - ha chiesto, in nome di innovazione, industria e visione (pilastri fondanti del saper fare italiano), politiche coerenti, ricordando come l’export verso la Francia valga oggi ben 2,5 miliardi di euro.
Dal canto suo, Claudio Luti, presidente del Salone del Mobile, ha puntualizzato come l’ingegno di Leonardo da Vinci, a 500
anni dalla morte, rimanga il “fondamento” per qualsiasi progetto umano si voglia intraprendere. L’ingegno oggi è un invito a
guardare avanti, a non accontentarsi, a pensare che ogni cosa può sempre essere reinventata e riscoperta con occhi nuovi che
guardano al futuro.
Cinque manifestazioni previste, cui si aggiunge un format espositivo completamente nuovo, che si svolgeranno in contemporanea, presso il quartiere Fiera Milano a Rho. Il Salone Internazionale del Mobile e il Salone Internazionale del Complemento d’Arredo - suddivisi nelle tipologie stilistiche Classico, Design e xLux - scendono in campo con le biennali Euroluce
e Workplace3.0, e con il Salone Satellite.
S. Project, al suo debutto, si propone quale spazio trasversale per prodotti di design e soluzioni decorative e tecniche del progetto d’interni.
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Un rapporto lavorativo regolamentato dal CCNL portieri e Custodi

Il portierato e tutte
le sue problematiche

di Luca Di Sevo
consulenza@anapic.it

Il rapporto di lavoro con portieri
e custodi è regolamentato dal
CCNL Portieri e custodi (il
CCNL prevede anche profili
amministrativi che non sono
oggetto di questa presentazione).
La trattazione degli argomenti
relativi non può essere considerata
esaustiva, data le numerose
peculiarità e particolarità previste
dal contratto.
Il rapporto di lavoro è disciplinato
dallo Statuto dei Lavoratori
(L.300/1970),
dal
Contratto
Collettivo sopra citato, e da eventuale
contrattazione di secondo livello.
aSSunzione
L’assunzione di un lavoratore deve
essere perfezionata con almeno
un giorno di anticipo rispetto
all’effettivo inizio della prestazione.
Il datore di lavoro provvede, per
il tramite di un intermediario
autorizzato (Consulente del Lavoro),
alla comunicazione obbligatoria resa
ai competenti servizi regionali per
l’impiego.
Al lavoratore deve essere consegnato
il contratto di lavoro, l’informativa
per il trattamento dei dati secondo la
normativa privacy vigente, la scheda
per la richiesta delle detrazioni
fiscali, la scheda per la scelta inerente
il Trattamento di Fine Rapporto
(TFR).
claSSiFicazione
Per le categorie

del

a

e

PerSonale

b

PreviSte

dal contratto collettivo.

LAVoro

A) Portieri: lavoratori addetti alla vigilanza, custodia,
pulizia e mansioni accessorie degli stabili ad uso di
abitazione o ad altri usi:
A1) portieri per la vigilanza e altre mansioni accessorie
degli stabili, senza alloggio;
A2) portieri per la vigilanza, la custodia e altre mansioni
accessorie degli stabili, con alloggio;
A3) portieri per la vigilanza, la pulizia e altre mansioni
accessorie degli stabili, senza alloggio;
A4) portieri per la vigilanza, la custodia, la pulizia e altre
mansioni accessorie degli stabili, con alloggio;
A5) portieri per complessi immobiliari per la sorveglianza
e la pulizia di locali condominiali destinati al parcheggio
di autovetture dei condomini, senza alloggio;
A6) portieri senza alloggio addetti alla vigilanza con
mezzi telematici (almeno 6 schermi video);
A7) portieri che fruiscono di alloggio addetti alla
vigilanza con mezzi telematici (almeno 6 schermi video);
A8) portieri senza alloggio con incarico aggiuntivo e
continuativo di assistente operativo per il coordinamento
di altri lavoratori del complesso immobiliare;
A9) portieri che fruiscono di alloggio con incarico
aggiuntivo e continuativo di assistente operativo per
il coordinamento di altri lavoratori del complesso
immobiliare.
1. SPeciFicHe
Il lavoratore che usufruisce dell’alloggio di servizio ha
l’obbligo di dimorare nello stesso.
B) Operai addetti alla pulizia, manutenzione e conduzione
impianti, operai addetti alle pulizie, manutenzioni,
conduzione impianti:
B1) operai specializzati addetti alla manutenzione degli
immobili, degli impianti ed apparecchiature in essi
esistenti o che di essi costituiscono pertinenza;
B2) operai qualificati addetti alla manutenzione degli
immobili, degli impianti ed apparecchiature in essi
esistenti o che di essi costituiscono pertinenza;
B3) assistenti bagnanti nelle piscine condominiali;
B4) addetti alla pulizia e/o conduzione dei campi da
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tennis e/o piscine, e/o spazi a verde, e/o spazi destinati
ad attività sportive e ricreative in genere, con relativi
impianti;
B5) Addetti alla pulizia dell’androne, delle scale e degli
accessori, con esclusione del servizio di vigilanza e
custodia.
Periodo di Prova
Sono previsti i seguenti periodi di prova:
Qualifiche
Durata
A
2 mesi di calendario
B1
30 giorni di lavoro effettivo
B2
20 giorni di lavoro effettivo
B3 e B4
15 giorni di lavoro effettivo
B5
6 giorni di lavoro effettivo
retribuzione
La retribuzione prevede componenti diverse in funzione
della categoria di appartenenza.
Portieri con alloggio
(profili professionali A2, A4, A7 e A9)
La retribuzione dovuta ai portieri con alloggio comprende:
retribuzione mensile; alloggio gratuito o indennità

sostitutiva (ove previsto dal c.c.n.l.); energia elettrica (40
KWH mensili) e acqua (120 metri cubi annui); riscaldamento
dell’alloggio; eventuali indennità corrisposte con carattere
continuativo
Portieri senza alloggio
(profili professionali A1, A3, A5, A6 e A8)
La retribuzione dovuta ai portieri senza alloggio comprende:
retribuzione mensile; eventuali indennità corrisposte a
carattere continuativo
Lavoratori profili B, C e D
La retribuzione dovuta ai lavoratori di cui ai profili B e
C della classificazione comprende: retribuzione mensile,
eventuali indennità a carattere continuativo;
Aumenti periodici di anzianità
Portieri (profilo professionale A)
12 scatti triennali di importo fisso pari ad € 10,00 mensili.
Lavoratori profili B
12 scatti triennali, di importo variabile in base al livello
Lavoratori profili C
12 scatti triennali, di importo variabile in base al livello
Lavoratori profili D
12 scatti triennali di importo fisso pari ad € 10,00 mensili

2. indennità variabili
Indennità

Importo
mensile
A3-A4

A1-A2-A5

A6-A7

A8-A9

per ogni 10 vani catastali (o frazione superiore a 5) oltre 50 vani

0,97

0,88

0,93

0,96

per ogni ascensore o montacarichi

2,54

2,31

2,43

2,54

per ogni scala oltre la prima

3,24

2,94

3,10

3,24

per ogni citofono con centralino interfono

2,19

1,99

2,10

2,19

per ogni appartamento destinato esclusivamente ad uso ufficio, ambulatorio, pensione, ecc.,
che aggravi notevolmente il lavoro del portiere

2,89

2,63

2,77

2,89

per la pulizia delle scale, per ogni piano (numero di piani calcolato sommando quelli di tutte
le scale) a partire dal 6° compreso)

3,98

3,98

---

---

per la pulizia dei cortili e/o spazi anche a verde e/o piani pilotis, e/o porticati ad uso esclusivo 0,97
dell’immobile con superfici superiori a mq 300, ogni 50 mq o frazione superiore a 25 mq

0,97

---

---

per la pulizia e l’innaffiamento di spazi a verde con superfici superiori a 100 mq, ogni 50 mq
o frazione superiore a 25 mq (solo per portieri con profili A3, A4 e A5).

0,97

0,97

---

---

per servizio di esazione (valore percentuale sulle somme riscosse)

0,50%

0,50%

0,50%

0,50%

per la conduzione delle caldaie di riscaldamento a carbone, limitatamente al periodo di
accensione per innaffiamento con mezzi elettrici o meccanici, indennità ridotta del 50%.

48,34

48,34

---

48,29

per la conduzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento a gasolio, limitatamente 30,64
al periodo di accensione.

30,64

---

30,61

per la conduzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento a gas con o senza
orologio, limitatamente al periodo di accensione

17,55

17,55

---

17,53

caldaie solo acqua calda

14,15

14,15

---

14,15

indennità ritiro raccomandate (immobile ad uso prevalentemente abitativo), per ogni unità
immobiliare

0,63

0,63

0,63

0,63

indennità ritiro raccomandate (immobile ad uso prevalentemente non abitativo), per ogni
unità immobiliare

0,88

0,88

0,88

0,88

a) un ascensore

3,13

3,13

---

3,13

b) 2 ascensori

4,38

4,38

---

4,38

c) 3 ascensori

5,64

5,64

---

5,64

d) 4 ascensori

6,89

6,89

---

6,89

e) 5 o più ascensori

8,14

8,14

---

8,14

indennità di apertura del portone

6,26

6,26

6,26

6,26

indennità di chiusura del portone

6,26

6,26

6,26

6,26

indennità intervento su ascensori:
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3. alloggio del Portiere
Luce, acqua, riscaldamento
Il portiere ha diritto all’uso gratuito di un alloggio composto
di almeno due ambienti (esclusa la guardiola), di cui uno
adibito a cucina. Se la famiglia del portiere, all’assunzione
risulta composta da almeno 4 persone conviventi, l’alloggio
deve avere almeno tre ambienti. Se per accordo tra le parti,
durante il periodo di prova il portiere non usufruisce
dell’alloggio, deve essere erogata un’indennità sostitutiva di
€ 123,31/mese.
Altri diritti: fornitura di energia elettrica (40 kwh mensili);
acqua (120 metri cubi annui); riscaldamento indennità
sostitutiva (per il periodo di accensione) di € 33,96/mese.
Indennità raccolta rifiuti
Ai lavoratori con profili A, B e D3 con mansioni di raccolta,
confezionamento, movimentazione dei rifiuti, spettano
delle indennità minime mensili, in base al numero effettivo
delle unità immobiliari: a) confezionamento sacchi/
bidoni rifiuti: € 0,50 per ciascuna unità immobiliare; b)
movimentazione rifiuti fino al punto di raccolta € 1,00 per
ciascuna unità immobiliare; c) movimentazione rifiuti fino
alle speciali “isole di raccolta”: € 1,50 per ciascuna unità
immobiliare; le indennità b) e c) sono alternative tra loro e
cumulative con l’indennità a).
4. Svolgimento dell’attività di Portierato
Situazioni Particolari
Si possono verificare particolari situazioni di
svolgimento dell’attività di portierato.
Qui di seguito ecco alcuni esempi e relative modalità
di gestione.
Portiere addetto alla sorveglianza a più stabili
Il portiere addetto alla sorveglianza di più stabili con
ingresso unico o più ingressi presidiabili da un’unica
postazione ha diritto al trattamento economico spettante
per un unico stabile.
Riduzione del trattamento minimo
Nel caso in cui il portiere venga autorizzato ad esercitare
nello stabile un’altra attività lavorativa la retribuzione
minima può essere ridotta fino al 20%.
Trattamento del sostituto
È possibile assumere un sostituto del portiere durante le
assenze, alle medesime condizioni applicate al titolare.
Portiere adibito a uno stabile con più ingressi
Nel caso di uno stabile con più ingressi non comunicanti
e non sorvegliabili da un’unica postazione (massimo 6
ingressi), il portiere ha diritto al trattamento previsto per
l’intero stabile, e ad un’indennità aggiuntiva se gli ingressi
non sono provvisti di apertura autonoma con chiave.
Le misure dell’indennità sono le seguenti:
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Importi
mensili

