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Contabilizzazione obbligatoria in tutta Italia con il recepimento della direttiva europea 

Condomini efficienti entro 2 anni
Condomini efficienti. Nel giro di

due anni, non sarà più soltanto una
lungimirante scelta per risparmiare, e
nemmeno semplicemente un’imposi-
zione di portata regionale, ma un obbli-
go sancito da una legge dello Stato. A
tracciare la rotta, nei giorni scorsi, è
stato il Consiglio dei Ministri, che su
proposta del premier Renzi, del Mini-
stro dello Sviluppo economico, Federi-
ca Guidi, e del Ministro dell’Ambiente,
Gianluca Galletti, ha approvato uno
schema di decreto legislativo che re-
cepisce la direttiva 2012/27/UE sull’ef-
ficienza energetica, prevedendo uno
stanziamento di quasi 800 milioni di
euro tra il 2014 e il 2020. 
Al momento, si tratta di poco più di

una bozza, sulla quale devono ancora
esprimersi le competenti commissio-

ni parlamentari. Tuttavia, le linee guida
sono chiare, e vanno dalla riqualifica-
zione degli immobili della pubblica am-
ministrazione, al sostegno del risparmio
di energia per i clienti finali mediante
certificati bianchi e conto termico, fino
all’abbattimento dei consumi degli edi-
fici residenziali.
Su quest’ultimo versante gli interven-

ti previsti sono molteplici. Innanzitutto,
all’Enea sarà assegnato il compito di
redigere ogni tre anni una proposta per
l’efficientamento degli immobili (com-
presi quelli residenziali privati); poi, lo
stesso ente, in collaborazione con le
associazioni delle imprese e con le Re-
gioni, dovrà avviare un programma
triennale di informazione e formazione
destinato anche ai cittadini per pro-
muovere l’uso efficiente dell’energia.

Infine, entro il 31 dicembre 2016, tutti i
condomini riforniti da riscaldamento
centralizzato, o da una rete di teleriscal-
damento, dovranno obbligatoriamente
installare contatori individuali per mi-
surare l’effettivo consumo di calore o di
raffreddamento o di acqua calda per cia-
scuna unità immobiliare. Peraltro, il de-
creto ribadisce che, a seguito di tali in-
terventi, la spesa termica dovrà essere
suddivisa in relazione sia agli effettivi
prelievi volontari sia ai costi generali per
la manutenzione dell’impianto, preve-
dendo, comunque, che la quota da
ripartire in base ai millesimi di proprietà
non superi il limite massimo del 50 per
cento. Sul prossimo numero di Italia Ca-
sa, un’ampia sintesi dello schema di de-
creto, con tutti i punti salienti riguar-
danti il condominio.

Più ristrutturazioni: 
boom di serramentisti
Da una parte si vendono

sempre meno immobili
nuovi; dall’altra le detrazioni
fiscali stanno favorendo gli
interventi di riqualificazio-
ne delle abitazioni esistenti.
Risultato? Un vero e proprio
boom dei serramentisti. A in-
dicare la tendenza è uno stu-
dio della Cgia di Mestre, che
ha stilato una graduatoria dei
mestieri in forte espansione a
dispetto della crisi economica. 
Tra questi, spiccano appun-

to gli installatori di finestre 
e serramenti, che, con 1.918
nuove iscrizioni alla Came-
ra di Commercio nel corso del
2013, figurano al quarto po-
sto, subito dietro le attività di

pizza al taglio, gli estetisti, e
un’altra categoria che ha a che
vedere con la casa ed il condo-
minio: le imprese di pulizia
degli edifici. Con la perfor-
mance dell’anno scorso, so-
no arrivati a quasi 18.000 gli
occupati in questa catego-
ria professionali, con un in-
cremento delle imprese atti-
ve superiore al 136% in 4 an-
ni. Secondo la Cgia, le ragioni
di questo incremento sono
chiare: il patrimonio immo-
biliare invecchia, le abitazioni
hanno bisogno di interventi
manutentivi, e spesso, nell’e-
seguirli, si parte proprio dalla
sostituzione delle porte e delle
finestre. 
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Tasi: la beffa delle detrazioni
No ad emendamento per vincolare l’aumento delle aliquote

La possibilità di incrementa-
re dello 0,8 per mille la Tasi,

sarà davvero concessa ai
Comuni solo per finanziarne le
detrazioni, o gli enti locali
potranno utilizzare l’aumento
di aliquota per fare cassa? A
questo punto è difficile a dir-
si. Nei giorni scorsi, infatti, la
commissione Finanze della
Camera che - insieme con la
Bilancio - sta esaminando il Dl
Enti locali comprensivo anche
dell’imposta sulla casa, ha boc-
ciato un emendamento pre-
sentato dal presidente della
stessa commissione, Daniele
Capezzone (Fi), che mirava ad

imporre ai Comuni di allegare
al bilancio, e rendere disponi-
bile ai cittadini attraverso la
pubblicazione su Internet, un
prospetto che dimostrasse l’ef-
fettivo utilizzo dell’incremento
Tasi per sostenere le detrazioni.
Durissima la reazione di Ca-

pezzone: “Governo e Anci a-
vevano ripetutamente giustifi-
cato l’aumento dell’imposta
con l’esigenza di finanziare gli
sgravi per la prima casa. Ades-
so emerge una realtà molto
diversa. Ma noi non ci arren-
diamo. In Aula daremo batta-
glia per evitare che i Comuni
utilizzino a proprio piacimento

i proventi di questa ulteriore
tosatura dei cittadini”. 
Dello stesso avviso Confedi-

lizia: “Ora spetta alla Camera
introdurre regole di trasparen-
za, smentendo quello che al
momento siamo portati a pen-
sare: vale a dire che gli enti lo-
cali abbiano preteso e ottenu-
to di avere carta bianca per
l’ennesimo, indiscriminato au-
mento di tassazione a carico
della proprietà immobiliare”.
Sul piede di guerra pure Fe-

derconsumatori: “Come te-
mevamo, si profila un enne-
sima presa in giro a danno dei
cittadini. In assenza di misu-
re adeguate, circa 5 milioni di
famiglie che in precedenza,
grazie alle detrazioni prima
casa, non pagavano alcun im-
porto per l’Imu, ora si troveran-
no a pagare la Tasi. Il che non è
di poco conto, dato che, se-
condo le nostre proiezioni, una
famiglia, per un appartamen-
to di 100 metri quadri, già i-
potizzando una detrazione di
100 euro potrà arrivare a paga-
re per la prima casa da 231,71
euro (aliquota minima del 2,5
per mille), a 337,95 euro (a-
liquota massima del 3,3 per
mille)”.

Il modello 69 è andato ufficialmente in pensione. Già dallo
scorso 3 febbraio 2014, per la registrazione dei contratti di
locazione e affitto di immobili e per le eventuali proroghe,
cessioni e risoluzioni, nonché per l’esercizio dell’opzione o
della revoca della cedolare secca, occorreva utilizzare il
nuovo modello Rli. Fino al 31 marzo 2014, tuttavia, era
ancora possibile, in alternativa, sia continuare a utilizzare il
modello Iris (e, quindi, il relativo prodotto informatico), sia
presentare in ufficio il modello 69. dal primo aprile que-
st’opzione non c’è più. Le pratiche vanno dunque effettuate
sul nuovo modello, che è disponibile, insieme alle istruzioni
per compilarlo, sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate. 

AFFITTI, ADDIO AL MOD. 69

Luca
Rettangolo

Luca
Linea
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Corrado Sforza Fogliani
presidente Confedilizia

Per Confedilizia la crisi economica italiana è stata determinata dall’accanimento fiscale perpetrato ai danni della casa

Tassazione immobiliare: un appello a Renzi
na” ha scritto, nonostante tutto questo, “Il
Foglio” (21.2.2014), che ha evidenziato che
finora hanno sostenuto la patrimoniale i bancari
Alessandro Profumo (Unicredit e ora Mps), Pie-
tro Modiano (ex Intesa e Unicredit, ora Sea) e
Corrado Passera (“il cui progetto politico in nuce
prevede il recupero di 85 miliardi di euro con
una patrimoniale straordinaria”). La patrimo-
niale è stata sostenuta anche dal banchiere Luigi
Abete (Bnl) e dalla “sinistra d’apparato” tipo
Giuliano Amato, ora alla Consulta, nonché dal-
la Cgil e persino - prendiamo sempre dal Foglio -
da Pierferdinando Casini (Udc) e Flavio To-
si (Lega).
A tutti (burocrati internazionali, Comuni,

patrimonialisti) facciamo notare che, quella di
incidere sempre e comunque sugli immobili non
pare proprio che sia stata la medicina giusta per
promuovere la crescita. Semmai, è stata la causa
scatenante della crisi in cui ci troviamo, e chi
l’ha voluta e ancora la pratica (o chiede di prati-
carla), ovunque sieda, ne porta la responsabilità.
Matteo Renzi (di cui ricordiamo una limpida
dichiarazione contro la patrimoniale) a tutti
costoro non si accoderà.

di tutto, dei loro megastipendi) non è infallibile.
In febbraio, ad esempio, l’OCSE ha ammesso di
aver sbagliato le previsioni sull’Eurozona: “La più
importante fonte di errore è dipesa dalla falsa
assunzione che la crisi euro si sarebbe dissolta nel
tempo e che i differenziali sui rendimenti dei
bond sovrani si sarebbero ristretti”, ha chiosato
l’attuale ministro dell’Economia Padoan, che
quegli ambienti conosce bene. Dobbiamo dire a
questi burocrati che noi crediamo nel risparmio
come “strumento essenziale per la crescita e lo
sviluppo individuale e collettivo” (A. Patuelli,
Bancaria n. 12/2013) e che diamo fiducia, più
che a loro, a Luigi Einaudi, che insegnava che
tassare il risparmio significa imporre una doppia
tassazione sul reddito, prima su quello prodotto e
poi su quello messo da parte. Tanto, per l’equità,
di cui anche quei burocrati coi piedi al caldo
osano pure disquisire.
Ai Comuni, che sulla casa hanno - per far

cassa - infierito, diciamo: non rendetevi ulterior-
mente complici della situazione in cui l’Italia
(uscita indenne dalla crisi finanziaria del 2008,
grazie alle sue banche) è stata poi gettata da una
tassazione immobiliare che non ha precedenti è

che è stata essenzialmente reclamata dalle Auto-
nomie locali per assicurare alle stesse la possibilità
di avere il medesimo, eguale gettito delle scorso
anno (come dichiarato dal loro presidente on.
Fassino, e alla faccia del controllo della spesa
pubblica), fino all’aumento dell’Imu-Tasi (valo-
re, un miliardo). Ricordino i sindaci che “gli
appetiti insoddisfatti dei meno fortunati, dietro
cui si celano le cicale eternamente inappagate, si
indirizzano verso i cittadini prudenti e meritevo-
li, divenendo una macchina infernale di creazio-
ne di ingiustizia sociale, nonostante si affermi il
contrario” (Paolo Savona, MF 1.3.2013). 
Ai patrimonialisti diciamo che in Italia una

patrimoniale c’è già, ed è - se non si rimedierà
presto - permanente: è sugli immobili (ma forse
loro non se ne sono accorti, i loro “risparmi” li
hanno da tutt’altra parte) ed ha causato, con una
caduta dei valori, per non parlare del reddito,
senza precedenti, un impoverimento diffuso nel
nostro Paese altrettanto senza precedenti, peral-
tro non giovando ad alcun altro settore né al
lavoro, né alle imprese (che già godono di age-
volazioni per 50 miliardi di euro). “All’onda
patrimonialista tedesca si aggiunge quella italia-

Negli ultimi mesi, le pressioni delle burocra-
zie internazionali e dei Comuni per la tassa-

zione degli immobili, sono continuate. Le abbia-
mo fronteggiate, sul piano scientifico (convegno
di Firenze) e sul piano tecnico-legislativo (patri-
moniale immobiliare). Ma col Governo Renzi,
queste pressioni si sono rafforzate: in esso, le due
componenti che premono (in favore, in sostan-
za, di una redistribuzione del risparmio a favore
della finanza e di maggiori finanziamenti per le
spese incontrollate delle Autonomie locali)
sono presenti, e massicciamente. C’è chi parla,
addirittura, di Comuni al potere. Abbiamo, ciò
nonostante, fiducia: il Governo ha già emanato
un provvedimento a favore della cedolare secca;
l’aumento del limite massimo del coacervo Imu-
Tasi che il nuovo esecutivo ha varato, ratifican-
do l’accordo coi Comuni del precedente, vo-
gliamo considerarlo l’ultimo atto del Governo
Letta, e non il primo del Governo Renzi, rappre-
sentato invece dal Piano Casa.
Ai burocrati internazionali, intanto, dobbia-

mo ricordare che la loro politica (in difesa, prima

Le prime proiezioni dopo l’abbassamento al 10% dell’aliquota fiscale sostitutiva sui contratti di locazione a canone agevolato

Cedolare secca: ecco come funziona e a chi conviene
Con la pubblicazione in Gazzet-

ta Ufficiale lo scorso 28 marzo,
è entrato in vigore il Piano Casa
varato dal Governo Renzi, e con
esso una dei provvedimenti più
attesi e al tempo stesso controversi:
l’abbassamento al 10% dell’aliquo-
ta fiscale della cosiddetta cedolare
secca sui contratti di locazione a ca-
none agevolato.
Nella mire del provvedimento

c’è il tentativo di far emergere dal
nero un numero di contratti d’affit-
to superiore a quello che è stato uf-
ficializzato dopo l’introduzione del
regime della cedolare; ma anche,
contestualmente la speranza di con-
tribuire a far fronte all’emergenza
abitativa.
Ma prima di tutto è bene ricorda-

re in che cosa consista la misura e
chi ne può, effettivamente, benefi-
ciare.