Tipologia

A3-A4

A1-A2-A5

A6-A7 A8-A9

in caso di 2° ingresso

53,53

48,19

51,04

53,90

in caso di ulteriori ingressi, per ogni ingresso oltre
il 2°

26,76

24,09

25,52

26,95

5. durata della PreStazione
Orario normale
Profili A - Portieri con alloggio
a) Orario di apertura e chiusura del portone
L’orario di apertura del portone è compreso nei giorni
non festivi, fra le ore 7 e le 20; la contrattazione di
secondo livello può prevedereun anticipo alle ore 6 e
un posticipo alle ore 21. La domenica o nelle festività
l’orario di apertura non può eccedere le ore 14. L’orario
di apertura e l’orario di chiusura del portone possono
coincidere con l’orario di lavoro, e in caso di mancata
coincidenza sono dovute al lavoratore l’indennità
supplementari; i lavoratori non possono rifiutarsi di
svolgere apertura e chiusura.
b) Orario settimanale e giornaliero
L’orario di lavoro settimanale è fissato in 48 ore, 6
giornate.
L’orario giornaliero è stabilito dal datore di lavoro in
base all’orario di apertura del portone.
La prestazione lavorativa potrà essere divisa in massimo
due periodi, divisi da un intervallo non superiore a 3 ore.
c) Reperibilità
Il servizio di portierato deve essere garantito in situazioni
di emergenza, e quindi è previsto (ed obbligatorio nel
contratto a tempo pieno), il servizio di reperibilità. Per
garantire tale servizio, il datore di lavoro deve dotare
il portiere di mezzi di comunicazione appropriati,
comunicargli l’orario di reperibilità ed individuare le
persone incaricate ad attivare le chiamate di reperibilità.
Il lavoratore, nelle giornate previste, deve essere
reperibile ed assicurare il proprio intervento tempestivo,
salvo giustificati motivi di impedimento. L’obbligo
di intervento, per casi di emergenza, rimane a carico
al portiere che si trovi presso il fabbricato, al di fuori
dell’orario di lavoro e di quello di reperibilità. La
reperibilità deve essere assicurata con un tetto massimo
di 12 ore settimanali, su 6 giorni della settimana e per
48 settimane all’anno.
6. indennità di rePeribilità:
dall’1 gennaio 2014 € 12,52
Il tempo di effettivo intervento, a partire dalla chiamata
ed entro un massimo di 15 minuti, è computato ad ogni
effetto nell’orario di lavoro e viene compensato con una
riduzione dell’orario lavorativo della stessa misura.
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Profili A - Portieri senza alloggio
L’orario settimanale è di 45 ore distribuite su 6 giornate.
L’orario giornaliero è continuativo tra le ore 7 e le
ore 20, con un intervallo di un’ora (una diversa durata
dell’intervallo può essere convenuta tra le parti interessate).
Nei casi di turnazione, la prestazione lavorativa potrà anche
non essere frazionata.
Profili B
La durata del lavoro effettivo per gli addetti alla pulizia,
manutenzione e conduzione impianti non può superare le
8 ore giornaliere e le 40 settimanali.
Riduzione annua
Il CCNL prevede un monte ore di permessi annui retribuiti,
da godersi in periodi da 2 ore fino a giornata intera,
compatibilmente con le esigenze di servizio (è facoltà del
datore di lavoro concedere, a richiesta, permessi anche per
periodi inferiori a 2 ore):
- portieri con profili A: 60 ore;
- lavoratori con profili B: 20 ore, da riproporzionarsi sulla
base dell’orario previsto dal contratto individuale;
I permessi devono essere richiesti con 24 ore di anticipo
(salvo casi di forza maggiore) e fruiti entro l’anno di
maturazione. Quelli non goduti vengono pagati in base
alla retribuzione oraria (su accordo delle parti è ammesso
il cumulo dei permessi non fruiti nell’anno con quelli
dell’anno successivo).
lavoro Straordinario
Il lavoro straordinario è quello eccedente il normale orario
settimanale e giornaliero pattuito, nel rispetto della durata
media settimanale dell’orario di lavoro.
Lavoro straordinario

%

Diurno

20

portieri senza alloggio, fino alla 9ª ora giornaliera

15

portieri senza alloggio dalla 10ª ora compresa in poi

20

Notturno

40

La conduzione della caldaia non comporta maggiorazioni
per lavoro straordinario.
Lavoro notturno
È considerato notturno il lavoro prestato dalle ore 22 alle
6.
L’orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare
le 8 ore di media giornaliera nella settimana.
Per le prestazioni di lavoro notturno è stabilita la
maggiorazione del 30%.
Lavoro festivo
Per le prestazioni di lavoro domenicale o festivo è stabilita
la maggiorazione del 40%, da calcolare sugli elementi
della normale paga oraria (salario/stipendio, eventuale

terzo elemento per i portieri, scatti di anzianità, eventuali
indennità a carattere continuativo).
7. aSSenze,

malattia,

Sanzioni

diSciPlinari,

eStinzione raPPorto

Festività
In aggiunta alle festività previste dalla legge è considerato
festivo il giorno della ricorrenza del S. Patrono del luogo
dove è ubicato l’immobile. In caso di coincidenza di
una festività con la domenica o altro giorno di riposo
settimanale spetta un trattamento economico pari ad
1/26 della normale retribuzione mensile (profili A, C e
D) ovvero 1/6 della retribuzione settimanale (profilo B),
rapportata all’orario medio effettuato.
Ferie
La durata del periodo annuale di ferie è pari a 26 giorni
lavorativi per tutte le categorie (30 giorni di calendario per i
lavoratori della cat. B che non prestano attività in tutti i giorni
della settimana). Dal computo dei giorni vanno escluse le
domeniche e le festività. Le ferie annuali sono concesse dal
datore di lavoro, sentito il lavoratore, nel periodo 1° gennaio
- 31 dicembre di ogni anno, e comunicate al lavoratore per
iscritto almeno 3 mesi prima della relativa fruizione. In
alternativa il lavoratore può optare per la collocazione a
sua scelta di metà del periodo feriale tra il 1° settembre e il
30 giugno dell’anno successivo (con esclusione del periodo
20 dicembre-10 gennaio). La collocazione dell’altra metà
del periodo è stabilita dal datore di lavoro nel periodo 1°
aprile - 31 marzo dell’anno successivo. Tale opzione deve
essere comunicata al datore di lavoro almeno 3 mesi prima
dell’inizio del periodo richiesto.
In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 66/2003,
deve essere effettivamente fruito un periodo minimo di
ferie pari a 4 settimane nell’anno, sostituito con la relativa
indennità per ferie non godute in caso di cessazione del
rapporto di lavoro. Restano disponibili per diversi accordi
fra le parti soltanto le eccedenze.
La malattia intervenuta durante le ferie ne interrompe
il decorso, purché riconosciuta dalle strutture sanitarie
pubbliche competenti per territorio.
Malattia
La malattia non professionale, comporta una garanzia
in termini di conservazione del posto di lavoro ed una
copertura economica in termini di indennità sostitutiva.
Conservazione del posto
Il periodo di conservazione del posto è di 180 giorni di
calendario per ogni evento, fino ad un massimo di 180 giorni
nell’arco di un anno civile (1° gennaio al 31 dicembre).
Trattamento economico
In caso di assenza per malattia, viene corrisposta
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un’indennità giornaliera per tutto il periodo di comporto:
Ai lavoratori di nuova assunzione, il diritto spetta dal primo
giorno successivo al 3° mese dall’assunzione. In caso di
malattia il Fondo Malattia rimborsa al datore di lavoro in
regola con il pagamento dei contributi, una parte degli
oneri contributivi previdenziali a carico del datore di lavoro
(previa verifica della pratica).
Infortunio sul lavoro
le garanzie di conservazione del posto di lavoro sono le
medesime evidenziate per gli eventi di malattia.
Congedo matrimoniale
Ai lavoratori che contraggono matrimonio spetta un
congedo retribuito di 15 giorni di calendario.
Permessi per gravi motivi familiari
Il lavoratore ha diritto ad un permesso straordinario
retribuito pari a 3 giorni di calendario per grave lutto
familiare (parenti entro il 2° grado, affini di 1° grado).
Svolgimento della prestazione
Il rapporto di lavoro si basa su un reciproco scambio tra
datore di lavoro e prestatore. Il lavoratore, nel rispetto
dei diritti a lui garantiti, deve osservare scrupolosamente
i propri doveri: entrambe le categorie sono sancite dalla
normativa vigente e dalla contrattazione collettiva.
In tema di disciplina sul luogo di lavoro, vengono
individuate delle norme da osservare e le corrispondenti
procedure di contestazione e sanzione in caso di mancato
rispetto delle stesse.
È assolutamente necessario che il datore di lavoro rispetti
i canoni del procedimento disciplinare affinché esso
sia ritenuto valido. Pertanto la contestazione mossa nei
confronti del dipendente in caso di presunta o accertata
inadempienza, deve essere: immediata, cioè deve avvenire
entro pochi giorni dal verificarsi dell’evento; precisa, cioè
deve riportare nel dettaglio i fatti contestati; formulata per
iscritto secondo le formule previste dalla prassi corrente.
Ricevuta la contestazione, il lavoratore ha diritto di
produrre le sue motivazioni o giustificazioni, entro 5 giorni
dal ricevimento della contestazione. Eventuali sanzioni di
seguito esposte, possono essere applicate solo al termine
del procedimento correttamente eseguito.

Contattaci
Amministrazione
amministrazione@service-home.it
T: +39.02.4404854 / F: +39.02.4470495
Ufficio tecnico
tecnico@service-home.it
manutenzione@service-home.it
T: +39.02.55302912
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Sanzioni diSciPlinari
Tipologia delle sanzioni
Le inadempienze dei lavoratori possono dare origine ai
seguenti provvedimenti disciplinari:
a) rimprovero verbale o scritto;
b) multa, non superiore a 4 ore di retribuzione;
c) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a 5
giorni;
d) licenziamento.
Tutte le sanzioni devono essere comunicate entro e
non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine per la
comunicazione per le eventuali giustificazioni.
Comportamenti sanzionabili
Il rimprovero può essere inflitto nei casi di lievi mancanze
ai propri doveri. La multa può essere inflitta:
1) per recidiva nelle mancanze che hanno determinato
l’applicazione del rimprovero;
2) per assenza dal servizio per una intera giornata senza
che il lavoratore abbia ottenuto il permesso dal datore
di lavoro.
La sospensione può essere inflitta per mancanze che per
gravità si collocano tra la multa ed il licenziamento.
Licenziamento disciplinare
Il lavoratore è passibile di licenziamento in tronco, a titolo
esemplificativo, nel caso di ripetuta ubriachezza in servizio,
assenza ingiustificata per più di 3 giorni consecutivi, altre
mancanze che rendano impossibile la prosecuzione anche
temporanea del rapporto.

Tipologie particolari di rapporto di lavoro
È concessa l’instaurazione di rapporti di lavoro particolari, secondo i limiti previsti dalla contrattazione di settore.
aPPrendiStato
La seguente disciplina si applica ai contratti stipulati dal 12 novembre 2012; per i contratti in essere al 12 novembre 2012
continueranno ad applicarsi sino alla loro scadenza le disposizioni contrattuali in vigore alla data di assunzione.
lavoro a termine
Ipotesi ammesse ai sensi del D.Lgs. n. 368/2001, è consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto a
fronte di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo.
contratto di SomminiStrazione
Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso solo a tempo determinato, a fronte di ragioni di carattere
tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore.
lavoro a temPo Parziale
Il lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e/o misto è previsto per i portieri (profili A).
La durata della prestazione deve essere fissata entro le seguenti fasce orarie: da 20 a 36 ore settimanali, se si tratta di
portieri con alloggio; da 16 a 32 ore settimanali se si tratta di portieri senza alloggio.
Per i conviventi con portieri con alloggio può essere instaurato un rapporto part-time con un minimale di 12 ore
settimanali.
Ai soli fini del completamento del servizio, per le portinerie con portiere a tempo pieno, possono essere instaurati
rapporti con almeno 15 ore settimanali e 3 ore giornaliere.
La responsabilità della custodia per i portieri a part-time con alloggio non sussiste negli orari che il lavoratore intende
destinare ad altre attività lavorative al di fuori dell’alloggio.
Ai lavoratori a tempo parziale (salvo i lavoratori a part-time ciclico verticale annuo con orario giornaliero completo e
con prestazioni continuative da svolgersi in un determinato periodo dell’anno) non può essere affidata la conduzione
dell’impianto di riscaldamento.
lavoro SuPPlementare
In caso di lavoro a tempo parziale orizzontale, possono essere richieste prestazioni supplementari, con un limite annuo
di 180 ore. Le prestazioni di lavoro supplementare prevedono una maggiorazione del 27%

Estinzione del rapporto
Preavviso
Sono previsti i seguenti periodi di preavviso:
Qualifica

Periodo

Portieri (A2, A4, A7 e A9)

3 mesi

Portieri senza alloggio (A1, A3, A5, A6 e A8)

45 giorni di
calendario

Addetti alla pulizia (B5)

2 settimane

Addetti alla manutenzione e conduzione (B1, B2,
B3, B4)

20 giorni di
calendario

In caso di risoluzione del rapporto che avviene entro 1
anno dal trasferimento di proprietà dello stabile o dalla
formazione di un nuovo condominio per frazionamento, i
termini di preavviso sono raddoppiati.
Per i profili A, C e D il periodo di preavviso decorre dal 1°
o dal 16° giorno di ciascun mese.
Il portiere che usufruisce dell’alloggio deve riconsegnarlo
al termine del preavviso, salvo in caso di malattia grave
e comprovata. In caso di eliminazione del servizio di
portierato, il datore di lavoro è tenuto per i profili A, a dare
un preavviso scritto di 12 mesi. In questo caso, l’eventuale
alloggio va riconsegnato al termine di preavviso.
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Il building manager è fondamentalmente un “tutologo”

Forme di assistenza e previdenza
Assistenza integrativa
caSSa Portieri
Ai dipendenti, in regola con i versamenti del contributo di assistenza contrattuale, la Cassa Portieri eroga le seguenti
prestazioni: assegno di nascita una tantum di € 1.000, per ogni figlio; contributo una tantum per spese funerarie, di €
258,23, a beneficio degli eredi diretti conviventi; contributo per invalidità di familiari a carico di € 2.000 annui per il
figlio e € 1.291,14 annui per il coniuge e/o parente di 1° grado, con invalidità non inferiore al 70%; contributo per spese
mediche, di € 400,00, a favore dei dipendenti con più di 40 anni.

Il mansionario quotidiano
di un amministratore

Assistenza sanitaria
L’assistenza sanitaria integrativa è garantita da un Fondo e fornisce prestazioni in base ad un piano di assistenza sanitaria.
La misura del contributo a carico del datore di lavoro è pari a € 6,00 per tutti i lavoratori.
Previdenza integrativa
La previdenza integrativa prevede l’adesione al Fondo Fon.Te. Le prestazioni sono garantite a lavoratori a tempo
indeterminato (anche part-time), e a tempo determinato (contrattodi durata superiore a tre mesi).
Contributi
0,55% a carico del lavoratore; 2,05% a carico del datore di lavoro; 100% del t.f.r. maturando dal momento dell’iscrizione
al fondo (dal 1993 in poi); quota di iscrizione € 15,50 (di cui € 3,62 a carico del lavoratore).
di Giovanni Marelli
associato AnApic
consulenza@anapic.it
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Se rifletto sulla normale giornata di
attività di un AM, di prim’acchito mi
viene in mente il Bianconiglio di Alice nel Paese delle Meraviglie, sempre
impegnato a correre di qua e di là
trafelato, con un orologio in mano,
gridando: “È tardi!”.
Tranquilli, non sono impazzito!
Penso tuttavia che il nostro lavoro
quotidiano di amministratore condominiale possa essere esercitato con
una maggiore tranquillità, senza affanno, se si sappiano adottare poche,
semplici regole.
In questi miei anni di lavoro - per
esempio - ho preso l’abitudine di
verbalizzare e annotare sempre le
caratteristiche di ogni stabile, catalogandole, compresi i più piccoli aspetti, che sembrerebbero di minima importanza.
Le complicazioni infatti arrivano
solo se si gestiscono numerosi stabili
e a quel punto risulta difficoltoso ricordarsi tutto, comprese le caratteristiche di ogni edificio.
Oltre al classico verbale che redigo a
fine assemblea, per ogni condominio
compilo infatti una scheda personalizzata, che riporti le trasformazioni
della vita condominiale, da integrare
e modificare inevitabilmente con il
trascorrere dei giorni. E ci tengo che
tale scheda sia maniacalmente completa.
Per spiegarmi meglio: il mio consiglio è quello di compilare una sorta
di memorandum per amministrare
al meglio un immobile e, soprattutto, per avere sottomano schematica-