CEDOLARE SECCA
Come è ormai noto, la cedolare

secca è un’alternativa alla tassazio-
ne Irpef ordinaria, e prevede, sui
contratti di locazione, l’applica-
zione di un’aliquota fissa (che in
origine doveva essere unica, ma
che poi è stata sdoppiata: il 21%
sui contratti a canone libero e il
15% sui quelli a canone agevola-
to, stipulati nei comuni ad alta)
densità abitativa. Ebbene, con
l’entrata in vigore del nuovo Pia-
no Casa, su questi ultimi l’imposi-
zione fiscale in regime di cedolare
secca scende al 10%, anche per in-
durre più proprietari a passare al
canone concordato, grazie ad un
maggiore sconto fiscale rispetto a
quello libero. 
Ma come avvalersi della possibi-

lità? Chi già in precedenza aveva
optato per il regime della cedolare,
godrà in automatico di un abbassa-

IL COMMENTO
La diminuzione della cedolare

secca è importante anche per far
regolarizzare i contratti di locazione
- ha dichiarato il presidente di Con-
fedilizia, Corrado Sforza Fogliani -.

mento dell’aliquota, senza dover
presentare alcun documento. Chi,
invece, si trovava nel regime fiscale
ordinario, ha la possibilità di cam-
biarlo e di passare alla cedolare sec-
ca seguendo una determinata pro-
cedura. Ecco quale.

LA VARIAZIONE
Per poter passare dal regime Irpef

ordinario a quello della cedolare
secca è necessario - previo accordo
con l’inquilino - risolvere il con-
tratto sul quale vige l’imposta del
21% e sottoscriverne uno nuovo.
Il proprietario dovrà dichiarare al
conduttore la sua rinuncia agli a-
deguamenti del canone in base al-
l’Istat, ed il passaggio al nuovo re-
gime fiscale; quindi dovrà comu-
nicare all’Agenzia delle Entrate,
mediante il modello 69, la volon-
tà di aderire al sistema impositivo
della cedolare, che, peraltro, oltre
all’Irpef ingloba anche tutte le altre
imposte sulla locazione: da quel-
la annuale di registro annuale al
bollo.

LA CONVENIENZA
A quanto ammonti il risparmio

per il proprietario immobiliare che
opti per il regime della cedolare
secca è un quesito sul quale già da
tempo di stanno arrovellando i cen-
tri studi delle principali associazio-
ni di categoria. E ora i calcoli an-
dranno effettuati ex novo. Secondo
le prime stime, tuttavia, chi sceglie
la cedolare potrebbe abbattere il
carico fiscale da un minimo di 529
euro per canoni annui fino a 15.000
euro, a un massimo di 1.850 euro
per canoni superiori ai 75.000 euro
l’anno. 
Occorre tuttavia tener presen-

te che la scelta, ovviamente, non è
altrettanto conveniente per chi ha

solo redditi da canoni d’affitto e
anche, all’estremo opposto, per chi
dichiara redditi inferiori a 7.500
euro, dato che l’imposta sostitutiva
non consente deduzioni o detrazio-
ni delle spese sostenute.

Auspichiamo, tuttavia, che si
pensi seriamente anche ad intro-
durre l’Imu al 4 per mille per gli im-
mobili affittati. Questa sarebbe dav-
vero una misura straordinaria per
rilanciare l’affitto alla grande”.

Canone annuo 
in euro

Cedolare secca 2013 (15%)
in euro

Cedolare secca 2014 (10%)
in euro

Differenza 2013-2014
in euro

Esempi di effetti della diminuzione della cedolare secca
dal 15% al 10% per i contratti concordati

180 120 -60

360 240 -120

504 336 -168

720 480 -240

990 660 -330

1.260 840 -420

1.530 1.020 -510

1.800 1.200 -600

2.160 1.440 -720

1.200

2.400

3.360

4.800

6.600

8.400

10.200

12.000

14.400

Scaglione di reddito Irpef 
(e aliquota* relativa) 

Imposta dovuta
a titolo di Irpef

Imposta dovuta
con cedolare secca del 10%**

Cedolare secca al 10% sui canoni concordati
Confronto con tassazione Irpef

Ipotesi per canone di locazione annuo = 10.000 euro

Fino a 15.000 euro (23%) 1.529 euro

Tra 15.00 e 28.000 euro (27%) 1.795 euro

Tra 28.000 e 55.000 euro (38%) 2.527 euro

Tra 55.000 e 75.000 euro (41%) 2.726 euro

Oltre 75.000 euro (43%) 2.859 euro

Fonte: Confedilizia

* L’aliquota Irpef si applica sul reddito ridotto del 5% (deduzione forfetaria per spese) e ulteriormente ridotto del 30% (deduzione per contratti
“concordati”). 
**L’aliquota del 10% si applica (sull’intero canone) a decorrere dal periodo d’imposta in corso all’1.1.2014. 
Il confronto fra i due regimi fiscali deve essere integrato, nei singoli casi concreti, con le seguenti ulteriori informazioni: 
a) spettanza o meno di deduzioni e detrazioni fiscali (per lavori di ristrutturazione, mutui, spese mediche ecc.), di cui non è possibile usufruire
per la parte di reddito complessivo soggetta a cedolare 
b) aliquote stabilite per le addizionali comunale e regionale Irpef 
Ai fini della scelta del regime fiscale, deve inoltre tenersi presente che l’opzione per la cedolare implica che non siano dovute le imposte di regi-
stro e di bollo, ma altresì che il canone non possa essere aggiornato lungo il periodo di durata di applicazione del regime fiscale sostitutivo. 

1.000 euro
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Uppi fa il punto complessivo sulla tassazione immobiliare e propone al Governo un tavolo di discussione per sostenere la proprietà

Il mattone si infrange contro un muro di imposte
glie di pagare per l’intera durata del contratto
ha diritto a uno sconto, che consiste in una
detrazione dall’imposta dovuta pari alla me-
tà del tasso di interesse legale (attualmente
2,5%) moltiplicato per il numero delle an-
nualità.

Irpef
I redditi derivanti da locazione di immobili

(affitto) sono soggetti a tassazione Irpef. Lo
Stato riconosce una deduzione forfetaria, nella
misura del 5 per cento (dal 1° gennaio 2013).
Tale deduzione rappresenta un riconoscimen-
to a forfait delle spese da sostenere per l’unità
immobiliare. Per alcune tipologie di fabbricati
e per alcune località sono previste percentuali
più elevate.

Imposta di registro 
L’imposta di registro si paga allo Stato al

momento dell’acquisto dell’immobile ed è
proporzionale al valore dell’immobile, secon-
do certi coefficienti stabiliti dallo Stato. Esisto-
no varie aliquote variabili, a seconda che si
acquisti da imprese o da privati e se l’immobile
è prima o seconda casa. Se non ci sono agevo-
lazioni, corrisponde al 7 per cento del valore
catastale dell’immobile.

Imposta ipocatastale
È una tassa che si paga allo Stato in seguito a

volture catastali e trascrizioni, iscrizioni e varia-
zioni nei pubblici registri immobiliari, in pro-
porzione ad aliquote stabilite dallo Stato. Se si
acquista da un privato, entrambe le imposte
corrispondono a 168 euro, se si può godere
delle agevolazioni, per la prima casa. Non a-
vendo le agevolazioni l’imposta ipotecaria cor-
risponde al 2 per cento del valore catastale,
mentre quella di registro corrisponde al 7 per
cento.

Iva 
L’Iva si paga allo Stato se si acquista l’immo-

bile da una impresa. Esistono varie aliquote, a
seconda che si acquisti come prima o seconda
casa. L’aliquota a carico dell’acquirente è del 4
per cento per la prima casa, del 10 per cento per
le altre abitazioni non di lusso e del 21 per
cento per quelle di lusso.

Tassa sui passi carrabili 
Tassa che si paga al Comune per accedere

dalla proprietà privata alla strada comunale
con l’automobile.

Occupazione di spazi pubblici 
Tributi locali che vengono applicati nelle

città (esempio: ponteggi per eseguire lavori di
ristrutturazione nei condomini).

Ivie
Chi possiede un immobile all’estero deve

pagare ogni anno una tassa corrispondente allo
0,76 per cento del suo valore, in concomitanza
col saldo dell’Irpef ed usando il modello Unico
per dichiararla.

soprattutto, indefinite; parliamo solo per ipote-
si o di norme addivenire non tenendo in conto
che l’economia italiana stenta ancora a decol-
lare. Sono tuttora in stallo sia l’attività immo-
biliare, traino per l’edilizia e per il commercio
relativo, che l’edilizia in generale. Certo, in
qualche misura il governo sta intervenendo,
ma solo per una nicchia e non per tutto il mer-
cato, il che vuol dire che, una volta esauritosi il
mercato relativo alle case ex Iacp, cesserà auto-
maticamente quel piccolissimo incremento
verificatosi. Inoltre, non pare che, parallela-
mente, ci sia una politica di crediti da parte
delle banche a questo proposito. Forte della sua
lunga esperienza l’Uppi propone dunque un
tavolo di discussione al fine di concertare una
politica a favore anche dei proprietari, finaliz-
zata ad un incremento degli investimenti
immobiliari”. 
Il tutto partendo dal presupposto che oggi

gravano sui proprietari immobiliari, dal mo-
mento dell’acquisto, una serie di gabelle parti-
colarmente onerose e scoraggianti. Ecco quali
sono nel dettaglio.

Cedolare secca
La cedolare secca è l’imposta sulle locazioni

che, dal 2011, ha sostituito l’Irpef sui redditi da
locazione, l’imposta di registro e l’imposta di
bollo. Il suo importo è del 21 per cento sui red-
diti da locazione con canone libero e, oggi, del
10 per cento sugli affitti a canone concordato.
È facoltativo adottarla.

Imu
L’Imposta Municipale Unica si paga su tutti

gli immobili, ad eccezione di quelli utilizzati
come abitazione principale, ed ha sostituito sia
l’Ici, sia l’Irpef. Per calcolare l’importo, si parte
dalla rendita catastale rivalutata (del 5 per
cento) aumentata ulteriormente del 60 per

cento, alla quale viene applicata l’aliquota sta-
bilita da ciascun Comune.

Iuc
L’Imposta Unica sulla casa è la tassa che ha

sostituito la Tares e serve a finanziare i servizi
dei Comuni. È costituita da due componenti:
gestione dei rifiuti urbani (Tari) - dovuta da chi
occupa, a qualunque titolo, locali o aree suscet-
tibili di produrre rifiuti urbani - e la copertura
dei “servizi indivisibili” (Tasi) gestiti dall’Am-
ministrazione comunale, a carico di chi occu-
pa i fabbricati. 

Tassa di scopo
Nota anche come Iscop, l’imposta di scopo

consente ai singoli Comuni di richiedere ai
propri cittadini un contributo per scopi specifi-
ci, come ad esempio la realizzazione di un’ope-
ra pubblica. L’Iscop si basa sull’applicazione
dell’aliquota Imu agli immobili, per una durata
massima di 10 anni. Se entro i primi 2 anni l’o-
pera prevista non è stata ancora iniziata, il
Comune deve restituire ai contribuenti quan-
to incassato fino a quel momento.

Tefa
Il “tributo per l’esercizio delle funzioni am-

bientali” (Tefa) è un’addizionale sulla Tares
destinata alle Province (anche se è riscosso da
Comuni), che si applica in percentuale (dall’1
al 5 per cento) sull’importo della componente
rifiuti della Tares.

Tassa di registro 
Quando si stipula un contratto di affitto,

occorre registrarlo all’Ufficio del Registro e
pagare la tassa e i bolli (a meno che non si scel-
ga la cedolare secca). L’imposta per i fabbricati
ad uso abitativo è pari al 2 per cento del cano-
ne annuo, con un minimo di 67 euro. Chi sce-

Moratoria sull’imposizione fiscale
per rilanciare il settore della casa

Se vogliamo che riprendano gli investimenti
nel settore delle costruzioni e del real estate e
che il mercato abbia ad imboccare un trend
che segni una inversione di tendenza, rispet-
to all’attuale china discendente, occorre una
moratoria psicologica e reale sul piano della
fiscalità immobiliare; soprattutto con misure
di incentivazione fiscale della locazione tout
court, abitativa e non. È questa la condizione
per la ripresa di fiducia da parte di consuma-
tori, operatori, investitori del settore. 
Da lunghissimi anni, infatti, l’assenza in

Italia di un vero progetto di politica abitativa
che ha generato scelte (chiusura del finanzia-
mento di edilizia residenziale pubblica e pro-
gressiva stretta fiscale sulla locazione privata)

esattamente all’opposto di quelle necessarie,
ha provocato due profondi squilibri: il primo
tra fabbisogno ed offerta di flessibilità abitati-
va, cioè di alloggi utilizzati in regime non di
proprietà; ed il secondo tra immobili in regi-
me di soggezione ed immobili in regime di
esenzione fiscale. 
In altri termini, sul punto specifico della

nostra osservazione, l’assenza di investimenti
adeguati di edilizia residenziale pubblica ed
gli inasprimenti fiscali verso la locazione pri-
vata hanno causato una rarefazione dell’of-
ferta complessiva di abitazioni in regime di
flessibilità, che alla fin fine sono quelli che
contribuiscono al gettito fiscale, insieme agli
immobili commerciali; affievolendo en-
trambi i canali di offerta abitativa (quello
libero, nelle due forme presenti, e quello
“popolare”) ed isterilendo nel contempo i
flussi di gettito tributario”.

Achille Colombo Clerici
pres. Assoedilizia

Quante e quali imposte gravano oggi sul
mattone? Qual è il loro reale impatto?

Quali le soluzioni per far evitare che la tassazio-
ne penalizzi il comparto immobiliare e l’intera
economia nazionale? Sono domande che assil-
lano gli operatori del settore come i comuni
cittadini (perlomeno quelli che posseggono
almeno un’abitazione). Sulla questione è in-
tervenuta recentemente l’Uppi, che nel tenta-
tivo di fare il punto della situazione complessi-
vo, ha evidenziato le criticità dell’attuale siste-
ma impositivo sulla casa. 