mente la cronistoria di tutta la vita condominiale. In tale
scheda sulla prima riga indico i nomi dei consiglieri di scala,
ossia le figure di riferimento con le quali tocca collaborare e
interagire, e i loro rispettivi recapiti telefonici; subito sotto
metto la data di aggiornamento della scheda stessa.
Il secondo paragrafo elenca invece le varie problematiche
da risolvere nel corso dei dodici mesi, segnalate in sede assembleare, o anche pregresse: man mano che si risolvono,
verranno depennate. Eventuali integrazioni che sorgeranno dovranno essere inserite: ad esempio nuove lavorazioni
da eseguire o altre casistiche da affrontare.
In terza battuta riporto i lavori eseguiti e le risoluzioni alle
richieste pervenute, facendo un copia/incolla dal punto
precedente a quello successivo, via via che le situazioni
vengono risolte.
Nel quarto capoverso annoto poi tutte le lavorazioni straordinarie da inserire all’ordine del giorno della successiva
riunione e i conseguenti preventivi da richiedere, schematizzando anche la programmazione pluriennale della manutenzione conservativa del condominio.
Nella quinta sezione scriverò i problemi e le controversie
da affrontare/verbalizzare, riproporre o risolvere nell’assemblea successiva, marcando le segnalazioni annotate nel
corso dell’anno gestionale.
Nell’ultima area indico infine le particolarità del condominio: quest’ultimo è un punto assai importante, giacché contiene tutte le informazioni fondamentali di base sia a livello
tecnico, sia di decoro ad esso relative. Ad esempio riporto
qui alcuni dati, come il RAL delle tapparelle o della vernice
delle basculanti dei garage, quando ne sia stata verbalizzata l’autorizzazione, quando è stato fatto l’ultimo spurgo o
completata l’ultima potatura, quando sarà la scadenza biennale del DPR.162/99 (ispezione periodica dell’impianto
di ascensore) da inserire nella previsione di spesa, quando
dovrà essere effettuata la prossima pulizia delle gronde perimetrali della copertura, eccetera.
Questo piccolo report, che poi tanto piccolo non è (ve ne
accorgerete, non appena lo sperimenterete!), è utilissimo
per un aspetto fondamentale e decisamente non trascurabile della nostra attività.
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Dedicherete inoltre sicuramente un po’ di tempo per redigere e aggiornare tali schede, ma al tempo stesso tutto ciò
vi ritornerà con gli interessi, ad esempio quando eviterete
di andare a ricercare notizie o quant’altro e, soprattutto,
sarà di enorme successo davanti al cliente.
Potrete fare il tutto ovviamente manualmente, ma anche in
digitale, usando magari un data base di vostro gradimento.
In generale considero gli schemi e le schede sopra esposte
una vera e propria “attività micro condominiale”.
E a questo punto cercherò di approfondire con i lettori
interessati anche l’”attività macrocondominiale”, ossia l’unione dell’insieme dei condomìnii, all’interno dell’attività
dello studio amministrativo.
Nei precedenti articoli ho già affrontato la necessità di far
comprendere ai condomini l’importanza della programmazione nel breve, medio e lungo periodo.
Adesso, invece, desidero fornirvi qualche indicazione generale su come organizzare il nostro lavoro, con alcuni
esempi di interventi a scadenza mensile, semestrale, annuale, biennale e quinquennale.
Mensilmente, o meglio quindicinalmente, si dovranno verificare che tutte le rate ordinarie nello scadenziario generale
siano state emesse e ricevute dai vari condomini. La stessa
operazione varrà per le rate straordinarie: una tabella contenente le approvazioni eseguite nelle varie riunioni dovranno coincidere con una ripartizione extra-preventivo e, tale
attività, dovrà essere tassativamente programmata a parte.
Per tale operazione presumo che ognuno abbia il proprio
metodo, l’importante è tenerlo sempre sotto controllo.
Altra operazione mensile è quella di verificare che i pagamenti delle spese ordinarie e straordinarie siano stati effettuati dai condòmini. In caso contrario bisognerà produrre
e recapitare i solleciti di pagamento agli interessati.
Nel contempo dovrà essere stilato anche uno schema per
i pagamenti verso i fornitori che, a seconda delle varie scadenze, dovranno essere corrisposti, il tutto anche nel rispetto del lavoro che forniscono ai vari condomìnii.
Dovrà pertanto essere creata una tabella che raggruppi
nomi e recapiti telefonici dei consiglieri di tutti gli stabili
(già inseriti in ogni scheda per ciascun condominio come
indicato in precedenza), ricordando sempre di aggiornare
tale tabella.
Nel lungo periodo è importante anche elaborare uno schema con lo scadenziario quinquennale dei certificati prevenzione incendi dei Vigili del Fuoco (CPI), che solitamente
risultano avere scadenze sfalsate da condominio a condominio: considerando tale documento prioritario in ogni
edificio, consiglio di tenerlo sempre bene in evidenza.
Se volessimo poi analizzare e approfondire ulteriormente il
tutto, esistono infinite sfaccettature che ognuno gestisce a
modo suo, ma fondamentale è disporre di un quadro delle
scadenze ben definito, con pagamenti in entrata e in uscita
sempre aggiornati.
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Potrà sembrare un consiglio banale, ma non lo è affatto.
Sappiamo benissimo, grazie alla nostra esperienza pluriennale, che il lavoro ci riserverà immancabilmente molteplici
ostacoli: tenere sempre sotto controllo ogni singolo aspetto della nostra attività ci consentirà dunque una sua migliore organizzazione, rendendo il servizio offerto al cliente
sempre più preciso e tempestivo, anche in situazioni che
potrebbero cronicizzarsi.
Di recente ho introdotto nel mio studio un’ultima novità: il
“registro di bordo” di ogni condominio.
Di cosa si tratta?
Nient’altro che una controscheda che le impiegate dovranno compilare a ogni richiesta di intervento, pervenuta di
volta in volta e quindi annotata, in modo che nel corrispettivo di ogni fattura o di ogni problematica possano essere
registrate la data e il condòmino che ha segnalato il caso;
evidenziando così il perché di ogni singolo intervento. In
questo modo si avranno sottomano tutti i dodici mesi di
manutenzione o quant’altro per eventuali richieste in sede
assembleare.
Infine, denotando personalmente un cambiamento lento
ma progressivo del comportamento dei vari fornitori nei
confronti dell’amministrazione rispetto ai decenni precedenti, riscontro una particolare difficoltà dei fornitori stessi
ad annotare ed eseguire in maniera tempestiva i vari interventi.
A fronte di ciò, per le amministrazioni che offrono una
qualità estrema del servizio al cliente consiglio sempre di
far “controchiamare” o “richiedere e-mail di conferma” al
fornitore, dopo che abbia eseguito una lavorazione o contattato un condomino per la risoluzione di una problematica.
Capita spesso, infatti, che un elettricista (solo per fare un
esempio) dimentichi di eseguire un intervento o di contattare un cliente per fissare una lavorazione o un sopralluogo.
Considero fondamentale il riscontro di una lavorazione,
per la quale verrà corrisposta una contropartita, a prescindere dal bollettino che potrebbe essere stato controfirmato
da un consigliere.
È basilare per amministrazioni condominiali che puntino
all’aspetto qualitativo dei servizi offerti.
Altri imput importanti sono le particolarità, per le quali un’amministrazione di successo deve necessariamente
farsene un vanto… Tali particolarità possono essere di
qualsiasi tipo: ad esempio verbalizzare in sede assembleare
indicazioni importanti per il condomino “Quando l’impianto di riscaldamento centralizzato verrà spento (es. quest’anno il 15
di aprile), si ricorda a tutti i condomini di posizionare le valvole
termostatiche applicate su ogni singolo termosifone sul “livello 5”,
perché il pistoncino della testina non va così a forzare sul meccanismo,
evitando danneggiamenti e incrostazioni della valvola stessa”; oppure:
“Raccolta differenziata rifiuti: si chiede ancora una volta di prestare
la massima attenzione alla differenziazione dei rifiuti, onde evitare
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inutili sanzioni da parte della Polizia Locale preposta ai controlli
del caso” …
Informazioni di questo tipo (anche se non sembra)sono
sempre molto apprezzate dal condòmino.
Secondo la mia esperienza, il biglietto da visita di un condominio è l’ingresso: sia l’atrio interno, che la parte esterna.
Per raggiungere un gradevole decoro generale dell’edificio,
considero indispensabile verificare che le etichette dei citofoni e del casellario postale siano omogenee e in ordine.
Capita che a causa di compravendite o sostituzione di inquilini vengano attaccate “etichette provvisorie”, che poi
possano diventare definitive, quindi differenti dalle altre, il
che risulta disordinato e sciatto da un punto di vista estetico.
Ricordatevi infine di far eseguire controlli periodici: oltre
all’aggiornamento e alla verifica della documentazione di
legge delle ditte operanti all’interno del condominio, è
buona regola verificare se l’impresa di pulizie effettua - per
esempio - il lavaggio dei bidoni dei rifiuti, sulla scorta di un
mansionario contrattualmente pattuito: è qualcosa che sta

più a cuore alla maggioranza dei condòmini; in molti casi
potrà risultare argomento di discussione in sede assembleare.
Allo stesso modo, si proceda nel caso del mansionario definito per chi cura il giardino condominiale.
Consiglio spesso - a tal proposito - di far eseguire, almeno
un mese prima dell’assemblea ordinaria, un sopralluogo da
parte del titolare dell’impresa di pulizie o di giardinaggio,
per evitare spiacevoli osservazioni su inadempienze in merito.
Attenzione!
Queste sono solo alcune indicazioni utili per facilitare lo
svolgimento del nostro lavoro e organizzare al meglio le
varie programmazioni: se comunque si segue una buona
programmazione, lo stabile sarà sempre in ordine: soprattutto in sede assembleare, la comunicazione risulterà più
semplice, nel momento in cui il cliente stesso apprenderà
il vostro schema preciso e ordinato nella gestione condominiale.
Lasciate quindi il Bianconiglio affannato fuori dalla porta…
Ne trarrete un beneficio voi e i vostri amati condòmini.

Amministratori Anapic
con l’Onorevole Marco Osnato
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Quello che c’è da sapere sul Certificato di Idoneità statica
TrIBUTArIo
FIsCALE

Arch. Gianfilippo
Brovia
consulenza@anapic.it

Alla scoperta del CIs
CIS è l’acronimo di Certificato di
Idoneità Statica: ormai da alcuni
anni, ovvero con l’approvazione del
nuovo R.E. (Regolamento Edilizio)
- in vigore con la pubblicazione sul
BURL (Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia) il 26.11.2014 l’amministrazione comunale ha inteso mettere a fuoco le problematiche
relative alla manutenzione dei fabbricati, carente negli ultimi anni anche
a causa della recessione economica:
la “statica” dei fabbricati è uno degli
elementi primari da verificare.
A più di quattro anni dalla pubblicazione del nuovo R.E., e a meno di
un anno dalla prima scadenza di applicazione del CIS (novembre 2019),
dobbiamo constatare come la sua conoscenza sia ancora sostanzialmente
materia per addetti ai lavori, soprattutto tecnici e professionisti, mentre
per amministratori di condomino e
proprietari di immobili il CIS rimane
un’entità pressoché sconosciuta.
Per questo motivo desideriamo qui
dare un essenziale inquadramento
generale sul dispositivo di legge, accompagnandolo ad alcune riflessioni, maturate in questi primi anni di
applicazione del provvedimento.
Il testo integrale dell’art. 11 del Regolamento Edilizio, (Manutenzione e
revisione periodica delle costruzioni),
è consultabile sul sito del Comune di
Milano.
Cosa dice l’art 11?
L’articolo 11 si compone di poche
righe, ma sta rivoluzionando in
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effetti il modo di concepire gli interventi di manutenzione
nei fabbricati, coinvolgendo tutti i fabbricati, si tratti di
monoproprietà o condomini, e conseguentemente i loro
gestori, cioè gli amministratori condominiali.
Tra gli elementi più significativi dell’articolo 11, il comma
1 e il comma 6, che definiscono rispettivamente i soggetti
coinvolti e (cuore pregnante dell’articolo) il suo campo
di applicazione, insieme a contenuti, modalità e tempi di
applicazione.
Dal comma 1 risulta quindi evidente che i soggetti
coinvolti e obbligati all’applicazione dell’art.11 sono tutti i
proprietari di immobili e conseguentemente per estensione
anche coloro i quali amministrano i fabbricati: infatti in
qualunque condominio le strutture portanti del fabbricato
sono proprietà comune dei proprietari delle singole unità
immobiliari dell’edificio, anche se aventi diritto a godimento
periodico e se non risulta il contrario dal titolo. Art. 117 del
C.C. LIBRO TERZO - Della proprietà, Titolo VII, Della
comunione, Capo II, Del condominio negli edifici.
Risulta dunque altrettanto evidente che il suo “campo di
applicazione”comprende tutti i fabbricati “entro 50 anni
dalla data di collaudo delle strutture, o in assenza di
questo, dalla loro ultimazione”.
Anche gli obblighi di legge sono sufficientemente
chiari: “…dovranno essere sottoposti ad una verifica
dell’idoneità statica di ogni loro parte secondo la
normativa vigente alla data del collaudo o, in assenza
di questo, alla data di ultimazione del fabbricato, che
dovrà essere certificata da un tecnico abilitato”.
Per alcune modalità di verifica e per i contenuti effettivi del
CIS il comma 6 lascia aperti in realtà molti interrogativi: “A
tale verifica dovranno essere sottoposti anche gli edifici
interessati, per almeno la metà della loro superficie, da
cambio di destinazione d’uso, da interventi di manutenzione
straordinaria, restauro e risanamento conservativo e
ristrutturazione se non sussistono gli estremi di legge
per un nuovo collaudo statico.
Non è ancora evidentemente chiaro cosa si intenda per
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“…gli edifici interessati, per almeno la metà della loro
superficie…”.
Appare invece chiaro che ad esclusione degli interventi di
manutenzione ordinaria, tutte le altre tipologie d’intervento
sono coinvolte “…manutenzione straordinaria, restauro e
risanamento conservativo e ristrutturazione…”.
Ma soprattutto non era evidente quale potesse essere
il contenuto necessario, minimo e soddisfacente del
documento.
Della definizione dei contenuti minimi inderogabili
del CIS, così come li conosciamo oggi, va dato merito
indubbiamente all’Ordine degli Ingegneri di Milano, che
- per senso di responsabilità nei confronti dei cittadini
stessi - ha offerto la sua competenza al Comune di Milano
sull’argomento, in un percorso condiviso con i dirigenti e i
tecnici del Comune stesso, per definire in modo appropriato
i contenuti del CIS.
Questo percorso ha portato il 25 gennaio 2016 con
Protocollo Generale p.g. 598576/2016, all’approvazione e
pubblicazione da parte del Comune delle “Linee guida” di
indirizzo per la verifica dell’idoneità statica delle costruzioni
presenti all’interno del territorio comunale, ai sensi dell’art.
11.6 del Regolamento Edilizio.
In allegato c’è anche un tariffario minimo approvato di
riferimento, al quale il tecnico estensore del CIS è tenuto
ad attenersi.
Il lavoro svolto di concerto dal Comune di Milano e
dall’Ordine degli Ingegneri ha così definito: contenuti
minimi, modalità di verifica, livelli di approfondimento,
tempi di validità del documento redatto dal tecnico
e successivamente modalità di presentazione e di
conservazione del documento.
Le linee guida di fatto hanno “addolcito, contenuto
e semplificato” le prescrizioni del CIS originarie
indicate nell’art. 11.
Un elemento su tutti, quale prova: la problematica delle
scadenze.
Nel già citato art. 11 si prevedevano infatti, come data di
scadenza, i 5 anni dall’entrata in vigore del regolamento,
quindi il 26 novembre 2019: “Tutti i fabbricati, entro 50 anni
dalla data di collaudo delle strutture, o in assenza di
questo, dalla loro ultimazione, dovranno essere sottoposti
ad una verifica dell’idoneità statica di ogni loro parte secondo la
normativa vigente alla data del collaudo o, in assenza di questo, alla
data di ultimazione del fabbricato.”
Ora le succitate “Linee guida” spostano d’ufficio la scadenza
di consegna al 2024, per tutti gli edifici che risultano in
possesso del certificato di collaudo, indipendentemente
dalla data di rilascio di tale certificato.
In relazione ai contenuti del documento le Linee guida

hanno inoltre definito due livelli di approfondimento e i
loro contenuti.
Il Primo Livello si basa su un’analisi qualitativa del
fabbricato; consiste in una indagine sullo stato di fatto
dell’immobile, con analisi basate sia su ispezioni visive che
su valutazioni della storia e del contesto in cui l’edificio
è posto. Nel caso risulti esaustiva e non evidenzi aspetti
critici per la sicurezza consente l’emissione tout court del
Certificato di Idoneità statica.
Il Secondo Livello va effettuato - sempre secondo dette
Linee Guida - solo nel caso in cui le verifiche di primo
livello non risultino esaustive o evidenzino situazioni di
pericolo. Si basa su indagini diagnostiche e analitiche che
consentano di valutare la struttura dal punto di vista statico
e definire tipologie e modalità d’intervento conservativo
volte a ripristinare le caratteristiche statiche per le parti
compromesse e/o non rispondenti alle normative vigenti
all’epoca della costruzione del fabbricato e delle sue
eventuali aggiunte e varianti.
Per i contenuti specifici del CIS, si rimanda dunque a una
lettura approfondita delle Linee guida: è evidente però che
l’atto preliminare, ovvero la verifica dello stato attuale del
fabbricato, non possa prescindere dal confronto dello stato
attuale con quanto progettato in origine, in quanto è proprio
nella storia del fabbricato stesso, nei materiali utilizzati, loro
stato di degrado, e soprattutto nelle modifiche apportate
nel tempo che si potrebbero riscontrare eventuali criticità,
meritevoli di approfondimenti,con un inevitabile “secondo
livello” di indagine.
La prima fase consiste pertanto nella ricerca della
documentazione di progetto/collaudo dell’edificio, insieme
a sopralluoghi esterni ed interni, al fine di ottenere i dati
necessari allo studio del fabbricato.
Secondo quanto precedentemente riportato nel caso di
presenza di certificato di collaudo, a questo punto la
scadenza passerebbe d’ufficio dal 2019 al 2024.
È ovvio, tuttavia, che di fronte a situazioni di particolare
degrado dell’immobile, per mancata manutenzione o
per criticità riscontrate, non sia comunque possibile
nascondersi dietro il classico pezzo di carta…
A fronte della presenza del collaudo o della documentazione
del fabbricato è sempre buona cosa effettuare una verifica
di corrispondenza tra la documentazione recuperata e il
reale stato dell’immobile.
A seguito dell’acquisizione della documentazione viene
effettuata un’analisi tecnica di confronto dello stato di
fatto del fabbricato: se le verifiche non presentano criticità
viene rilasciato il certificato di idoneità statica (CIS) che
avrà valore per 15 anni.
Se le verifiche presentano criticità non rilevanti, il tecnico
incaricato provvederà a redigere delle prescrizioni
d’intervento che la proprietà avrà l’obbligo di eseguire entro
due anni dalla consegna del CIS, al termine dell’esecuzione
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delle opere di manutenzione e/o di messa in sicurezza
verrà poi rilasciato il Certificato di idoneità statica (CIS)
che avrà valore per i successivi 13 anni.
Nel caso si verificasse la presenza di difformità tra la
documentazione originaria e lo stato dei luoghi - con
modifiche rilevanti nella struttura portante, interventi di
consistenti modifiche come sopraelevazioni o ampliamenti
e/o criticità negli elementi della struttura come per esempio
cedimenti, lesioni e/o deformazioni dei singoli elementi
portanti (per esempio travi e pilastri) - una volta completata
l’analisi di primo livello, il tecnico dovrà comunque
trasmettere e rilasciare il CIS con esito negativo (motivato
e documentato) e comunicare l’obbligo di proseguo delle
indagini afferenti il secondo livello.

Quali conseguenze possono derivare dalla mancata
redazione del Cis?
La risposta è sempre nell’art.11, comma 6, ultimo
capoverso: “Nel caso del mancato rilascio di tale
certificazione nei limiti temporali previsti viene meno
l’agibilità dell’edificio o delle parti di questo non
certificate. In caso di compravendita i notai dovranno
allegare tali certificazioni all’atto di vendita.”
Ci si immagina quindi che nel tempo, come per i certificati
di conformità degli impianti e per ultimo per l’APE
(Attestato di prestazione energetica) la presenza del CIS
diventerà un elemento fondamentale nella determinazione
del valore dell’immobile all’atto delle compravendite.

l’Art 11 del regolamento Edilizio
1.

I proprietari hanno l’obbligo di mantenere le costruzioni in condizioni di agibilità, di decoro, di
idoneità igienica e di sicurezza socio-ambientale, assicurando tutti i necessari interventi.

6.

Tutti i fabbricati, entro 50 anni dalla data di collaudo delle strutture, o in assenza di questo, dalla
loro ultimazione, dovranno essere sottoposti ad una verifica dell’idoneità statica di ogni loro parte secondo
la normativa vigente alla data del collaudo o, in assenza di questo, alla data di ultimazione del fabbricato, che
dovrà essere certificata da un tecnico abilitato. A tale verifica dovranno essere sottoposti anche gli edifici
interessati, per almeno la metà della loro superficie, da cambio di destinazione d’uso, da interventi di
manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione se non sussistono
gli estremi di legge per un nuovo collaudo statico.
Tali certificazioni dovranno poi essere allegate al fascicolo del fabbricato o alla documentazione dell’edificio
come indicato all’Articolo 47 del presente Regolamento e dovranno indicare la scadenza oltre la quale è
necessaria la successiva verifica.
Entro 5 anni dall’entrata in vigore del presente Regolamento, tutti i fabbricati esistenti ultimati da più di 50
anni o che raggiungeranno i 50 anni in questo periodo non in possesso di certificato di collaudo, dovranno
essere sottoposti a tale verifica e certificazione. Entro 10 anni dall’entrata in vigore del presente Regolamento,
tutti i fabbricati esistenti con data di collaudo delle strutture superiore a 50 anni o che raggiungeranno i 50
anni in questo periodo, dovranno essere sottoposti a tale verifica e certificazione.
Il certificato di idoneità statica dovrà anche indicare gli elementi strutturali che potrebbero non essere
idonei per le normative vigenti al momento della redazione del certificato stesso pur non inficiandone la
sua regolarità. Tale certificato dovrà essere integrato da una relazione sullo stato di conservazione
degli elementi strutturali “secondari” e degli elementi non strutturali dell’edificio (parapetti, facciate,
tamponamenti, ecc.), ponendo particolare attenzione al rischio di crollo di elementi esterni e/o su zone
comuni e alla presenza di lesioni e cedimenti in atto, così come indicati nel par. 7.2.3 delle Norme Tecniche
del D.M. 14.01.2008, anche redatta da un altro tecnico abilitato.

prevenire indagando
www.aesseinvestigazioni.it

Nel caso del mancato rilascio di tale certificazione nei limiti temporali previsti viene meno l’agibilità
dell’edificio o delle parti di questo non certificate.
In caso di compravendita i notai dovranno allegare tali certificazioni all’atto di vendita.
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Intervista a Finzi, presidente ordine Ingegneri della provincia di Milano
ANApIC
INTErVIsTA

Facciamo un po’
di chiarezza sul CIs
intervista di Stefano Valera

Bruno Finzi

36

“Allora… Cominciamo facendo un
po’ di chiarezza sulle diverse figure e i ruoli in campo…”, esordisce
così, sorridente, ma deciso, Bruno
Finzi, Presidente dell’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Milano, al quale possiamo attribuire ufficialmente la “paternità” del CIS,
l’ormai famosa “Certificazione di
Idoneità Statica”, nella sua forma
definitiva, dopo la pubblicazione
dell’art. 11 del R.E. e delle sue “Linee guida”(Determinazione dirigenziale 598576/2016), sulla scorta
anche dell’esperienza maturata nel
biennio 2016-17.
Siamo partiti da un impegno ‘politico’ della Giunta milanese, derminata a realizzare un progetto ambizioso: prima che ci si stupisse della
tragica caduta del ponte di Genova,
l’amministrazione comunale di Milano ha deciso infatti- eroicamente
- di avviare una capillare verifica dello stato del patrimonio immobiliare
cittadino e provinciale, modello incontestabile per un più ampio decreto legislativo, valido in prospettiva per tutto il nostro Paese.
Certo il primo documento stilato
dalla Giunta del Capoluogo lombardo era in origine molto ‘rigido’…
Per questo motivo noi dell’Ordine Ingegneri abbiamo accolto di
buon grado la loro richiesta di collaborazione, al fine di introdurre
una maggiore ‘elasticità’, facendo
nel contempo anche chiarezza sul
provvedimento e sulle modalità di
una sua successiva attuazione. Ci
siamo messi, dunque, con le nostre

competenze, ‘al servizio’ della Pubblica Amministrazione, perché ci sembrava cosa buona e giusta fare chiarezza
e specificare meglio le modalità da adottare per l’applicazione di una legge che avrebbe potuto sembrare alla
cittadinanza l’ennesima ‘tassa’ imprevista, aggravando i
bilanci familiari di chi possiede un’abitazione costruita
oltre cinquant’anni fa, imponendo controlli e verifiche
alquanto onerosi”.
Rischi di un’inevitabile impopolarità?
È stato un percorso difficile, ma che avrebbe permesso
di introdurre, come di fatto è avvenuto, un ‘addolcimento’ del provvedimento originario. Certo i proprietari di
case d’epoca (e poi, via via, fino agli anni Sessanta) sono
chiamati oggi ad affrontare una spesa ‘importante’, in un
momento economico già difficile per il Paese.
Ma… - mi perdoni se insisto - guardiamo la cosa da un
altro punto di vista… Sinceramente! Vogliamo che la tragedia di Genova possa ripetersi anche per i nostri più begli edifici otto-novecenteschi, abbandonandoli dopo tanti
anni senza collaudi e manutenzione indispensabili?
Non è, in fondo, il modo migliore per valorizzare e
‘consacrare’ lo status qualitativo di un patrimonio edilizio scampato a un Conflitto mondiale, di cui noi italiani
siamo orgogliosi fruitori, e che, più di altri europei, abbiamo acquistato, facendone la pietra miliare dei nostri
investimenti? Mi dica, sinceramente, lei preferirebbe abbandonare questo patrimonio inestimabile a un destino
di degrado, solo per risparmiare su una piccola cifra, da
investire in un ‘collaudo’ necessario delle strutture, che,
oltretutto, permetterà una ulteriore valorizzazione del patrimonio edilizio cittadino stesso?”.