NUOVO CATASTO
Secondo l’associazione, il colpo di grazia

sicuramente lo darà la recente riforma del ca-
tasto, ancora avvolta in una nuvola di fumo.
Attualmente ci sono solo due cose certe: la
prima un aumento medio di circa il 25% della
rendita catastale; la seconda è che invece dei
vani verranno calcolati i metri quadri. Ma da
noi vigono due misure: quella commerciale e
quella calpestabile; quale delle due sarà presa in
considerazione? Questa è una delle questioni
che ancora non sono state affrontate e che nes-
suno menziona. Per logica la rendita catastale
dovrebbe essere calcolata sul calpestabile e
non sui metri quadri commerciali, che com-
prendono una parte certamente non fruibile.

CONTRADDIZIONI
Oggi sul piatto degli italiani le novità sono

veramente tante e tutte insieme. In effetti le
associazioni fanno anche loro fatica a seguire le
varie proposte di legge; nel marasma generale
quello che attualmente si percepisce è che si
toglie da una parte per metterlo da un’altra. Ad
esempio, si abbassa la cedolare secca dal 15% al
10% però si dà la possibilità alle pubbliche
amministrazioni di aumentare dello 0,8 per
mille la Tasi.

IL PIANO CASA
Quello che manca in tutto l’impianto del

piano casa è un minimo di tutela nei confronti
del proprietario; si dà agio al moroso incolpevo-
le e si slittano al 30 dicembre 2014 gli sfratti. È
ovvio che le fasce più deboli debbano in qual-
che modo essere protette, perché molte volte
vittime del sistema; a questo proposito un sug-
gerimento all’Onorevole Renzi: invece di an-
dare a visitare solo le scuole, perché non alter-
nare le visite a favore di quelle persone che lot-
tano per mantenere il posto di lavoro o di
quelle famiglie disagiate perché le fabbriche in
cui lavoravano sono andate all’estero e oggi si
trovano nella situazione di non aver più la
capacità di far fronte all’affitto o alla rata del
mutuo? Queste esperienze forse lo aiuterebbero
anche nel formulare le proposte per le riforme. 

QUADRO GENERALE
L’avvocato Gabriele Bruyere, presidente

Uppi, prende una decisa posizione nei con-
fronti “di queste situazioni così complesse ma,
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In uno studio, approfondimenti su natura giuridica, registri di anagrafe e limiti nella cessione dei beni comuni 

Riforma del condominio: ecco quali aspetti
hanno interesse dal punto di vista notarile 

parti della normativa in commento, ne discen-
de che onerate in tal senso non possano che
essere queste ultime. L’acquirente ha infatti
interesse a provvedere a tale adempimento per
acquistare a tutti gli effetti di legge lo status di
condomino (ex art. 1130 c.c. e art. 63 ult. co.).
L’alienante, dal canto suo, ha interesse ad effet-
tuare tale comunicazione, perché egli “resta
obbligato solidalmente con l’avente causa per 
i contributi maturati fino al momento in cui è
trasmessa all’amministratore copia autentica
del titolo che determina il trasferimento del
diritto” (ex art. 63 ult. co.). 
Alle stesse parti spetta anche informare

l’amministratore della esistenza di un diritto
reale e di un diritto personale costituito su una
proprietà immobiliare facente parte di un con-
dominio. Così, nel caso di usufrutto, intanto
l’amministratore può inoltrare l’avviso di con-
vocazione in assemblea all’usufruttuario, in
quanto è stato reso edotto della esistenza di tale
diritto reale. In mancanza, l’assemblea deve
considerarsi validamente convocata e costitui-
ta con la sola presenza del nudo proprietario.
Nulla però sembra  impedire che le parti (anzi-
ché provvedervi direttamente loro) incarichi-
no lo stesso notaio rogante del compito di tra-
smettere copia autentica dell’atto all’ammi-
nistratore di condominio. Ciò d’altro canto
garantirebbe una più sicura corrispondenza fra
le risultanze dei Registri Immobiliari e quelle
del Registro dell’anagrafe condominiale, fra
situazione di fatto e stato di diritto, fra pubbli-
cità ed apparenza. 
Infine, con riferimento ai poteri ed ai limiti

di rappresentanza dell’amministratore di con-
dominio, è emerso che lo stesso potrà vendere
i beni condominiali soltanto dietro consenso
unanime di tutti condòmini, espresso a mez-
zo procura, la quale, per le ragioni innanzi me-
glio indicate, è opportuno presenti la for-
ma dell’atto pubblico o della scrittura privata
autenticata.  

Assoedilizia evidenzia le criticità della norma introdotta dalla Legge di Stabilità: “Non si può sostituire lo Stato con il professionista”

Compravendite immobiliari: notaio
dispone giuridicamente del saldo 

Tra i tanti riflessi della riforma del condo-
minio ve ne sono anche alcuni di rilevan-

za notarile. È quanto ha indagato il Consi-
glio Nazionale del Notariato, con uno studio 
a firma di Antonio Musto di cui pubblichia-
mo una sintesi (mentre la versione integrale
può essere letta sul sito del Notariato). 
Lo studio si compone di tre distinti piani di

indagine. 

La natura giuridica
La prima parte riguarda la natura giuridica

del condominio, riletta dall’angolo visuale
della regola contenuta nell’art. 2659, comma
1, n. 1 ult. cpv., c.c., con il dichiarato intento di
provare a stabilire se tale norma abbia una rile-
vanza circoscritta al solo piano della pubblicità
immobiliare (e se così con quale valenza: di-
chiarativa oppure meramente notiziale); in
esito contrario, residua verificare se la stessa
norma valga a riconcettualizzare la nozione di
condominio, inaugurando in tal modo un suo
inedito processo di entificazione giuridica. La
ricaduta applicativa di una simile scelta è evi-
dente. Da essa dipende se la titolarità dei rap-
porti attivi e passivi (per gli atti relativi ai con-
domini) spetti tuttora ai singoli condòmini
oppure faccia adesso capo allo stesso condomi-
nio. 

Registri di anagrafe
La seconda parte è invece dedicata al Regi-

stro dei beni condominiali (o “Registro dell’a-
nagrafe condominiale”) introdotto nel codice
civile per il tramite dell’art. 1130, comma 6,
c.c. 
L’obiettivo, in questo caso, è quello di ap-

profondire la funzione notiziale di siffatto mi-
crosistema pubblicitario, saggiando anche la
sua attitudine a costituire una “porta di ingres-
so” in materia di condominio al principio del-
l’apparenza giuridica, che, negato dalla Cassa-
zione a Sezioni Unite, 8  aprile 2002, n. 5035,
sembra avere recuperato nuovi spazi ordina-
menti a seguito della recente riforma, conser-
vando tuttora “il fascino delle cose poco note”.

Beni condominiali 
La terza ed ultima parte ha ad oggetto le vi-

cende circolatorie dei beni facoltativamente
condominiali (come l’alloggio del portiere o
l’ampio locale comune destinato a sala giochi).
Qui le principali questioni da affrontare sono
essenzialmente due e riguardano, da un lato, la
legittimazione dell’amministratore a vendere
(o a costituire diritti reali minori sui) beni con-
dominiali, dall’altro, le formalità pubblicitarie
che devono essere curate successivamente alla
conclusione di siffatti negozi giuridici. 

Le interpretazioni 
Rispetto ai profili tematici appena indicati,

gli esiti di studio hanno permesso di evidenziare
che la novella legislativa dell’art. 2659, comma
1, n. 1 ult. cpv., c.c., se interpretata sistematica-
mente e restrittivamente, non è in grado di
supportare alcun processo di entificazione giu-
ridica del condominio, nel senso di annullare
l’individualità di ciascun condomino in rap-
porto alle parti comuni dell’edificio, con la
conseguenza che la tendenziale unitarietà delle
situazioni obiettivate dai singoli condòmini si
realizza pur sempre entro i limiti in cui essa si
rende indispensabile per conseguire un interes-

se comune. Le parti comuni continuano ad
essere nella titolarità dei singoli condòmini,
non spettando al condominio quale soggetto di
diritto. Di conseguenza, per la loro compraven-
dita occorrerà pur sempre (quantomeno stan-
do ad una interpretazione restrittiva delle nor-
me contenute negli artt. 1102-1108-1119-
1139 c.c.) la unanimità dei consensi dei
condòmini. Ancora il nuovo frammento nor-
mativo consentirà di inserire  nella nota di tra-
scrizione l’eventuale denominazione, l’ubica-
zione ed il codice fiscale del  condominio per gli
atti funzionalmente coerenti con la gestione
collettivistica dei beni  condominiali, nonché -
si è detto - di iscrivere l’ipoteca giudiziale per il
recupero dei crediti derivanti da contributi
condominiali non versati dal singolo condo-
mino, nonché di trascrivere il pignoramento
immobiliare eseguito per il recupero dei mede-
simi crediti. Ma rispetto alla funzione di tale
pubblicità resta aperto il problema se essa abbia
una valenza dichiarativa oppure meramente
notiziale.  Quanto poi Registro dell’anagrafe
condominiale, una volta acclarata la sua natura
di microsistema con funzione di pubblicità
notizia, è apparso ineludibile accertare se spetti
alle parti oppure al notaio rogante inoltrare
all’amministratore la copia dell’atto negoziale
modificativo dei dati indicati dall’art. 1130,
comma 6, c.c. Al riguardo, sembra doversi in-
nanzitutto escludere che gravi sul notaio ro-
gante l’obbligo di comunicare all’amministra-
tore la avvenuta variazione dei dati presenti nel
Registro dei beni condominiali, non essendo
ciò sancito da alcuna norma di legge. Ma se si
esclude la sussistenza di un obbligo di comuni-
cazione a carico del notaio rogante, fatto salvo
ovviamente un suo dovere di informazione alle

Il presidente di Assoedilizia, Achille Colombo Clerici, e iconsiglieri Luigi Arborio Mella e Cesare Rosselli hanno
partecipato, lo scorso 24 marzo, nella sala-biblioteca del
Consiglio Notarile di Milano, al tavolo di lavoro organizza-
to dal presidente dell’Ordine dei Notai di Milano, Arrigo
Roveda, con l’obiettivo di analizzare le criticità e le opportu-
nità del nuovo sistema introdotto dalla Legge di Stabilità
del 27 dicembre 2013 che prevede il deposito del prezzo
delle transazioni immobiliari sul conto corrente bancario a
ciò dedicato dal notaio rogante.
In realtà, affinché le nuove disposizioni entrino in vigore,

è necessario attendere il decreto attuativo, che sarà emana-
to entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della Legge di stabilità (1 gennaio 2014). Il decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri sarà adottato su proposta
del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro della giustizia, sentito il parere del Consiglio
nazionale del Notariato, che ha così convocato le associa-
zioni rappresentative del settore. Non a caso, oltre ad
Assoedilizia, all’incontro di Milano erano presenti espo-
nenti di Aspesi, Assimpredil, Assilea, Aici, Anaci, Fimaa
Milano e Fiaip Milano. 
Sul piatto, la Legge 147/2013 (SO 87 alla GU 302)

secondo cui il notaio o altro pubblico ufficiale è tenuto a
versare su apposito conto corrente dedicato l’intero prezzo o
corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in
denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione delle spese
condominiali non pagate o di altri oneri dovuti in occasio-
ne del ricevimento o all’autenticazione, di contratti di tra-
sferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione

od estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende.
Eseguita la registrazione e la pubblicità dell’atto ai sensi

della normativa vigente, e verificata l’assenza di formalità
pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data
dell’atto e da questo risultanti, il notaio o altro pubblico uffi-
ciale provvede senza indugio a disporre lo svincolo degli im-
porti depositati a titolo di prezzo o corrispettivo. 
Gli interessi sulle somme depositate, al netto delle spese

di gestione del servizio, sono finalizzati a rifinanziare i fondi
di credito agevolato, riducendo i tassi della provvista dedi-
cata, destinati ai finanziamenti alle piccole e medie imprese. 
Ma qual è la posizione di Assoedilizia su tale iter?

LE CRITICITÀ
A giudizio dell’associazione, “si tratta di una normativa

del tutto sconcertante. Le somme di denaro, costituenti cor-
rispettivi a saldo delle compravendite, si trasferiscono nella
disponibilità giuridica del notaio (sia pure con gli ovvi cor-
rettivi della impignorabilità e non ereditabilità, ci manche-
rebbe altro); con l’obbligo, di trasferimento al legittimo
avente diritto, sottoposto ad una condizione potestativa
dipendente dalla volontà stessa del notaio soggetta, benin-
teso, al termine di legge per la registrazione dei rogiti. Se il
notaio non ottempera, ovvero incorre in errore, risponde
sul piano obbligatorio. Nella smania di reperire fondi per le
diverse esigenze, il legislatore si dimentica delle più elemen-
tari norme di garanzia verso i cittadini. Queste disposizioni,
infatti, non offrono certezza alcuna per i cedenti-venditori.
Senza dire della possibilità di malversazioni da parte del

notaio, che tuttavia non sono da escludersi, va considerato
che il notaio purtroppo non è lo Stato, anche se esercita una
funzione pubblica. Egli è pur sempre un professionista per-
sona fisica, soggetta a tutte le manchevolezze ed i limiti del-
la persona fisica. Consideriamo i casi di impedimento, 
per morte, incidente, malattia, incapacità fisica o mentale,
scomparsa. Eredi e sostituti, tutori-curatori (sotto il control-
lo della magistratura ) devono comunque agire per disporre
la liberazione delle somme dal conto corrente bancario. È
assurdo, comunque, ed inammissibile che la legge sostitui-
sca al debitore contrattuale un terzo, persona fisica, il quale
diviene il debitore del cedente per quanto attiene al prezzo
pattuito”. 