oggi capillari,un domani a campione - sulle certificazioni
presentate”.
Ci risulta che finora, a fronte di una stima di 26000
CIS da eseguire, ne siano stati presentati presso di
voi solo 250. È vero?
Sì, è vero… Ma siamo appena partiti con l’avvio di un
progetto di salvaguardia edilizia ‘sperimentale’ a Milano,
che sta per diventare generale e nazionale.
Nella riscrittura definitiva del provvedimento a Roma, ci
sarà tutto il peso innovativo dell’esperienza milanese.
Del resto l’idoneità‘statica’ è fondamentale, anche per gli
anni dal 1945 al 1975, un periodo storico in cui si è costruito molto, velocemente e con materiali ‘poveri’…”.
Ma stanno affiorando le prime ‘lamentele’ sulle difficoltà di eseguire i CIS, in assenza di documenti d’archivio, collocati - ci risulta - in una struttura fatiscente del Comune, essa stessa a rischio…
Mi perdoni… Voglio intanto rassicurarla e confermare
che ci stiamo orientando verso una inevitabile proroga,che
consenta di eseguire i CIS e consegnarli senza ‘affanno’,
secondo un ‘calendario d’intervento’definito per tutti gli
stabili interessati via via dal provvedimento.
La nostra principale preoccupazione, per evitare l’onerosità dei CIS, è stata quella di definire due livelli di intervento… Un primo livello, per edifici che si presentino
in buone condizioni di salute, o per i quali già esista un
collaudo recente, per cui sia possibile evitare di procedere
a un secondo livello di analisi, con test e carotaggi anche
invasivi, assai costosi per i proprietari”.

Qual è grosso modo il rapporto tra i costi di un CIS
di primo e uno di secondo livello?
Guardi, stiamo parlando all’incirca di un rapporto
di 1 a 5… Diciamo che sul mercato libero una certificazione di primo livello può costare sui 4-5000 euro a condominio… Faccia lei il calcolo, nel caso che si evidenzino
problematicità gravi e si debba passare quindi al ‘secondo
livello’ di intervento… Le ricordo anche che abbiamo voluto ‘limitare’ il numero dei certificatori ‘abilitati’, a chi
abbia maturato almeno 10 anni di esperienza nel campo
delle strutture… Una garanzia in più per gli utenti.
Infine, converrà con me come l’eventuale ‘vincolo’ per un
proprietario che non disponga delle risorse economiche
per far eseguire un CIS sulla sua casa scatta solo in caso
di vendita dell’appartamento. Se presso il notaio non sarà
depositata una copia del CIS sarà ancora possibile procedere, ma probabilmente il prezzo commerciale subirà
una inevitabile diminuzione. Al contrario l’appartamento provvisto di CIS verrà decisamente ‘valorizzato’. E
stiamo parlando, in questo caso, di rischi per la vita delle
persone che ci abitano… Pensiamo sempre al ponte di
Genova… Non è preferibile spendere prima del denaro
per una perizia, anziché trovarsi poi di fronte a tragedie
annunciate anche per gli stabili d’epoca?
In Italia siamo al 90% proprietari di case, che non sempre
sono ‘in salute’
… I materiali impiegati per costruire invecchiano e non si
può ignorare il loro degrado. Dopo la riscrittura delle norme il comune di Milano avrà il potere, con l’aiuto dell’Ordine, di invalidare i CIS che non saranno in linea con gli
standard qualitativi fissati dalle Linee Guida dell’Ordine”.

Così vi siete messi a “al servizio” della Giunta comunale…
Esattamente… Tra mille difficoltà e un’assoluta ignoranza diffusa sul provvedimento, ci siamo attivati per avviare
nel modo migliore la realizzazione di questo fondamentale provvedimento di verifica e controllo dell’esistente
patrimonio edilizio ‘datato’. Abbiamo messo in campo
tutte le nostre forze, e investito anche parecchio sul software, per garantire qualità e compiutezza dei controlli
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Un progetto fondamentale per la salute dei condomini e di tutti i cittadini

Intervista di stefano Valera a paolo Monti

Il “Condominio Cardioprotetto”

Amministratori Manager

da Milano fino a roma

si nasce o si diventa?

Dopo la presentazione d’esordio, il 9 novembre dello scorso anno presso il Municipio 4 di Milano, che ha registrato
l’adesione entusiasta dell’onorevole Marco Osnato e quella
del 5 dicembre scorso, al Municipio 5 del capoluogo lombardo, cui ha partecipato anche l’onorevole Paola Frassinetti,
martedi 2 aprile - presso la Sala Stampa di Montecitorio alle
13.00 - vi è stato un incontro sul tema:
“Condominio Cardioprotetto”.
Il progetto è stato elaborato da Anapic (Associazione Nazionale Amministratori Professionisti Immobili e Condomini),
presieduta da Lucia Rizzi, che avanza nella sensibilizzazione
dei condomini e all’informazione, affinchè possa estendersi
a livello nazionale questa importante iniziativa patrocinata
dalla Regione Lombardia, grazie alla sensibilità dell’Assessore Giulio Gallera . Il 2 aprile 2019 erano presenti a Roma
tutti i protagonisti di questa importante iniziativa, che ha il
patrocinio di Regione Lombardia, per far il punto della situazione. Insieme ai già citati Frassinetti e Osnato, a Lucia Rizzi
e Mirco Yurinovich, c’era anche l’onorevole Walter Rizzetto.

Di che si tratta?
Il progetto consiste nell’installazione di “defibrillatori” di ultima generazione, semplicissimi da utilizzare in caso d’emergenza per un “primo soccorso”… Il fine è quello di assistere
in maniera adeguata vite umane a rischio in seguito a problematiche cardiocircolatorie.
“Sicuramente è sempre positivo intervenire, in attesa di cure
più specifiche e mirate presso una struttura ospedaliera adeguata - ha commentato recentemente l’onorevole Paola Frassinetti -, come è stato possibile fare negli stadi e sui campi
di calcio, ma non solo”. “La presenza di defibrillatori all’interno di grandi plessi scolastici si rileverebbe utile pure per il
territorio circostante e per chi ci abita… Rappresenterebbe
insomma un piccolo passo verso un ‘cambio di mentalità’,
superando il nostro “isolamento” di individui, aprendoci
empaticamente ai nostri simili…”. “Ecco perché dobbiamo
continuare a lavorare per questa campagna dedicata al ‘Condominio cardioprotetto’, da Milano, in Lombardia, in tutta
l’Italia - insiste Lucia Rizzi, Presidente di Anapic.

Un sorriso mite e tranquillo, che ispira serenità. Un
uomo in pace con il mondo e con se stesso. Parlando
con lui si ritrova una passione che arde,ancora oggi,
come calore di fiamma lontana…
Paolo Monti, geometra, è nato a Firenze nel 1937.
“Rione Santa Croce - ci tiene a specificare - da buon fiorentino, orgoglioso del suo quartiere natale.
Gli esordi non sono “condominiali”…
Monti si diploma geometra e - alla ricerca (allora, come oggi)
di stabilità economica, giovane neodiplomato si presenta a
un concorso delle FS, superandolo con successo: le Ferrovie
di Stato gli affidano di curare i lavori di realizzazione delle
fondazioni dei loro due grattacieli milanesi e della stazione
di Milano Porta Garibaldi, nell’area centrale delle Varesine.
Il capoluogo lombardo diventa così la sua nuova città. Qui
si fidanza e si sposa, qui nascono i figli. Paolo ce la mette
tutta per far capire la sua visione delle cose. Ma allora come
oggi la politica fa muro... Monti è convinto che le FS non
debbano “perderci” con la loro gestione, ma cercare sempre
e comunque di ottimizzare le risorse, puntando almeno al
pareggio. Vox clamans in deserto. Passano gli anni e Paolo
Monti, ormai con una posizione di quadro FS, dopo anni di
attività, spesi soprattutto nella gestione di fabbricati, ponti e
strutture varie connesse alla gestione della massicciata ferroviaria, nel 1989 ha una possibilità di un prepensionamento.
La coglie, ovviamente: ma non riesce a stare con le mani in
mano, seduto in panchina, a guardare i lavori stradali. Decide
così di mettere la sua lunga esperienza nelle FS al servizio
dell’amministrazione condominiale, fondando insieme a un
altro amministratore uno studio e iniziando a occuparsi oltre
che di gestione contabile anche di tutte le problematiche manutentive presso gli stabili di competenza.
Si comincia con 7, poi 13, 15, 40 infine 70 condomìni, senza
pc, “tutto con calcoli fatti a mano - sorride - con cifre nell’ordine dei 300-400 milioni di lire, allora”.
La ricetta del successo?
Non ci sono segreti. Far bene il proprio lavoro, con serietà
e competenza: il passaparola fra condomini fa il resto. La
forma di ‘autopromozione’ migliore per questa professione,
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che oggi chiamiamo ‘Building
manager’, dopo che la legislazione ha provveduto a ridefinire la figura dell’amministratore condominiale, restano
dunque la competenza e la
diplomazia in ambito condominiale”.
Vincente è ancora - lo si capisce parlando con lui - la pratica dell’antica ‘diligenza’ del
buon padre di famiglia, chiamato a gestire le proprietà dei
condomini come fossero le proprie, con cura e sensibilità.
Così - dopo tanti anni - Paolo Monti si ritrova in piena attività, in vesti diverse, ancora alle Varesine, dove aveva iniziato a
lavorare negli anni Sessanta.
Adesso le Varesine sono solo il ricordo di un passato lontano, di un’Italia post bellica, in cerca di rinascita e boom economico: al loro posto oggi c’è Coima, Piazza Gae Aulenti, la
Biblioteca degli alberi... il “futuro realizzato” di Milano… E
a 82 anni suonati, Paolo Monti continua a lavorare, incapace
di fermarsi.
Gli chiedo ancora come si trova, come vanno le cose
oggi. E perché ha scelto questo lavoro?
Non si scompone.
Non c’è niente da inventare: esperienza, onestà, conoscenza degli edifici, e capacità di mediazione, per raggiungere
sempre e comunque accordi soddisfacenti fra chi offre e chi
prende… Oggi le persone sono comunque molto più informate di una volta e i 730 li fanno, senza fatica, i programmi di
software sul pc. Ci vogliono in ogni caso attenzione e senso
di responsabilità. Senza abbandonare mai la consultazione
continua del Codice Civile e la lettura aggiornata delle sentenze dei Tribunali, che fanno ‘giurisprudenza’. Fondamentale è mettersi sempre nei panni dell’interlocutore e lavorare
costruttivamente per trovare una mediazione onorevole tra
le parti… Tutto qui!” E già, a sentire lui, sembra facile…
Ma non lo è!
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La fattura elettronica per il condominio
TrIBUTArIo
FIsCALE

di Alfredo Carseni
consulenza@anapic.it
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Tormentone fiscale
d’inizio anno
Il tormentone fiscale di fine 2018 e
inizio 2019 ha senza dubbio come
oggetto la fatturazione elettronica
per tutti. Dopo tanti convegni formativi e decine e decine di articoli dedicati, sulla stampa specializzata e non, la fatidica deadline del
1° gennaio è arrivata.
Anche chi fino all’ultimo istante
sperava in un provvidenziale rinvio
dell’obbligo è stato costretto a rassegnarsi. L’introduzione della fattura
elettronica B2B (business to business) e B2C (business to consumer)
è infatti scattata con il 1° gennaio
2019.
Si tratta di una svolta epocale, paragonabile all’introduzione dell’obbligo di invio telematico delle dichiarazioni dei redditi risalente ormai a
vent’anni fa.

riportato nella fattura elettronica insieme a Partita IVA, indirizzo, data del documento e tutti gli altri dati rilevanti ai
fini fiscali, così come richiesti dagli articoli 21 e 21-bis del
DPR 633/72.

Vediamo innanzitutto in cosa
consiste tale incombenza.
La fatturazione elettronica è un sistema digitale di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture che
permette di abbandonare per sempre
il supporto cartaceo e tutti i relativi
costi di stampa spedizione e conservazione. Lo standard di invio delle
fatture è il formato XML, mentre i
soggetti coinvolti sono il Sistema di
Interscambio, il fornitore e i clienti.
Per prima cosa il contribuente soggetto passivo IVA, obbligato all’utilizzo della fattura elettronica, deve
comunicare al proprio fornitore un
codice univoco composto da lettere
e numeri. Questo codice deve essere

Ma i criteri generali sopra descritti valgono anche per
il condominio?
Tranquillizzo subito gli amministratori… Tali obblighi in
effetti non riguardano il condominio, che non è un soggetto titolare di partita IVA (tranne casi piuttosto rari) e
di conseguenza non è direttamente interessato alla nuova
normativa. Più precisamente non è obbligato ad emettere
fattura in formato elettronico. L’amministratore deve però
essersi preparato all’appuntamento, poiché gli operatori residenti o stabiliti nel nostro Paese potranno emettere
verso il condominio la fattura elettronica considerando il
condominio stesso alla stregua di un “consumatore finale”. Pertanto, il fornitore dovrà rilasciare al condominio
(così come a qualsiasi altro consumatore finale) una copia
su carta (o anche in formato PDF) della fattura inviata al
SDI ricordandogli che potrà consultare e scaricare l’originale nella sua area riservata del sito internet dell’Agenzia
delle Entrate.

Sistema di Interscambio
Una volta spedita, la fattura transita dal Sistema di Interscambio, punto di passaggio obbligato - per legge - per
tutte le fatture emesse in formato elettronico.
Il Sistema di Interscambio ha un ruolo di snodo tra gli attori interessati e deve verificare che il formato del documento
ricevuto sia corretto e che i dati inseriti siano completi.
Dopo accurati controlli, grazie all’indicazione del codice
univoco riportato proprio sulla fattura elettronica, il Sistema di Interscambio provvede a inviarla al soggetto destinatario.
In riferimento a quanto sopra esemplificato, con il provvedimento n. 89757/2018 e con la circolare n. 8/E/2018,
l’Agenzia delle Entrate ha dettato le specifiche tecniche per
l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche, per la
cessione di beni e per le prestazioni di servizi.
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Poiché il documento valido ai fini fiscali è esclusivamente
la fattura elettronica redatta in formato XML e trasmessa
tramite SDI, si ritiene che la copia analogica che viene consegnata al consumatore finale debba riportare una specifica
annotazione che il documento consegnato non è un “originale” bensì una “copia di cortesia conforme all’originale
fattura elettronica inviata allo SDI”.
Il fornitore dovrà, inoltre ricordarsi che, nel predisporre
la fattura, dovrà riportare il codice fiscale del condominio
nell’apposito campo identificativo “CF del cessionario/
committente” e valorizzare il campo “codice destinatario”
con il codice convenzionale composto da 7 zeri (“0000000”).
Quindi dal 1° gennaio 2019 gli amministratori di condominio trovano le fatture delle ristrutturazioni, manutenzioni,
servizi di pulizia, utenze e anche quelle relative al proprio
compenso in un’area riservata accessibile tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Arrivati a questo
punto è possibile un ulteriore passaggio. Come le persone
fisiche non titolari di partita IVA, anche il condominio può
in ogni caso decidere di ricevere la fattura elettronica sulla
propria PEC (che andrà, quindi, comunicata al fornitore, il
quale la indicherà nella predisposizione del file fattura da
inviare al SDI).
Archiviazione delle fatture elettroniche
L’archiviazione delle fatture elettroniche trasmesse tramite
SDI, qualora opzionata, potrà avvenire tramite l’area riservata del sito web dell’agenzia dell’Entrate aderendo
al servizio di conservazione, oppure sarà possibile conservare le fatture mediante un intermediario terzo o conservarle in proprio purché sia rispettato quanto previsto dal
Decreto del Mef del 17 giugno 2014.
Resta da verificare a questo punto come può l’amministratore accedere alla propria area riservata. Teoricamente due
sono le strade: tramite il sistema Entratel o tramite Fisconline.
All’amministratore però, non rientrando tra gli “intermediari abilitati”, non è concessa possibilità di utilizzo del sistema Entratel. Pertanto l’abilitazione a Fisconline di ogni
singolo condominio risulta l’unica soluzione attualmente
possibile: permette il recupero delle fatture passive emesse verso il fabbricato, consente all’amministratore di poter
controllare il cassetto fiscale, ed è utile per la stesura del
modello 770 e della Certificazione unica.
Preso atto che l’unica alternativa per accedere alla propria
area riservata è il canale Fisconline, è opportuno porre particolare attenzione, in quanto portatore di qualche criticità,
al caso di passaggio di consegne tra vecchio e nuovo amministratore. Ciò in quanto l’abilitazione al sopra citato canale
telematico, concessa dall’Agenzia delle Entrate, viene collegata rigidamente ai dati dell’amministratore richiedente.
Quindi al fine di permettere all’amministratore subentrante, incaricato dall’assemblea dei condomini, l’accesso al si-

stema Fisconline e quindi entrare nel cassetto fiscale condominiale per recuperare le fatture passive emesse verso il
condominio, dovrà essere chiusa la precedente posizione
aperta dall’amministratore esautorato dall’incarico. In ogni
caso è un problema che non si porrà nel primo semestre
del 2019.
Ad oggi nessun soggetto privato (inteso come soggetto
senza partita IVA e quindi anche il condominio) può consultare le fatture elettroniche nel portale “fatture e corrispettivi”.
A partire dal mese di aprile questi soggetti potranno però
aderire all’accesso di un’area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate i cui servizi saranno usufruibili a partire
da luglio. A decorrere da questa data sarà quindi possibile
per qualsiasi soggetto privato consultare e scaricare le fatture pervenute tramite il Sistema di interscambio (SDI), in
un formato facilmente consultabile. Per la sopra descritta
operatività gli amministratori dovranno avere le credenziali
di Fisconline abbinate al codice fiscale del condominio in
base a quanto sopra osservato.
Pertanto, possiamo concludere che al momento è
escluso che sia necessario, anche ai fini della detrazione delle spese documentate dalla fattura, entrare in
possesso della fattura elettronica e viene considerata
valida, a tutti gli effetti, solo per i consumatori finali
(e quindi anche per i condomini) la copia su carta o il
pdf ricevuto per posta elettronica.

Convegno tenutosi il 5 dicembre 2018 su
fatturazione elettronica e il contratto d’appalto.
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sentenze diverse per una stessa problematica
TrIBUTArIo
FIsCALE

Luca Bridi
consulenza@anapic.it

Casa vacanza,
B&B, alloggio temporaneo
Si stanno moltiplicando oggi, sia in
luoghi di villeggiatura, sia in città, le
proposte di affitti di appartamenti,
collocati in ambito condominiale,
ma adibiti a fornire un alloggio temporaneo a persone non residenti e
di passaggio: una consuetudine che
ha determinato una serie di provvedimenti giudiziali di segno opposto (due solo nel novembre scorso,
presso il Tribunale di Milano) in
questo articolo esaminati.
L’8 novembre 2018 è stata pubblicata infatti la Sentenza n. 11275/2018,
che ha ritenuto compatibile con il
regolamento condominiale l’attività
imprenditoriale di casa vacanza, gestita all’interno del condominio attore: la convenuta, infatti, è riuscita
a dimostrare che l’attività esercitata
nei propri privati appartamenti consisteva nella concessione in godimento di detti locali per soggiorni
di varia durata con la sola messa a
disposizione di arredamento, connessione wi-fi, aria condizionata e
un servizio su richiesta di concierge
24h/24. È stato dunque stabilito che
tali caratteristiche non siano affatto
assimilabili a quelle caratterizzanti
attività espressamente vietate e previste dal regolamento condominiale:
infatti l’assenza di servizi – come il
cambio biancheria, il riordino e la
pulizia giornaliera dei locali, la consegna delle chiavi per l’intera durata
del soggiorno, unitamente alla mancanza di somministrazione di cibi e
bevande - escludono il connotato di
albergo, pensione o locanda, a con-