LE ALTERNATIVE
Secondo l’associazione della proprietà, “se la finalità

della normativa è quella di garantire il compratore dal
rischio di trascrizione di atti successivamente stipulati, e
nel contempo quella di procurare un finanziamento di atti-
vità ritenute socialmente utili, lo scopo potrebbe esser
meglio raggiunto prevedendo la costituzione di uno specia-
le conto corrente bancario, intestato al cedente-venditore
o sotto la responsabilità della banca (con ogni cautela ne-
cessaria: impignorabilità, non ereditabilità, etc.) sul quale
versare le somme rappresentanti il corrispettivo della ven-
dita, senza disponibilità materiale, da parte del cedente,
delle stesse sino a benestare liberatorio del notaio. Altra via
potrebbe essere quella della responsabilizzazione della ban-
ca per quanto attiene al versamento della somma al ceden-
te (la banca incassa direttamente il prezzo e resta impegna-
ta verso il cedente): il tutto, beninteso, sempre soggetto al
benestare del notaio. Ovviamente, nulla impedisce di vin-
colare i relativi interessi alla destinazione ritenuta di pub-
blico interesse”.
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dal 1981 dal 1981

È estremamente limitata la diffusione del sito internet la cui attivazione, su richiesta dell’assemblea, è prevista dalla L. 220/2012

Il condominio stenta ancora a finire nella rete
Tra le varie innovazioni introdotte

dalla riforma del condominio, ve
ne è una, in particolare, che non pare
stia avendo una grande successo: l’at-
tivazione del sito internet condomi-
niale, disciplinata dall’articolo 25
della Legge 220/2012, secondo cui “su
richiesta dell’assemblea, che delibera
con la maggioranza di cui al secondo
comma dell’articolo 1136 del codice,
l’amministratore è tenuto ad attivare
un sito internet del condominio che
consenta agli aventi diritto di consul-
tare ed estrarre copia in formato digi-
tale dei documenti previsti dalla deli-
bera assembleare. Le spese per l’atti-
vazione e la gestione del sito internet
sono poste a carico dei condòmini”.
Ebbene, a limitare la diffusione dello
strumento informatico sembra che sia
proprio quest’ultimo passaggio, che,
sostanzialmente, scarica sui condòmi-
ni l’implementazione del sito. 
Ma esistono già dei numeri precisi a

supporto di tale ipotesi? Secondo
Rosario Calabrese, presidente dell’U-
nai, “non sono state fatte ricerche o
rilevazioni precise al riguardo, ma a
quanto ci risulta sono in pochi ad aver

istituito il sito condominiale, che 
da molti viene considerato sempli-
cemente alla stregua di un’ulteriore
spesa, peraltro superflua, da aggiun-
gere a tutte le altre che riguardano 
il condominio”. sempre a giudizio di
Calabrese, “alcuni amministratori,
piuttosto, hanno attivato il sito con-
dominiale per conto proprio, per a-
vere una maggiore praticità lavorati-
va; c’è da sottolineare, però, che può
essere una lama a doppio taglio in
quanto molti condòmini lo utilizzano
per esporre in maniera assidua le pro-
prie lamentele, mentre dovrebbe es-
sere uno strumento da utilizzare in
positivo, un collegamento tra ammi-
nistratori e condòmini”.
Dello stesso avviso è Giuseppe Bica,

presidente di Anammi: “Quella del
sito condominiale è un’idea innovati-
va, tuttavia si tratta di una soluzione
che, finora, ci segnalano in pochi tra
gli associati. Questo perché la creazio-
ne di un sito web di condominio com-
porta una spesa che non tutti i con-
dòmini si sentono di affrontare, so-
prattutto in tempi di crisi economica.
Qualche professionista conta su un

sito tutto suo e può attivare una sezio-
ne ad hoc per il condominio che ne
faccia richiesta. Si tratta, però, di casi
limitati, almeno per il momento”.
La tendenza, dunque, non sembra

lasciare adito all’ottimismo, anche se,
come precisato da Gabriele Bruyère,
presidente nazionale dell’Uppi,
“molti amministratori stanno comin-
ciando a inserire il sito condominiale
nei punti da discutere nelle assemblee
condominiali, pur trattandosi di un
argomento che sta cominciando solo
ora ad essere preso in considerazione
da alcuni addetti ai lavori”.
Le valutazioni espresse dai rappre-

sentanti dell’amministrazione condo-
miniale, d’altra parte, non si discosta-
no molto dai dati di un’inchiesta che
Italia Casa sta conducendo diretta-
mente tra i suoi abbonati, ai quali è
stato domandato, tra le altre cose, se
avessero cominciato a prendere in
considerazione l’utilizzo di sistemi di
comunicazione on line per un contat-
to diretto con i condòmini. L’inda-
gine non è ancora conclusa, ma al
momento la stragrande maggioranza
degli amministratori consultati  ha

affermato che il sito condominiale
non è stato ancora accolto come ini-
ziativa utile, soprattutto perché impli-
ca dei costi considerati superflui; inol-
tre, in molti casi nei condomini è
massiccia la presenza di pensionati, i
quali non sempre hanno dimestichez-
za con i mezzi informatici, e, quindi,
preferiscono il contatto diretto con
l’amministratore.
Ma come interpretano tale anda-

mento gli operatori del settore, vale a
dire le aziende che si occupano pro-
prio della creazione e della gestione di
sistemi informatici integrati dedicati
agli amministratori condominiali?
Secondo Francesco Di Castri di

Sinteg (network di servizi immobi-
liari integrati) “la nostra rete rileva
che le richieste sono in aumento, ma
ancora in numero molto contenuto.
Di diverso avviso Nives Zampieri di
CondominioAmico.net, azienda che
crea software gestionali per gli ammi-
nistratori condominiali: “Con l’en-
trata in vigore della nuova riforma
condominiale, i condòmini e ammi-
nistratori hanno percepito che era
giunto il momento di voltar pagina

rispetto a quanto fatto in precedenza.
I condòmini si sono sensibilizzati per-
cependo che l’amministrazione del
proprio condominio non doveva es-
sere materia esclusiva dell’ammini-
stratore, ma anche partecipazione ed
interesse diretto. Gli amministratori,
dal canto loro, hanno compreso l’im-
possibilità di continuare con un’am-
ministrazione che diventava onero-
sa, poco trasparente, che richiedeva
troppe spese superflue e ingiustifica-
te, e soprattutto che era poco attenta 
a dare una efficace risposta alle esigen-
ze del momento. Le richieste che
stanno pervenendo ci fanno pensare
che questo numero sia destinato ad
un notevole aumento per il prossimo
futuro: contiamo di arrivare ad alme-
no 50.000 condòmini amministrati.
Nel giro di 5 anni dovremmo riuscire
a sostituire completamente i gestio-
nali che non lavorano esclusivamen-
te in internet”.
Nel frattempo, c’è da auspicare che

sia gli amministratori sia, soprattutto, i
condòmini, inizino a vedere il sito del
condominio come una risorsa più che
come un semplice onere da sostenere
e di cui si può fare a meno.

Rebecca Genesio

È arrivato il “rendiconto tipo”
Per aiutare gli amministratori a compilare il documento 

Ecco il “Rendiconto tipo per gli ammini-
stratori condominiali dopo la riforma”,

strumento che ha lo scopo di aiutare gli
amministratori nella redazione del rendi-
conto di condominio sulla base dei nuovi
criteri di legge. Lo hanno presentato a Ro-
ma, nei giorni scorsi, il presidente di Confe-
dilizia, Corrado Sforza Fogliani; il presiden-
te del centro studi Coram, Vincenzo Nasi-
ni; il presidente di Gesticond, Die-go
Russello; il presidente dell’Agiai, Tommaso
Mongiovì. 
Il “Rendiconto tipo” - che va adattato alle

esigenze del condominio per il quale viene
utilizzato - è coe-rente con tutte le novità
introdotte, in materia di rendicontazione,
dalla legge di riforma del condominio (L. n.
220 del 2012). Ogni amministratore che vi
si atterrà avrà dunque corrisposto a quanto
la normati-va oggi vigente richiede. Nelle
pagine del Rendiconto sono, infatti, riporta-
ti: il modello di consuntivo della gestione
ordinaria e del relativo riparto, con eviden-
ziate le voci di entrata e di uscita; il modello
di registro di contabilità, per l’annotamento
in ordine cronologico, dei singoli movi-

menti in entrata e in uscita; il modello di rie-
pilogo finanziario, con la situazione patri-
moniale del condominio, i fondi dispo-nibi-
li e le eventuali riserve; il modello di nota
sintetica esplicativa della gestione recante
anche i rap-porti in corso e le questioni pen-
denti; il modello di preventivo della gestio-
ne ordinaria e del relativo ri-parto.
Per completezza, poi, nelle pagine iniziali

del “Rendiconto tipo”, è stato previsto un
prospetto che riporta le informazioni relati-
ve all’amministratore, alla portineria, ai dati
catastali relativi ai beni comuni, alle polizze
assicurative, al certificato prevenzione
incendi, alle attrezzature in dotazione al con-
domi-nio. Di seguito al prospetto sono stati
inseriti, infine, una tabella che ha lo scopo di
evidenziare l’entità delle spese sostenute nel-
l’esercizio contabile che viene sottoposto
all’approvazione dell’assemblea, nonché un
grafico che consente una valutazione com-
parativa tra il preventivo e il consuntivo.
Il Rendiconto tipo è stato messo a disposi-

zione degli amministratori di Agiai, Coram
e Gesticond; sarà inoltre disponibile presso
le associazioni territoriali di Confedilizia.

Più trasparenza con la riforma
Quali strumenti rendono chiara la gestione contabile

La legge di riforma del condominio ha
espressamente previsto la possibilità, da

parte dei condòmini, di prendere visione dei
documenti giustificativi di spesa in possesso
dell’amministratore di condominio, e ciò in
ogni tempo, e di estrarne copia. La stessa leg-
ge ha inoltre imposto, recependo prassi e
giurisprudenza consolidata, l’apertura di un
conto corrente condominiale. Questa valo-
rizzazione delle possibilità dei condòmini di
essere informati sulla gestione contabile del
condominio è sottolineata dalla Confedili-
zia, che evidenzia come siano diverse le di-
sposizioni contenute nell’attuale normativa
sul condominio che hanno l’evidente scopo
di rendere il più possibile trasparente l’am-
ministrazione dei beni comuni. 
“In questo senso - osserva l’associazione -

va anche, infatti, la previsione in base alla
quale ciascun condomino ha, per il tramite
dell’amministratore, la possibilità di prende-
re visione ed estrarre copia, a proprie spese,
della rendicontazione periodica del conto
corrente bancario, nonché la norma che
impone a chi amministra di fornire al con-
domino che ne faccia richiesta attestazione

relativa allo stato dei pagamenti degli oneri
condominiali e delle eventuali liti in corso”.
Sempre improntata alla trasparenza - sot-

tolinea l’organizzazione dei proprietari di
casa - è pure la disposizione che individua
compiutamente il contenuto del rendicon-
to condominiale. Così come vanno nella
medesima direzione le norme che si occupa-
no di disciplinare la possibile nomina di un
revisore che verifichi la contabilità del con-
dominio. 
“Grazie a tutte queste previsioni, fra le

quali non va comunque dimenticata anche
quella che tratta della eventuale nomina 
di un consiglio di condominio con funzio-
ni consultive e di controllo, i condòmini
hanno, allo stato, tutti i mezzi necessari per
avere un quadro chiaro e preciso della situa-
zione contabile del proprio condominio -
conclude la Confedilizia -. Il che non può
che rappresentare un vantaggio anche per
gli amministratori che svolgendo la loro at-
tività in tutta trasparenza non potranno che
consolidare il rapporto di fiducia con i pro-
prietari delle unità immobiliari site negli
edifici che amministrano.
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Definendo con chiarezza i requisiti relativi all’attività del consulente, tutela l’utente assicurando la qualità del professionista

Tributaristi: più garanzie grazie alla nuova norma Uni 
Conoscenze, abilità e compe-

tenze del tributarista sono
alla base della norma Uni 11511
“Attività professionali non
regolamentate - Tributarista -
Requisiti di conoscenza, abilità e
competenza” pubblicata a fine
2013. La norma definisce i re-
quisiti relativi all’attività profes-
sionale del tributarista (consu-
lente tributario), ossia della figu-
ra professionale che fornisce
consulenza ed opera, con la pro-
pria capacità tecnica, nei settori
tributario, fiscale, amministrati-
vo ed aziendale, in ambito pub-
blico e privato. Si tratta di un’at-
tività professionale non rego-
lamentata, che rientra quindi a
pieno titolo tra quelle previste
dalla Legge 4 del gennaio 2013.
“Adeguata formazione, carat-

teristiche personali, know-how,

stretta applicazione di un codice
deontologico - commenta Gio-
vanna Restucci (segretario na-
zionale di Lapet, coordinatrice
del gruppo di lavoro Tributaristi
e relatrice della norma Uni) - so-
no tutte caratteristiche che ven-
gono ben evidenziate nella nor-
ma Uni e alle quali si deve atte-
nere un professionista che vuole
operare in questo settore e che
vuole definirsi tale”. Secondo
Restucci “i primi ad avvantag-
giarsi della norma Uni saranno
sicuramente i consumatori: la
norma tende infatti a definire le
caratteristiche che determinano
la qualità dell’iscritto. Quindi il
consumatore potrà riconoscere
a monte la qualità del professio-
nista al quale si rivolge e, per
contro, il professionista avrà vi-
sibilità sul mercato”.