trario, attività inibite. Con la Sentenza n. 11784/2018,
depositata il 22 novembre 2018, si è decretato invece che
l’attività di Bed & Breakfast, organizzata dalla convenuta
in attività commerciale, contrasta con il dettato regolamentare di origine contrattuale, peraltro trascritto a rogito, e quindi alla stessa opponibile, poiché è previsto che
gli appartamenti s’intendano destinati unicamente ad uso
abitazione civile e uffici.
In senso conforme a quest’ultima pronuncia si pone anche la recente Sentenza del Tribunale di Busto Arsizio
n. 1578/2018, pubblicata il 9 ottobre 2018, che espone
in tal senso: “Qualora una clausola di natura contrattuale del
regolamento condominiale impedisce al proprietario di svolgere nel
proprio appartamento l’attività di affittacamere, tale divieto si deve
intendere esteso anche all’attività di Bed and Breakfast, che è sostanzialmente simile a quella espressamente non consentita dal testo
regolamentare” (in adesione a un indirizzo recente del Tribunale di Roma).
Allo stesso modo aggiunge: “Nel caso di un regolamento di
condominio di origine contrattuale, la clausola che vieti di destinare
le unità immobiliari a pensioni e, in genere, a qualsiasi uso o destinazione che possa turbare la tranquillità del condominio e che sia
contrario all’igiene e al decoro dell’edificio, deve essere senz’altro
applicata anche all’attività di Bed and Breakfast. Tale attività
pare, secondo la comune intenzione dei contraenti e sulla base delle
indicazioni esemplificative contenute nella clausola regolamentare,
assimilabile a quella di pensione, espressamente vietata e, comunque, idonea a turbare la tranquillità dell’edificio, a nulla valendo
la circostanza che all’epoca di redazione del regolamento di condominio, risalente al 1985, il suo svolgimento non fosse ancora
legislativamente disciplinato, né assai diffuso” (in conformità a
una decisione del Tribunale di Torino).
Il segno opposto reso e interpretato dal medesimo Tribunale di Milano (insieme agli altri citati) dimostra certamente che sul tema le casistiche sono innumerevoli e le
sfumature più che sottili: pertanto sarà difficile, anche in
futuro, ottenere un orientamento univoco, date le innumerevoli modalità, peculiarità e situazioni giuridiche.

COnTATTACI:
amministrazione@service-home.it - T. +39.02.4404854 - F. +39.02.4470495
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Introdotto con la legge 190/2014
TrIBUTArIo
FIsCALE

Antonella Chiametti
consulenza@anapic.it
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Il regime forfettario

Il regime forfettario è un regime fiscale introdotto con la legge 190/2014 (meglio conosciuta
come legge di stabilità 2015); con
la legge di bilancio 2019 sono
state introdotte poi alcune modifiche, che hanno interessato
tre aspetti: il limite dei corrispettivi ovvero il fatturato annuo, i
requisiti di accesso e le cause di
esclusione.
L’adesione al regime forfettario
comporta una serie di semplificazioni tra cui: il non addebito
dell’Iva e l’indetraibilità della
stessa; nessun obbligo di operare
ritenute alla fonte, in quanto non
sostituto d’imposta, e compensi
non soggetti a ritenuta; esonero
dall’obbligo di emissione della
fattura elettronica e possibilità
per le fatture d’acquisto di richiedere una copia cartacea al pari
dei contribuenti privati; esonero
dall’obbligo di registrazione e tenuta delle scritture contabili.
Altre peculiarità di questo regime riguardano essenzialmente il
limite massimo di fatturato annuo, la formazione del reddito
assunto a base imponibile per il
calcolo dell’imposta e le aliquote
previste per la tassazione.
È stato stabilito che il fatturato annuo non debba superare
i 65.000 euro, limite che è stato
innalzato - con decorso dal 1

gennaio 2019 - e unificato per tutte le tipologie di
attività: infatti fino al 2018 erano previste diverse soglie a seconda dell’attività svolta.
Il reddito viene determinato in modo forfettario applicando al fatturato una percentuale di redditività
che varia a seconda del tipo di attività svolta: confronta tabella riportata a fian
Su questo reddito viene calcolata l’imposta del 15%
(Imposta sostitutiva di Irpef, addizionali Irpef, Irap,
studi di settore, ISA). Dal 2019 l’unico requisito per
poter accedere al regime forfettario è quello stabilito
dal comma 54 dell’art. 1 della legge di bilancio 2015,
ovvero il limite dei ricavi conseguiti.
Il richiamato articolo infatti recita testualmente:
“I contribuenti persone fisiche esercenti attività
d’impresa, arti e professioni applicano il regime forfettario… se nell’anno precedente hanno conseguito
ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000”.
Se il contribuente dovesse svolgere contemporaneamente attività contraddistinte da differenti codici
Ateco, si deve assumere la somma dei ricavi e dei
compensi relativi alle diverse attività esercitate.
Discorso diverso riguarda le cause di esclusione che,
indipendentemente al rispetto del limite dei ricavi
conseguiti, determinano la non applicabilità del regime e rilevano con riferimento al medesimo anno
di applicazione del regime.
Cause di esclusione
Non possono avvalersi del regime forfettario:
• Le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali
ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e di regimi forfettari di determinazione del reddito:
• Agricoltura e attività connesse e pesca
• Vendita di Sali e tabacchi
• Commercio di fiammiferi
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Gruppo di Attività

Codice di attività

Coefficiente di redditività Fatturato annuo dal 2019
(euro)

Industrie alimentari e delle bevande

10 – 11

40%

65.000

Commercio all’ingrosso e al dettaglio

45 – da 46.2 a 46.9
– da 47.1 a47.7 – 47.9

40%

65.000

40%

65.000

Commercio ambulante di prodotti alimentari
e bevande

47.81

Commercio ambulante di altri prodotti

47.82 -47.8

54%

65.000

Costruzioni ed attività immobiliari

41 – 42 – 43 – 68

86%

65.000

Intermediari del commercio

46.)

62%

65.000

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione

55 – 5)

40%

65.000

Attività professionali, scientifiche, tecniche,
sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e
assicurativi

64 – 65 – 66 – 69 – 70 – 71
– 72 – 73 – 74 – 75 – 85 – 86
– 87 – 88

78%

65.000

Altre attività economiche

da 01 a 03 a 05 a 09 – da 12 a
33, da 35 a 39 – 49 – 50 – 51
– 52 – 53 – 58 – 59 – 60 – 61
-62 – 63 – 77 – 78 – 79 – 80
– 81 – 82 – 84 – 90 – 91 – 92
– 93 – 94 – 95 – 96 – 97 – 98
– 99

67%

65.000

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Editoria
Gestione di servizi di telefonia pubblica
Rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta
Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa
allegata al D.P.R. n. 640/72
Agenzie di viaggio e turismo
Vendite a domicilio
Rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato
o da collezione
Agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato e da collezione
Soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che:
sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo
sullo Spazio economico europeo che assicuri un
adeguato scambio di informazioni che producono
nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente
prodotto
Soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano:
cessioni di fabbricato o porzioni di fabbricato, terreni edificabili; cessioni di mezzi di trasporto nuovi
Soggetti che esercitano attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente all’esercizio dell’attività in: società di persone, associazioni, imprese familiari che controllano direttamente

o indirettamente società a responsabilità limitata o
associazioni in partecipazioni, che esercitano attività economiche riconducibili direttamente o indirettamente a quelle svolte dai soggetti interessati
• Persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali
sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi nei
due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro. (art. 1, comma 55
L. 145/2018).
• Come detto sopra l’aliquota applicabile per la determinazione dell’imposta sostitutiva è pari al 15%, ma
il comma 65 dell’art. 1 della L. 190/2014 prevede la
possibilità di applicare un’aliquota agevolata pari al
5% sui ricavi e compensi prodotti nei primi 5 anni
di attività, qualora sussistano determinate condizioni, e precisamente: il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività,
attività artistica, professionale o d’impresa anche
in forma associata o familiare; l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto
forma di lavoro dipendente o autonomo; qualora
venga proseguita un’attività svolta in precedenza da
altro soggetto.
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ANApIC
news

I consulenti di Anapic all’istituto pessina

sempre in contatto con i condomini in un’ottica di trasparenza

Corso di Building Manager

ANApIC risponde su

a Como

Telelombardia

È partito con successo il programma didattico presso l’Istituto Pessina di Como.
Grande interesse manifestato dagli studenti e dai docenti che per la prima volta hanno iniziato ad approfondire i
temi e gli argomenti del diritto condominiale.
L’obiettivo di formare professionisti con competenze tali
da valorizzare l’edificio e di migliorare il comfort abitativo
dei condomini.
Con la collaborazione degli amministratori ANAPIC sul
territorio, gli studenti, potranno iniziare stage per l’acquisizione della pratica professionale.
A maggio previsto l’evento presso l’Istituto Pessina denominato: Anapic Innovation school , una giornata dedicata
alla presentazione del progetto, dei docenti per un particolare coinvolgimento degli studenti e dei genitori per una
professione che diventa sempre più innovativa
Un momento di aggregazione e di conoscenza per tutti e,
per conoscere nel dettaglio molte sfaccettature della professione
Amministrare stabili, oggi richiede competenze manageriali, organizzazione, capacità di utilizzo degli strumenti informatici, abilità nella comunicazione e gestione dello stress.
Ambizioso traguardo per scegliere un amministratore preparato e professionale.

La rubrica di ANAPIC su TELELOMBARDIA , tutti i venerdì alle re 9,30 con replica la sera alle 23,15 su Milanow.
La presidente Lucia Rizzi sempre presente con i suoi ospiti, tra i quali Avv Cirla, l’Onorevole Frassinetti, l’avv Bordogna, il Giudice Rota e per rispondere ai quesiti dei telespettatori.
Un percorso che inizia la mattina entrando nelle case ed
estendendosi nel condominio per individuare le casistiche
e per la risoluzione con le risposte degli esperti.
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Le
Grandi traguardi nell’ultimo trimestre …

• La nuova sede ANApIC…
•
•
•
•

Una nuova grande location per accogliere tutti i soci e organizzare i nostri corsi formativi…
A maggio l’inaugurazione dei nuovi uffici…
Il progetto Condominio Cardioprotetto da Milano si espande a livello nazionale…
L’evento a Como : ANApIC INNoVATIoN sCHooL, giornata formativa e di presentazione dedicata
agli studenti e ai genitori…

• La rubrica “ANApIC rIspoDE” ed il suo successo televisivo…
Auguro una grande serenità a tutti voi, perché dopo questa pausa pasquale ritorneremo con
slancio per realizzare tutte le nostre attività.
Un ringraziamento speciale a tutti voi che siete parte di una squadra che avanza con successo
per innovare e agevolare la categoria degli Amministratori di Condominio…

di un
Auguri di buonasereno
pasquasanto
a voiIlNatale
emio
alleaugurio
vostre
famiglie.
ed un felice Anno Nuovo.
presidente ANApIC Lucia rizzi e staff

Lucia rizzi