Nell’anno appena trascorso, l’Ente Nazionale Italiano
di Unificazione (Uni) ha pubblicato otto norme in

riferimento a professioni non regolamentate, ovvero tutte
quelle non iscritte ad albi o ruoli, dando maggior “peso”
alla legge 4/2013, approvata e pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n. 22 del 26 gennaio 2013, definendo, in specifi-
che norme tecniche, le capacità professionali ed identifi-
cando con maggior chiarezza professioni già presenti nel
mondo lavorativo da anni e sempre più specializzate.
Una delle otto normative sopra-citate, ossia la UNI

11511 pubblicata il 2 dicembre 2013, ha riconosciuto l’at-
tività lavorativa di tributarista, fornendo uno strumento
fondamentale nello svolgimento dell’attività professiona-
le e implementando ancor più il panorama legislativo
riguardante le professione. La principale finalità della nor-
mativa consiste nel far chiarezza sui requisiti e sulle capa-

cità professionali per lo svolgimento dell’attività lavorati-
va, eliminando ogni problematica relativa alla possibilità
di confusione tra figure professionali presenti nel settore
tributario quali l’avvocato tributarista o il commercialista,
tutto come meglio descritto in una nota UNI di seguito
riportata “figura professionale che fornisce consulenza ed
opera, con la propria capacità tecnica, nei settori tributa-
rio, fiscale, amministrativo e aziendale, in ambito pubblico
e privato”.
Analizzando il testo della normativa, molto importante

è l’art. 6 che cita: “promuove l’autoregolamentazione vo-
lontaria e la qualificazione dell’attività dei soggetti che
esercitano le professioni e la qualificazione professionale”.
Tutto ciò non può che apportare benefici rilevanti che
potremmo definire a cascata, dato che, in primo luogo,
garantirebbe la copertura di una porzione di mercato lavo-
rativo ad oggi poco disciplinato, assicurando di conseguen-
za alla possibile clientela di rivolgersi a professionisti del set-
tore tributario riconosciuti, di elevata qualità e specializza-
zione del lavoro, nel rispetto di un codice deontologico e di
correttezza tra professionisti e nei confronti dei clienti.

IL PARERE DELL’ESPERTOIL PARERE DELL’ESPERTO

Andrea Cartosio
tributarista in Ovada
ist. naz. Tributaristi

Agenzia Entrate e contribuente
Come risolvere il contenzioso

Gli strumenti per evitare di ricorrere al processo tributario

Non solo gli immobili, ovvia-
mente, sono soggetti a tas-

sazione. Ma la crescente imposi-
zione fiscale sulla casa produce,
inevitabilmente, un altrettanto
massiccio contenzioso, che con-
figge con la sbandierata volontà
dell’Agenzia delle Entrate di dia-
logare con il cittadino.
Proprio gli strumenti di con-

fronto con il contribuente e di
pacifica soluzione delle contro-
versie sono stati tra gli argomenti
oggetto dell’audizione del diret-
tore generale dell’Agenzia delle
Entrate, Attilio Befera, in sesta
commissione, Finanze e Tesoro,
del Senato. Riportiamo il pas-
saggio della relativo, proprio, ai
rapporti tra amministrazione e
cittadino.

DIALOGO
Nell’ottica di un’amministra-

zione fiscale orientata al citta-
dino, sono stati previsti diversi
istituti amministrativi che con-
sentono al contribuente di inte-
ragire con l’Agenzia e rappresen-
tare le sue ragioni. Alcuni di
questi sono finalizzati a risolvere
eventuali pendenze nei con-
fronti dell’Amministrazione fi-

nanziaria evitando di ricorrere al
processo tributario (autotute-
la, accertamento con adesione,
mediazione tributaria) ovvero di
concordare soluzioni conciliato-
rie rispetto a liti già instaurate
(conciliazione giudiziale). Evita-
re di intraprendere o proseguire
la strada del contenzioso com-
porta indubbi vantaggi, non solo
per il contribuente (riduzione
dei tempi necessari per risolvere
la controversia e dei costi con-
nessi) ma anche per l’ammini-
strazione (minori costi per la col-
lettività). 

STRUMENTI
Autotutela. L’autotutela rap-
presenta lo strumento attraverso
il quale l’Amministrazione rie-
samina la propria azione e, con-
seguentemente, annulla i pro-
pri atti riconosciuti illegittimi, 
in attuazione del principio co-
stituzionale di imparzialità e di
buon andamento dell’azione
amministrativa. Con tale istitu-
to l’Agenzia prende atto, in via
del tutto autonoma o su richie-
sta del contribuente, dell’erro-
re e procede alla sua correzione
senza necessità di attendere la

decisione di un giudice. 
Accertamento con adesione.
L’accertamento con adesione 
si sostanzia in un “accordo” tra
contribuente e Agenzia, può av-
venire sia prima che dopo la
notifica di un atto impositivo, ed
è volto a ridefinire le imposte
dovute ed evitare l’insorgere di
una lite tributaria. Il perfeziona-
mento dell’adesione comporta
una serie di agevolazioni, tra cui
la riduzione delle sanzioni am-
ministrative. Mediazione tribu-
taria. L’istituto della mediazione
tributaria, a partire dal 2012, pre-
vede la presentazione di un’i-
stanza rivolta all’Amministra-
zione che ha la finalità di evitare
il ricorso. Lo strumento, previsto
per gli atti di valore non superio-
re a 20.000 euro, è finalizzato a
ridurre i ricorsi al giudice. 
Conciliazione giudiziale. La
“conciliazione giudiziale”, espe-
ribile in sede di giudizio di fronte
alle Commissioni tributarie pro-
vinciali, consente alle parti di
chiudere un contenzioso aperto
con il Fisco. Il tentativo di conci-
liazione non è comunque vinco-
lante: se il contribuente non rag-
giunge l’accordo, può sempre
proseguire con il contenzioso. 
Tutoraggio.Un altro esempio di
rapporto dialogato con il contri-
buente è rappresentato dal
“tutoraggio” che l’Agenzia espli-
ca nei confronti dei soggetti di
rilevanti dimensioni. L’istituto,
ormai a regime, si realizza con
un’attività di osservazione di-
retta della vita aziendale: in tal
senso, il controllo diviene pre-
ventivo, al fine di assicurare un
elevato grado di correttezza dei
comportamenti fiscali posti in
essere. 
L’implementazione di questi

strumenti è il frutto dell’impe-
gno profuso dall’Agenzia nel
dialogo e nella collaborazione
con il contribuente per mante-
nere un rapporto corretto e tra-
sparente.  

Casa vacanze: quando l’affitto
diventa un’attività alberghiera 

Fornire servizi non accessori è fiscalmente discriminante 

Concedere in godimento un immobile
per una vacanza, con annessi servizi di

carattere personale quali le pulizie o il cambio
periodico della biancheria, costituisce una
prestazione assimilabile a quella alberghiera e,
pertanto, imponibile ai fini Iva. Questo il
principio enunciato dalla Corte di Cassazio-
ne con l’ordinanza n. 6501 del 19 marzo
2014.

IL FATTO
La controversia nasce a seguito di un avviso
di rettifica ai fini Iva notificato dall’Agenzia
delle Entrate a una ditta individuale, relativo
al recupero dell’imposta non versata sul corri-
spettivo della cessione di godimento di una
serie di unità immobiliari a uso di casa vacan-
ze. Avverso l’atto impositivo il contribuente
proponeva ricorso, accolto sia in primo sia in
secondo grado. A parere della Commissione
tributaria regionale, l’avviso era da ritenersi
infondato perché le cessioni costituivano
semplici locazioni immobiliari - e non presta-
zioni alberghiere - e, in quanto tali, qualifica-
bili come operazioni esenti dall’Iva (articolo
10, n. 8, Dpr 633/1972).
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato in

Cassazione la sentenza di merito, lamentan-
do violazione e falsa applicazione del richia-
mato articolo 10. A parere dell’Amministra-
zione, i giudici di merito sarebbero incorsi in
errore quando hanno qualificato i rapporti in
questione come locazioni immobiliari atipi-
che, argomentando la tesi sul presupposto
che “la prestazione di singoli servizi connaturati
alla atipicità della locazione, quali la pulizia finale
del cambio della biancheria, non basta per se stes-
sa a cambiare la natura del rapporto e configurare
lo stesso come prestazioni tipo alberghiero”.
La Corte suprema ha cassato la sentenza

della Ctr e, decidendo nel merito, ha rigettato
il ricorso introduttivo del contribuente.

LA DECISIONE
La questione posta all’esame dei giudici di
legittimità riguarda la corretta qualificazione
ai fini Iva della concessione in godimento di
unità immobiliari, in presenza di servizi ag-
giuntivi di natura personale, come pulizia e
cambio della biancheria. Nel caso concreto,
una ditta individuale esercitava attività di
locazione di appartamenti e case al mare in

Sardegna, nel corso della stagione turistica, in
favore di clienti procacciati direttamente o
per il tramite di tour operator, fornendo anche
il “cambio settimanale della biancheria e la pulizia
finale dei locali”.
L’operatore economico ha trattato tali

operazioni come locazioni immobiliari atipi-
che (articolo 10, n. 8, Dpr 633/1972), esenti
dall’Iva e soggette a imposta di registro in
misura proporzionale. Tale interpretazione
contrasta con quella dell’Agenzia, che consi-
dera la fornitura a carattere periodico di servi-
zi di natura personale, connessi alla locazione
a uso turistico degli immobili, suscettibile di
caratterizzare i rapporti tra la ditta e i suoi
clienti come “rapporti di prestazione alberghiera
e non di locazione”. Da qui la controversia,
risolta dai giudici di legittimità in favore del
Fisco.
Le argomentazioni alla base della decisione

si inseriscono nel solco di un principio reitera-
tamente affermato in sede di legittimità,
secondo cui “l’attività di affittacamere, pur diffe-
renziandosi da quella alberghiera per le sue mode-
ste dimensioni, presenta analoga natura, in quan-
to richiede non solo la cessione del godimento di
locale ammobiliato e provvisto delle necessarie
somministrazioni (luce, acqua, ecc.), ma anche
la prestazione di servizi personali, quali il riassetto
del locale stesso e la fornitura della biancheria 
da letto e da bagno” (cfr Cassazione, sentenze
nn. 755/1991, 5632/1993, 17167/2002,
2265/2010).
Pertanto, è proprio la fornitura di servizi

non meramente accessori l’elemento che
caratterizza le prestazioni alberghiere dalla
locazione immobiliare a uso abitativo o dal-
l’ospitalità a pagamento nell’ambito di una
famiglia. Sulla base di tali considerazioni, la
Corte di cassazione ha riaffermato il principio
di diritto secondo cui, nell’ipotesi di conces-
sione in godimento di uno o più immobili
arredati, con annessi servizi di carattere perso-
nale, come le pulizie o il cambio settimana-
le, il rapporto, “specialmente se si inserisca in
un attività avente ad oggetto la cessione di
una pluralità di immobili, non è qualificabi-
le come locazione immobiliare ai sensi e per
gli effetti dell’articolo 10, punto 8, D.P.R.
633/72”. Da qui, la legittimità dell’avviso di
rettifica emesso dall’Agenzia delle Entrate. 

Emiliano Marvulli (FiscoOggi)

Esercitando un’attività professionale in esenzione Iva e
volendo affittare locali commerciali da una Sas, il corri-
spettivo va o meno assoggettato a imposta sul valore
aggiunto? È l’oggetto di un quesito pervenuto nei giorni
scorsi alle Entrate, che hanno risposta specificando che
“per i contratti di locazione di fabbricati strumentali con
locatore soggetto Iva, come nel caso di una Sas che opera
nell’ambito dell’esercizio dell’impresa, vige il regime di
esenzione (articolo 10, comma 8-ter, Dpr 633/1972). È,
però, possibile optare per l’assoggettamento all’imposta,
manifestando l’opzione nello stesso atto di locazione. In tal
caso, trattandosi di immobili strumentali, si applica l’ali-
quota in misura ordinaria (circolare 22/E del 2013). La
locazione, oltre a scontare l’Iva al 22%, è assoggettata
anche all’imposta di registro nella misura dell’1% (articoli
40, comma 1-bis, del Dpr 131/1986, e 5, comma 1, lettera a-
bis della tariffa, parte prima, allegata allo stesso decreto)”.

LOCALI COMMERCIALI E IVA
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Bonus ristrutturazioni 
e trasmissibilità

D. Mia sorella e io vorremmo usufruire delle
agevolazioni per la ristrutturazione della casa 
di famiglia. In caso di morte, gli eredi possono
beneficiare della detrazione? E in caso di vendi-
ta?

R. In caso di trasferimento mortis causa
dell’immobile oggetto di interventi di re-
cupero del patrimonio edilizio, gli eredi
mantengono il diritto a godere delle quote
residue della detrazione, purché conser-
vino la detenzione materiale e diretta del-
l’immobile. Invece, in caso di vendita del-
l’unità immobiliare sulla quale sono stati
realizzati gli interventi agevolabili, la detra-
zione non ancora utilizzata si trasferisce
all’acquirente persona fisica, salvo diverso
accordo delle parti (articolo 16-bis, com-
ma 8, del Tuir).

Detrazioni arredi
Momento dell’acquisto

D. A fine 2013 ho eseguito dei lavori di manu-
tenzione straordinaria nella mia abitazione.
Che tempi ho per effettuare acquisti “agevola-
ti” di mobili ed elettrodomestici?

R. Per fruire del “bonus arredi”, è necessa-
rio che l’acquisto di mobili e grandi elettro-
domestici sia diretto al completamento
dell’arredo dell’immobile su cui sono stati
effettuati gli interventi di recupero del pa-
trimonio edilizi. In linea generale, la data di
inizio lavori deve essere anteriore a quella
in cui sono sostenute le spese per l’acquisto
dei beni, ma non è necessario che le spese
di ristrutturazione siano sostenute prima di
quelle per l’arredo (circolare n. 29/2013).
Per essere ammesse alla detrazione, le spese
per l’acquisto di mobili e grandi elettrodo-
mestici devono essere sostenute entro il 31
dicembre 2014 (articolo 1, comma 139,
legge 147/2013).

730: il secondo garage
è comunque pertinenza

D. Il secondo garage, che ai fini Imu non può
essere considerato pertinenza dell’abitazione
principale, come va indicato nel modello
730/2014?

R. Ai fini Imu, possono essere considerati
come pertinenza dell’abitazione principa-
le solo tre immobili, uno per ciascuna del-
le seguenti categorie catastali: C/2, C/6,
C/7 (articolo 13, comma 2, Dl 201/2011).
Si tratta di magazzini e locali di deposito
come cantine e solai (C2), stalle, scuderie,
rimesse e autorimesse senza fini di lucro
(C6) e tettoie chiuse o aperte (C7). In am-
bito Irpef, invece, non sono previste analo-
ghe limitazioni. Sono infatti considerate
pertinenze le unità immobiliari classificate
o classificabili in categorie diverse da quelle
a uso abitativo, destinate ed effettivamen-
te utilizzate in modo durevole al servizio
dell’abitazione principale, anche se non

appartenenti allo stesso fabbricato (artico-
lo 10, comma 3-bis, del Tuir). Per il secon-
do garage, pertanto, andrà specificato nella
colonna 2 (“utilizzo”) del quadro B il codi-
ce “5” (“pertinenza dell’abitazione princi-
pale”), indicando, poiché lo stesso nel
2013 è stato assoggettato a Imu, il codi-
ce “2” nella colonna 12 (“casi particolari
Imu”).

Locazione breve 
e registrazione contratto

D. Ai fini dell’obbligo di registrazione di un
contratto di locazione, i trenta giorni si riferisco-
no al singolo contratto o alla somma dei con-
tratti stipulati nell’anno con diversi conduttori?

R.I contratti di locazione di immobili, non
formati per atto pubblico o scrittura privata
autentica, di durata non superiore a trenta
giorni complessivi nell’anno, non sono ob-
bligatoriamente soggetti a registrazione
(articolo 2-bis della tariffa, parte seconda,
allegata al Tur). Per stabilire tale durata, è
necessario fare riferimento al rapporto di
locazione e di affitto dell’immobile inter-
corso nell’anno con lo stesso locatario e af-
fittuario (circolari 12/1998 e 26/2011).
Qualora la durata del contratto, determi-
nata in tal modo, sia inferiore a trenta gior-
ni nell’anno, la registrazione è prevista solo
in caso d’uso, ossia quando l’atto dev’essere
presentato, ad esempio, a una cancelleria
giudiziaria.

Bonus ristrutturazioni 
e nuda proprietà

D. In caso di ristrutturazione di un immobile la
cui proprietà è suddivisa in usufrutto e nuda
proprietà, chi può usufruire della detrazione se
la spesa è sostenuta dal nudo proprietario?

R.La detrazione delle spese di ristruttura-
zione edilizia può essere usufruita da tutti i
soggetti tenuti al pagamento dell’imposta
sul reddito delle persone fisiche, residenti o
meno nel territorio dello Stato. In partico-
lare, l’agevolazione spetta ai contribuenti
che possiedono o detengono, sulla base di
un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono
effettuati gli interventi (articolo 16-bis del
Tuir). Ha, pertanto, facoltà di usufruire del
bonus fiscale anche il nudo proprietario
dell’immobile oggetto di ristrutturazione
edilizia, qualora ne sostenga le relative spe-
se (circolare 57/E del 1998).

Locazione universitari
Quale genitore detrae? 

D. Figlio studente fuori sede, al 100% a mio
carico. Il contratto di fitto è intestato a lui, che
paga il canone con bonifico. Mia moglie non è
a mio carico. In che misura posso usufruire
della detrazione?

R.Per quanto riguarda le modalità di ripar-
tizione tra i genitori delle detrazione per i
canoni di locazione per studenti universi-
tari (comma 1, lettera i-sexies dell’art. 15

del Tuir), sostenuti nell’interesse delle per-
sone fiscalmente a carico, l’Agenzia delle
Entrate ha precisato che, qualora il docu-
mento comprovante le spese risulti intesta-
to al figlio, le stesse devono essere suddivi-
se tra i due genitori con riferimento al lo-
ro effettivo sostenimento. Sul documento
dovrà essere annotata la percentuale di
ripartizione, se quest’ultima è diversa dal
50% (paragrafo 2.3 della circolare 11-
2007).

Installazione antifurto 
Non spetta bonus arredi

D. L’installazione dell’impianto di allarme
presso l’abitazione, in quanto rientrante nei
lavori che danno diritto alla detrazione prevista
per la ristrutturazione, può dare diritto al bonus
mobili?

R. I lavori sulle unità immobiliari residen-
ziali agevolabili con il “bonus ristruttura-
zioni” sono quelli relativi a: interventi di
manutenzione straordinaria, restauro e
risanamento conservativo, ristrutturazio-
ne edilizia; interventi necessari alla rico-
struzione o al ripristino dell’immobile dan-
neggiato a seguito di eventi calamitosi;
interventi relativi alla realizzazione di par-
cheggi pertinenziali; lavori finalizzati all’e-
liminazione delle barriere architettoniche;
interventi di bonifica dall’amianto e di ese-
cuzione di opere volte a evitare gli infortu-
ni domestici; interventi relativi all’adozio-
ne di misure finalizzate a prevenire il
rischio del compimento di atti illeciti da
parte di terzi; interventi finalizzati alla ca-
blatura degli edifici, al contenimento del-
l’inquinamento acustico, al conseguimen-
to di risparmi energetici, all’adozione di mi-
sure di sicurezza statica e antisismica degli
edifici. Solo in relazione ad alcuni di que-
sti lavori è prevista la possibilità di bene-
ficiare del “bonus mobili”. In particolare, 
la detrazione spetta, per gli immobili resi-
denziali, in relazione ai lavori di manuten-
zione straordinaria, di restauro e di risana-
mento conservativo e di ristrutturazione e-
dilizia e per gli interventi necessari alla
ricostruzione o al ripristino dell’immobile
danneggiato a seguito di eventi calamito-
si (circolare 29/2013). Non spetta, quin-
di, per gli interventi relativi all’adozione di
misure finalizzate a prevenire il rischio del
compimento di atti illeciti da parte di terzi,
tra i quali rientra l’installazione di un allar-
me.

Successione: i termini 
per ravvedimento operoso

D. Nella dichiarazione di successione di mio
padre, presentata nel novembre 2011, non è
stata indicato un immobile. Sono comunque al
di sotto della franchigia. Posso ancora fare rav-
vedimento?

R. L’istituto del ravvedimento operoso
può trovare applicazione anche in relazio-
ne all’omessa presentazione della dichiara-
zione di successione o in caso di insufficien-

te dichiarazione di valore (circolare n.
192/1998). È possibile ravvedersi fino al
termine massimo di dodici mesi dalla sca-
denza del termine per la presentazione
della dichiarazione di successione (dodici
mesi dall’apertura della stessa). Nel caso
descritto, pertanto, sono scaduti i termini
per avvalersene. In caso di omessa presen-
tazione della dichiarazione (anche sostitu-
tiva o integrativa), se non è dovuta impo-
sta, è prevista una sanzione amministrati-
va da 258 a 1032 euro (articolo 50 del Dlgs
346/1990).

Vendita prima casa
ricevuta in donazione

D. Sto per vendere la “prima casa” che mi fu
donata due anni fa da mia madre. A cosa vado
incontro?

R. L’agevolazione prima casa, che - in caso
di donazione - comporta l’applicazione in
misura fissa delle imposte ipotecaria e cata-
stale, è applicabile ai trasferimenti della
proprietà di case di abitazione non di lusso
e per la costituzione o il trasferimento di
diritti immobiliari relativi alle stesse, deri-
vanti da successioni o donazioni, qualora il
beneficiario sia in possesso dei requisiti e
sussistano le altre condizioni previste in
materia di acquisto della prima abitazione
(articolo 69, commi 3 e 4, della legge 342-
2000). Si decade dal beneficio nel caso in
cui l’immobile sia ceduto prima di cinque
anni dall’acquisto per successione o per
donazione e non si proceda entro un anno
all’acquisto di una nuova abitazione prin-
cipale. In questa ipotesi, sarà recuperata la
differenza tra le imposte pagate con appli-
cazione del beneficio e quelle dovute ordi-
nariamente. Inoltre, saranno dovuti gli in-
teressi e la sanzione pari al 30% della diffe-
renza d’imposta.

Riacquisto prima casa
e credito d’imposta 

D. Donerò a mio figlio un immobile acquista-
to come prima casa. Riacquistandone un
altro, posso usufruire del credito d’imposta
relativo all’immobile donato? Se sì, in che
misura?

R. È previsto un credito d’imposta a favore
di coloro che, dopo aver alienato un
immobile acquistato usufruendo dell’ali-
quota agevolata prima casa ai fini dell’im-
posta di registro o dell’Iva, acquisiscono a
qualsiasi titolo, entro un anno, un’altra
casa non di lusso, da adibire ad abitazio-
ne principale (articolo 7 della legge 448-
1998). Per alienazione deve intendersi
non solo il trasferimento a titolo oneroso,
ma anche il trasferimento a titolo gratuito
disposto per atto di donazione (circolare
19/E del 2001). Il credito d’imposta spetta
fino a concorrenza dell’imposta di registro
o dell’Iva corrisposta in relazione al primo
acquisto e, in ogni caso, non può essere su-
periore a quella corrisposta in relazione al
secondo acquisto.
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Si è svolta a Roma il 20 marzo l’Assemblea
nazionale Ebilcoba (ente bilaterale colf e

badanti) alla quale hanno preso parte i rappre-
sentanti dalle sedi regionali sia dei datori di
lavoro che dei lavoratori associati alla Confsal
ed alla Fesica Confsal. Dopo una relazione del
presidente uscente, Massimo Anderson, è
stato avviato il dibattito, al quale sono inter-
venuti la parola il dottor Mariani, l’onorevole
Grillo, il geometra De Nicola ed il professor
Troilo. Nell’ambito della tavola rotonda sono
emerse nuove strategie per un sempre maggior
proselitismo, che avrà il vantaggio di offrire
garanzie ai lavoratori ed ai datori di lavoro nei
confronti di quel sommerso che purtroppo è
ancora molto diffuso nell’ambito del territorio
nazionale.
L’Assemblea ha quindi eletto il Consiglio di

Amministrazione, che oggi risulta composto
da: Massimo Anderson, Marco Paolo Nigi,
Diletta Bocchini, Giuseppe Bonura, Gabriele
Troilo, Angelo De Nicola, Silvio Rezzonico,
Lidio Baldassarre, Manuela Caprarelli, Fran-
cesco Cagnasso, Salvatore Grillo, Bruno
Mariani. Il CdA ha quindi riconfermato alla
presidenza l’onorevole Massimo Anderson,
che verrà coadiuvato, nel ruolo di vicepresi-
dente, dall’onorevole Salvatore Grillo.

Badanti Ebilcoba
Assemblea a Roma

Si è svolto presso l’Acquario Romano,
sede dell’Ordine degli Architetti di

Roma, il primo corso di formazione pro-
fessionale per architetti riconosciuto dal
Consiglio Nazionale Architetti per l’ac-
quisizione dei crediti formativi obbligato-
ri. Il corso, il primo nella storia, ha riscos-
so un successo incredibile, con 400 perso-
ne iscritte e 200 rimaste in lista d’attesa:
un riscontro dovuto, certamente, anche
alla delicatezza, all’interesse e all’attualità
degli argomenti trattati, con ampi e det-
tagliati riferimenti alla questione del-
la proprietà intellettuale delle opere e
della registrazione dei marchi.. Organiz-
zato dall’Ordine degli Architetti, con la
collaborazione dell’Associazione “Il Va-
lore delle Idee” e della Consulta dei Gio-
vani Architetti, ha affrontato il tema del-
la proprietà industriale ed intellettuale. 
Lo studio legale Del Re, nelle persone

del professor Giovanni Del Re e del dot-
tor Guido Del Re si è occupato di affron-
tare ed analizzare le tematiche relative alla
proprietà industriale ed intellettuale da
un punto di vista giuridico, esponendo e
spiegando cosa siano i brevetti, marchi,
disegni e modelli, come possono essere

registrati e tutelati.
Il presidente dell’associazione, architet-

to Paolo Anzuini, con l’ausilio della dot-
toressa Giulia Priori, è stato il mediatore
della giornata ed ha approfondito con
analisi teoriche e pratiche tutto ciò che
riguarda la brevettazione, esponendo la
propria invenzione in aula. 
Visto l’enorme successo riscosso in ter-

mini numerici, il corso verrà riproposto
quanto prima. Intanto, tutte le informa-
zioni relative all’iniziativa e all’associazio-
ne “Il Valore delle Idee” sono pubblica-
te sul sito internet: www.ilvaloredelle-
idee.it. 
L’associazione “Il Valore delle Idee”,

fondata da Paolo Anzuini, Guido Del Re
e Giulia Priori, è una libera associazione,
apartitica e aconfessionale, senza scopo di
lucro, che persegue lo scopo della promo-
zione, della diffusione, della spiegazione e
dell’esposizione di tutto ciò che concerne
la cultura delle proprietà intellettuali ed
industriali, quindi dei brevetti, dei dise-
gni, dei modelli, dei marchi, favorendo la
conoscenza del loro valore per la società,
degli aspetti tecnici, delle applicazioni
pratiche, in ogni forma.

Marchi e proprietà intellettuale
Il primo corso per gli architetti

Si è svolto a Roma, lo scorso 25 marzo, il
Congresso nazionale di Casaconsum, al

quale hanno preso parte i delegati eletti dalle
singole Province e Regioni. Nel corso di un
approfondito dibattito è emersa l’esigenza di
una maggiore presenza propositiva dell’asso-
ciazione negli organi rappresentativi delle
Regioni e dei Comuni, a tutela delle popola-
zioni oggi più che mai alla mercé di inquina-
menti atmosferici ed eventi ambientali, oltre
che della delicata questione relativa alla pota-
bilità delle acque in ambito domestico. Si è
passati, quindi, alle votazioni ed il Congresso
ha eletto alla presidenza il senatore Riccardo
Pedrizzi, e come vice presidenti l’avvocato Sil-
vio Rezzonico ed il professor M. Paolo Nigi. Il
Congresso ha quindi delegato il presidente
nazionale a convocare l’Esecutivo dell’asso-
ciazione al fine di valutare la possibilità di inte-
grare il nome della sigla associativa allo scopo
di evidenziare che essa è l’autentica espressio-
ne dei proprietari di casa.
La regione Calabria ha riconosciuto ed inse-

rito nel suo Albo l’associazione diretta territo-
rialmente dal dottor Francesco Lacava. Que-
sta si aggiunge alle associazioni già riconosciu-
te in altre regioni.

Casaconsum vota
i nuovi dirigenti

➣ Condominio: esplode caldaia
e si sviluppa un incendio

Caldaie e incendi. Una miscela sempre più
esplosiva in ambito condominiale. Lo
dimostra quanto accaduto a Vasto, in pro-
vincia di Chieti, al terzo piano di un con-
dominio, sul balcone di un appartamento i
cui proprietari erano assenti: l’esplosione di
una caldaia esterna ha innescato un princi-
pio di incendio che a propria volta ha fatto
scoppiare due bombolette di vernice. Sono
stati i vicini di casa a dare l’allerta ai vigili
del fuoco, che sono accorsi sul posto in-
sieme a protezione civile e ambulanze del
118. Sfondata la porta dell’alloggio, i pom-
pieri sono poi riusciti a domare le fiamme
senza che alcun residente riportasse danni. 

➣ Lite domestica: ferisce
i parenti con cacciavite 

La cena in famiglia finisce nel sangue. È
accaduto a Crotone, dove un uomo di 35
anni ha ferito a colpi di cacciavite la sorel-
la, il cognato e la suocera, che hanno ripor-
tato lesioni giudicate guaribili tra i 7 e i 25
giorni. Fermato dalla polizia, l’aggressore è
stato sottoposto all’obbligo di non avvici-
narsi all’abitazione della sorella.

➣ Donna rapinata in casa
Bottino di 70mila euro

Ancora una donna sola rapinata in casa.
Scenario, il prestigioso quartiere di Posil-
lipo, a Napoli, dove due malviventi a vol-
to coperto si sono introdotti nottetempo
nell’alloggio di una donna di 58 anni e,
dopo averla immobilizzata, la donna, so-
no fuggiti portando via un bottino di 70-

mila euro tra gioielli, argenti e quanto
contenuto nella cassaforte. Al momento i
banditi sono riusciti a far perdere le pro-
prie tracce. 

➣ Furto notturno nel palazzo
Il basista era il portiere

Il basista era il portiere notturno. Napoli,
zona residenziale di Chiaia. Due uomini,
già noti alle forze dell’ordine, effettuano un
furto in uno stabile. Dopo mesi di indagini,
la polizia risale alla loro identità grazie alle
immagini riprese dalle telecamere del pa-
lazzo. Ma a finire in manette è anche il por-
tiere, immortalato mentre forniva ai com-
plici indicazioni sul percorso da seguire e
sulle modalità di spartizione del bottino. 

➣ Nonno eroe si arrampica
e salva nipotina dal rogo

Il nonno eroe salva la nipotina di 4 mesi
dall’incendio domestico. È accaduto in
provincia di Salerno, dove la bimba e la
madre erano rimaste intrappolate in un
alloggio invaso dal fumo provocato da un
incendio sviluppatosi al piano inferiore
della palazzina a causa di una scintilla gene-
rata da un camino. L’uomo, di 65 anni, ha
raggiunto l’abitazione servendosi di una
scala. Poi, con l’aiuto dei vigili del fuoco, ha
tratto in salvo la donna e la bambina.

➣ Affitto: moroso per 3 euro
sarà sfrattato a Pasqua

Spesso si parla del rapporto conflittuale tra
proprietari e conduttori, anche a causa dei
casi di morosità, incolpevoli e non. Quan-
to accaduto in provincia di Ravenna, tut-
tavia, rasenta l’incredibile. Un artigiano

edile è stato, infatti, sfrattato a causa di una
morosità di appena 3 euro. Sposato, padre
di due figli e in crisi economica, l’uomo da
ottobre a gennaio non era riuscito a pagare
l’affitto. Poi, però, dopo l’ingiunzione da
parte del padrone di casa, era riuscito a raci-
molare la somma, 1.938 euro, ma la banca
aveva trattenuto 3 euro per spese di com-
missione. Tre euro mancanti che hanno
convinto il giudice onorario del tribunale
ravennate a convalidare lo sfratto. Data di
esecuzione: 20 aprile, Pasqua. 

➣ Chiude figlio in cameretta
e va ad ubriacarsi con amici 

Alcol e disagio familiare. Una miscela che
è esplosa in provincia di Roma, dove una
moldava, ha chiuso il figlio di 11 anni in
cameretta ed è uscita con gli amici ad u-
briacarsi nei locali dei Castelli Romani. La
donna, che dovrà rispondere dell’accusa 
di abbandono di minori è stata arrestata 
dai carabinieri alle 5 del mattino, mentre,
completamente ubriaca, era al volante
della sua vettura, con un tasso alcolemico
cinque volte superiore ai limiti consentiti
dalla legge. 

➣ Ucciso in camera da letto
da trave caduta dal tetto 

Quando si dice tragica fatalità. A 94 anni
si pensa che sia più facile morire di vec-
chiaia. Ma può accadere di trovare la
morte anche venendo colpiti in camera
da letto da una trave caduta dal tetto. Il
pensionato, dell’Oltrepò Pavese, abitava
in una casa all’interno della propria casci-
na. Il nipote ha provato a chiamare al te-
lefono il nonno, senza ricevere risposta.

Così è andato sul posto e lo ha trovato
morto sotto la trave.

➣ Aggredisce vicina di casa
con una padella: arrestato

Due vicini di casa, entrambi in là con gli
anni. All’improvviso scoppia una lite e
l’uomo, di 70 anni, colpisce la donna, di 72
anni, con una padella e un attrezzo ginni-
co. Tragedia sfiorata nel palermitano, con
l’anziana accompagnata d’urgenza al pron-
to soccorso ma, per fortuna, non in perico-
lo di vita, e il pensionato arrestato per ten-
tato omicidio, pur non essendo stato in
grado di spiegare i motivi del folle gesto.

➣ Denunciati 11 condòmini
Rubavano energia elettrica

Nel 2012 l’acqua a sbafo. Così ben 18
condòmini di uno stabile del palermitano
erano stati arrestati. Oggi, la storia si ripe-
te, con 11 di loro denunciati dai carabinie-
ri per aver rubato l’energia elettrica del
palazzo. Per scovare la truffa sono state
necessarie due squadre di tecnici Enel. 

➣ Colf con le mani lunghe
Sottrae gioielli dalle case 

Ufficialmente domestica. In realtà, topo
d’appartamento. Ma le forze dell’ordine di
Aosta, dopo numerosi furti, hanno messo
fine alla duplice carriera di una donna di 44
anni. Denunciata a piede libero appunto
per furto aggravato. A suo carico pende
l’accusa di aver rubato monili in oro - per
un valore di circa 20.000 euro - all’interno
delle abitazioni in cui lavorava come colf. Il
bottino dei colpi era poi stato rivenduto a
vari “compro oro” di Aosta e di fuori valle. 



CASA NEWS 9APRILE 2014 N.8

Incontro tra sindacati, proprietà edilizia e istituzioni per affrontare il problema della casa dal punto di vista politico e fiscale

Milano: l’emergenza abitativa
tra criticità e possibili soluzioni

siderazione che il governo Renzi ha perlomeno avuto il
merito di trattare la questione già affrontata dal predeces-
sore Letta. Ma il problema abitativo in Italia si è trasforma-
to nella commedia o, meglio, nella tragedia degli equivoci.
Per rendersene conto, secondo Assoedilizia, basta da-
re un’occhiata all’alta tassazione cui è sottoposta la ca-
sa, mentre i rari casi di intervento a riduzione (come la ce-
dolare secca dal 15 al 10%) riguardano i rapporti i locatori-
inquilini persone fisiche e non i contratti in cui anche solo
una parte è persona giuridica). 
Altra realtà poco nota emersa dalla tavola rotonda: le

abitazioni in locazione sono considerate fiscalmente alla
stregua di seconde case tipo ville al mare e in montagna.
Ma c’è di più che testimonia l’impreparazione al problema:
non si riesce neppure a sapere quanti siano gli alloggi popo-
lari in Italia. 
In questo contesto, Milano è una delle città più attive

nell’impegno per la soluzione del problema abitativo. Va
registrata, a tal proposito, la richiesta, formulata con inter-
rogazione al Senato dal senatore Franco Mirabelli, di
nomina a Commissario straordinario, per l’assegnazione
degli alloggi pubblici sfitti, del sindaco Giuliano Pisapia.
Ma - come rimarcato ancora da Assoedilizia - “se non si
procede con uan detassazione che avvii la ripresa degli in-
vestimenti in edilizia, se non si evitano provvedimenti de-
magogici e controproducenti, se non si imbriglia la riforma
del Catasto che spaventa i potenziali investitori negli im-
mobili; se si continuano a confondere i differenti campi co-
me il canale sovvenzionato (Aler), l’agevolato-convenzio-
nato (cooperative - imprese), ed il canale libero (investi-
menti privati liberamente gestiti), ciascuno di questi canali
con la sua logica, le sue finalità e le sue funzioni: ebbene,
continuando di questo passo gli interventi sulla casa conti-
nueranno ad essere insufficienti e contraddittori”.

Relatori facenti capo a settori e realtà differenti, ma
accomunate dalla medesima preoccupazione per l’in-

cremento esponenziale dell’emergenza abitativa a Mila-
no. Questa la fotografia della tavola rotonda organizzata
all’ombra della Madonnina dal sindacato inquilini Sunia
sul tema “Un patto per l’affitto sostenibile”, affrontato, tra
gli altri, da: Achille Colombo Clerici (presidente di Assoe-
dilizia), don Virginio Colmegna (Casa della Carità),
Daniela Benelli (Assessore alla Casa del Comune di Mila-
no), Onorio Rosati (gruppo Pd Regione Lombardia),
Franco Mirabelli (senatore gruppo Pd), Enrico Galbiati
(dirigente di Aler Milano), Gianni Dapri (gruppo ricer-
ca del Politecnico di Milano), Graziano Gorla (segretario
generale della Cgil Milano) e Stefano Chiappelli (segre-
tario generale del Sunia Milano), oltre che, ovviamen-
te, da Daniele Barbieri, segretario generale nazionale del
Sunia.
A monte, il problema: a fronte di 600.000 alloggi liberi,

di cui decine di migliaia di edilizia residenziale pubblica, ci
sono, secondo i dati del 2013 molte più domande di asse-
gnazione, nelle varie graduatorie comunali, rispetto alle
abitazioni disponibili ( molte unità di Erp risultano sfitte) e

68.000 sentenze di sfratto che colpiscono anche soggetti
che non riescono a pagare l’affitto. Insomma: una sorta di
paradosso al quale tuttavia, non sembra che si sia ancora
riusciti a trovare una soluzione. Inquilini, amministratori
locali, proprietari: tutti, insomma, hanno denunciato l’as-
senza pluridecennale di una politica della casa, finita molto
tempo fa con gli ultimi stanziamenti Gescal per costruire
alloggi di edilizia residenziale pubblica. 
Niente nuove “case popolari”, quindi. E il social housing -

la formula più gettonata del momento - è pare una goccia
nel mare delle necessità. Esemplare, secondo una nota dif-
fusa a margine del convegno, la vicenda del fondo sociale
affitti: partito con il governo Prodi con l’equivalente, in
lire, di 250 milioni di euro, è praticamente sparito e torna
oggi alla luce con 50 milioni per il 2014 e 50 milioni per il
2015. E se in totale il Piano Casa stanzia un miliardo e 741
milioni di euro, bisogna aspettare il 2020 per spenderli
tutti. Nel frattempo, tocca al privato rispondere alla
domanda sempre più presente di chi, a causa della crisi e
del taglio dei mutui, la casa non la può comprare e deve
comunque procurarsi un tetto sulla testa. 
I presenti al dibattito si sono trovati d’accordo sulla con-

Inquilini contro la sentenza sugli affitti
La sentenza delle scorse settimane,
con cui la Corte Costituzionale ha
giudicato illegittime (per eccesso di
delega) le misure contenute nella
legge che, introducendo la cedolare
secca, prevedeva anche una forte
penalizzazione dei proprietari che non
avessero registrato il contratto d’affitto
(possibilità di auto-registrazione da
parte dei conduttori e notevole sconto
sul canone di locazione) non cessano
di far discutere. 
I sindacati degli inquilini, in parti-

colare, restano sul piede di guerra,
malgrado una loro delegazione sia sta-
ta ricevuta, nei giorni passati, dai rap-
presentanti del Ministro Lupi.un in-
contro nel quale i referenti dei sinda-

cati hanno manifestare tutta la loro
preoccupazione sulle ricadute della
sentenza della Corte Costituzionale. I
sindacati hanno avanzato la richiesta
di un urgente intervento del Governo
per evitare che i cittadini, che hanno
denunciato l’evasione e regolarizzato 
il rapporto, vengano oggi colpiti da
cause per morosità o per occupazione
senza titolo, rischiando addirittura di
perdere casa per aver rispettato una
legge.
I rappresentanti del Ministro - come

si apprende da un comunicato unitario
dei sindacati - hanno riconosciuto la
necessità di un intervento del Gover-
no e del Parlamento che salvaguardi il
patto fiduciario tra Stato e cittadini.

Sui contenuti del possibile provvedi-
mento, tuttavia, il Ministero ha rinvia-
to ad una decisione che dovrà essere
assunta di concerto con il Ministero
dell’Economia. Quando, non si sa.
Anche per questo Sunia, Sicet, Uniat,
e Unione Inquilini si sono impegnati a
sollecitare le misure facendo pervenire
in breve tempo al Ministero una nota
tecnica sulla possibile soluzione che,
naturalmente, abbia il duplice obietti-
vo di sanare le situazioni che si sono
venute a creare con la sentenza della
Consulta, rafforzando le norme contro
i contratti irregolari e di ribadendo il
contrasto all’evasione fiscale nel setto-
re delle locazioni che rischia una forte
battuta d’arresto.

Franco Mirabelli, Achille Colombo Clerici, Onorio Rosati e don
Virginio Colmegna

Legno, efficienza e condivisione
Nuovo volto del social housing

Umbria: ecco il finanziamento 
per 74 appartamenti sostenibili

L’edilizia residenziale in regime di social
housing si coniuga con l’efficienza energe-

tica, il rispetto ambientale e lo sviluppo di pra-
tiche di servizi condivisi e rapporti di buon
vicinato. Avviene nel complesso “Cenni di
cambiamento”: quattro edifici, nove piani,
123 appartamenti per il più grande progetto di
housing sociale in Europa. Il supercondominio
sorge a Milano, nella periferia ovest della città,
e vanta strutture portanti completamente in
legno oltre ad essere in classe energetica A. il
complesso è abitato già da fine 2013, e gli
inquilini sono per la maggior parte di giovane
età (circa il 75% di loro ha meno di 35 anni).
Quasi tre quarti degli alloggi sono stati asse-
gnati in locazione tramite avvisi pubblici: 44 a
canone calmierato e altrettanti a canone con-
venzionato con patto di futura vendita. Il prez-
zo medio dell’affitto mensile per un trilocale
da 70 mq ammonta a circa 450 euro: una cifra
assolutamente concorrenziale, anche consi-
derando le dotazioni dell’edificio, che com-
prendono spazi comuni come living comunita-
rio, spazi per orticultura, tetti verdi e giardini
officinali, oltre a spazi ricreativi e servizi dedi-
cati alle famiglie, che peraltro sono state coin-

volte in un progetto di gestione condivisa
degli spazi e dei servizi collaborativi (tra cui
doposcuola per bambini e car sharing).
Ma l’aspetto più interessante dell’intero

progetto è proprio quello dell’efficienza coniu-
gata con la sostenibilità ambientale. La strut-
tura è formata da pannelli massicci di legno a
strati incrociati, capaci di garantire robustezza
perché consentono di rinunciare all’impiego
di pilastri ed evitano la concentrazione delle
forze agenti sulle fondamenta. Il rispetto del-
l’ambiente è invece garantito dal fatto che i
6100 metri cubi di pannelli provengono da
foreste certificate in Austria, dove è assicurata
la proporzionale ricrescita del patrimonio
boschivo. Inoltre, i pannelli installati abbatto-
no le dispersioni di calore d’inverno e proteg-
gono dall’afa estiva. Il complesso è stato realiz-
zato da Polaris Real Estate Sgr in collaborazio-
ne con Fondazione Housing Sociale (Fhs),
nell’ambito del Fondo immobiliare di Lom-
bardia promosso da fondazione Cariplo e da
Regione Lombardia, mentre il Comune di
Milano ha messo a disposizione le aree in dirit-
to di superficie. Il gestore sociale è̀ la coopera-
tiva “Dar Casa”.

Appartamenti improntati ai principi della
sostenibilità ambientale, della bioarchi-

tettura, dell’efficienza energetica, dell’utilizzo di
fonti energetiche rinnovabili. A finanziarne la
realizzazione è un bando della Regione Umbria
rivolto a imprese di costruzione e cooperative
per l’edificazione di 74 unità abitative. L’iter
che ha portato all’assegnazione dei fondi si è
concluso nei giorni scorsi dopo un percorso
durato 3 anni, nell’ambito del Piano regionale
di edilizia abitativa 
“Attraverso una selezione compiuta dalla

commissione tecnica appositamente costituita
dalla Giunta regionale, e composta da rappre-
sentanti della Regione, dell’Università degli
studi di Perugia e dei professionisti - ha afferma-
to il rappresentante regionale - sono stati asse-
gnati contributi per un totale di 2.590.000
euro, destinati alla costruzione di alloggi finaliz-
zati alla vendita a favore di nuclei familiari in
possesso dei requisiti soggettivi previsti dal-
la legge, al prezzo stabilito nella convenzione
con i Comuni interessati, dal quale dovrà es-
sere detratto il contributo spettante a ciascun
acquirente, che in sede di programmazione è
stato determinato in 35.000 euro. 
Ovviamente, una volta terminati i lavori, ta-

le contributo sarà poi modulato sulla base di
dati quali il reddito dei destinatari e le dimen-
sioni degli appartamenti. 
Ma, aldilà della questione di carattere eco-

nomico, una valenza fondamentale è assunta
dalla qualità delle edificazioni in termini di
risparmio energetico. Come evidenziato anco-
ra dal rappresentante regionale del progetto,
“questi interventi sperimentali, peraltro assun-
ti in un periodo di calo dei finanziamenti da
parte dello Stato, testimoniano l’impegno del-
la Regione nel tentativo di offrire ai residenti
strutture in grado di garantire un elevato com-
fort, che invece di consumare energia ne pro-
ducano di pulita e contestualmente consento-
no una riqualificazione del territorio”. 
Come si legge in un comunicato ufficiale,

“In questi ultimi anni la Regione non ha potu-
to rispondere in termini quantitativi al notevo-
le fabbisogno manifestato dalle famiglie
umbre, ma nella realizzazione dei pochi inter-
venti non ha sottovalutato il tema della riqua-
lificazione energetica e della sostenibilità am-
bientale. Un obiettivo rafforzato con l’ema-
nazione della Legge regionale n. 17/08 che
disciplina la certificazione della sostenibilità
ambientale delle abitazioni”. 
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A confronto le pratiche adottate a Torino e quelle attuate nella metropoli americana Torino: 9-11 maggio
C’è Smart Energy Expo

Che cos’è una Smart City? Come si traduce, questo
concetto, nella realtà quotidiana dei cittadini? Che

ruolo giocano le maestranze, le imprese, i professionisti
del settore dell’efficienza energetica nel raggiungere tale
scopo? E quale contributo possono apportare gli utenti
finali? 
Sono le tematiche che saranno affrontate da “Smart

City Energy Expo”: la manifestazione fieristica organizza-
ta a Torino, nella centralissima piazza Castello, nei giorni
9, 10 e 11 maggio 2014, da CondominioItalia Editrice e
dal quindicinale Italia Casa, con il contributo ed il suppor-
to di Cna. 
Cresce, dunque, l’attesa per quello che si configura

come un evento unico, già a partire dalla stessa location:
non un padiglione fieristico o un centro congressi, come è
abituale in manifestazioni di questa tipologia, bensì una
piazza cittadina, proprio per trasmettere l’idea che sono i
temi dell’efficienza, del risparmio energetico, del rispetto
ambientale, a dover andare incontro ai cittadini, per ren-
dere di uso comune i sistemi e le tecnologie in grado di
concretizzarli.
Dal riscaldamento e raffrescamento degli edifici fino

all’isolamento termico, saranno passati in rassegna -
mediante convegni tematici e dimostrazioni pratiche -
tutti gli interventi che, in ambito residenziale e condomi-
niale, possono garantire un abbattimento dei consumi e
delle emissioni. 
Insomma: una sorta di percorso virtuale che ha come

punto di partenza gli edifici energivori (responsabili della
maggior parte degli sprechi energetici e dei danni
ambientali); come tappe intermedie le soluzioni proposte
dalle aziende e dai professionisti del settore; e come tra-
guardo gli immobili a consumo energetico quasi zero. 
A tracciare la rotta, l’esperienza maturata nel comparto

da CondominioItalia Editrice che, attraverso il quindici-
nale Italia Casa e la realizzazione periodica di corsi e con-
vegni, si occupa da più di 30 anni delle tematiche del con-
dominio, dell’edilizia sostenibile e dell’efficienza energeti-
ca. Unknow howche, per l’occasione, sarà arricchito dalla
competenza e dalla professionalità di Cna. 
Se l’obiettivo di Torino è quello di trasformarsi in una
smart city, per raggiungerlo non vi è altro modo che sensi-
bilizzare i cittadini all’adozione di pratiche efficienti, e
metterli in contatto con le aziende che li possono accom-
pagnare in tale cammino. Per info sulla manifestazione:
www.smartcity-expo.it; email: segreteria@smartcitye-
nergy.it; tel. 011.652361.

Efficienza: il modello di Chicago
Proseguono le iniziative e le

attività della Fondazione
Torino Smart City per trasfor-
mare il capoluogo piemonte-
se in una città “intelligente”:
vale a dire efficiente dal punto
di vista energetico e a basso
impatto sul versante ambien-
tale. Un altro tassello impor-
tante è stato aggiunto grazie
all’incontro “Torino e Chica-
go: due modelli di smart city 
a confronto” svoltosi presso il
Comune di Torino alla pre-
senza dell’assessore all’Am-
biente, Enzo Lavolta, presi-
dente della Fondazione To-
rino Smart City; di Marco
Marturano, responsabile
Chapter Milano di Almerigo;
del sindaco di Torino e presi-
dente dell’Anci, Piero Fassi-
no; e del console generale Usa
a Milano, Kyle Scott, i quali

hanno accolto l’ospite dell’e-
vento: John Tolva, ex-Chief
Technology Officer (Cto) del
Comune di Chicago, attual-
mente presidente di Positive
Energy Practice, una società di
ingegneria fondata nel 2010. 
Scopo dell’incontro, quello

di mettere a confronto le reci-
proche esperienze e le possibi-
li aree di collaborazione tra
due città come Torino e Chi-
cago, che perseguono en-
trambi l’obiettivo dell’effi-
cienza.
L’assessore Lavolta ha ricor-

dato che la Fondazione ha
incontrato diverse imprese
che hanno proposto sistemi
per mettere in rete informa-
zioni per ottimizzare e rendere
efficienti i servizi. “Ma Smart
City - ha puntualizzato Lavol-
ta - non è solo la possibilità di

realizzare ed erogare servizi
mettendoli in rete: dobbiamo
cominciare a pensare che se
da un lato possiamo control-
lare i servizi erogati, dall’altro
possiamo anche sapere quale
sia la percezione da parte dei
cittadini di tali servizi. Dob-
biamo pensare ad una sorta di
democrazia smart: è un nuovo
orizzonte su cui abbiamo ri-
flettuto ancora poco. Ci inte-
ressa sviluppare nuovi modi
di partecipazione democrati-
ca attraverso strumenti inno-
vativi”.
Da parte sua, John Tolva ha

riportato l’esperienza di Chi-
cago, affermando che “dob-
biamo pensare alle città come
piattaforme informatiche vir-
tuali e fisiche. La città è come
una rete internet. Ma non bi-
sogna vedere smart city come

un software unico da applica-
re bensì, come un cambia-
mento organizzativo e cultu-
rale”. Cuore dell’esperienza
descritta da Tolva, è l’uso
intelligente degli open data,
grazie ai quali, utilizzando si-
stemi informatici per la ge-
stione dei dati, il sindaco di
Chicago proponeva sul sito
della città statunitense un
report sui servizi pubblici ero-
gati, per mostrare ai cittadini
come l’amministrazione la-
vorasse per loro, ad esempio
con una mappatura dei per-
corsi degli spazzaneve, o con
la tempistica necessaria per
riparare una buca. 
Il sindaco Fassino ha sotto-

lineato l’impegno della città
espresso dal masterplan Smile e
dai progetti che la Fondazio-
ne Torino Smart City sta por-
tando avanti. “Insieme a Tori-
no Wireless - ha commentato
il primo cittadino - abbiamo
predisposto il piano d’inter-
vento coinvolgendo un am-
pio numero di progetti. Ades-
so siamo alla loro implemen-
tazione. Tolva identifica le
città come una piattaforma,
ma ora dobbiamo fare un sal-
to di qualità: da smart city a
smart community. Finora ab-
biamo pensato alla struttu-
ra amministrativa in termi-
ni verticali. Questa visione
era coerente con la società del
‘900. Ora dobbiamo compie-
re un salto culturale, pensare
alla costruzione di una comu-
nità che ricostruisce le policy
sulla base delle opportunità
che la rete può offrire”. 

Rebecca Genesio

A proposito di esperienze smart made in
Usa, è esemplificativa l’iniziativa lanciata
da Honda, che ha recentemente presenta-
to la sua prima smart home: un sistema
casa-automobile che massimizza i rispar-
mi energetici e che supera gli ambiziosi
obiettivi fissati dallo Stato americano
della California nell’ambito dell’edilizia
residenziale per il 2020. L’alloggio avrà 
a disposizione, oltre ad un arredamen-
to completamente votato al rispetto am-
bientale, anche una vettura Honda Fit e-
lettrica: la versione Usa della Jazz che fun-
zionerà a costo zero grazie ai sistemi di 
produzione di energia della smart home
Honda. 
L’efficienza domestica sarà garantita da

un sistema di gestione integrato, in grado
di monitorare e ottimizzare la produzione e

i consumi elettrici in tutti gli impianti
della casa. Nel garage è sistemato un siste-
ma di accumulo di energia delle batterie
da 10 kWh che consente d’immagazzinare
l’energia generata dai pannelli solari per
essere utilizzata di notte, quando la
domanda delle famiglie è bassa ma i veico-
li elettrici sono di solito in ricarica. La
smart homeprogettata da Honda realizzerà
un risparmio di 11 tonnellate della CO2
immessa nell’atmosfera e consentirà -
mediante la differenza tra l’energia elettri-
ca prodotta e quella consumata dall’abita-
zione (circa 13,3 megawattora in un an-
no) un surplus di 2,6 megawattora ogni 12
mesi, con un guadagno pari a 15.750 euro,
valore che sale a 28.250 euro  se si conside-
ra anche il risparmio dell’energia per l’au-
tovettura.

Usa: la casa che produce energia

Domotecnica: 5 punti verdi
Per spiegare ai cittadini come abbattere i consumi in alloggio

Interessati ma disorientati. È questo l’atteg-giamento degli italiani nei confronti dell’ef-
ficienza energetica, come emerge dall’Osser-
vatorio di Domotecnica: la prima rete in fran-
chising indipendente per le aziende di
installazione che operano nel campo dell’effi-
cienza energetica. 
Stando all’indagine, gli italiani hanno capi-

to che le buone pratiche in ambito domestico
porteranno un taglio a sprechi e costi in bollet-
ta, con un’aspettativa di risparmio sui consumi
di gas ed elettricità che per il 43,2% è compre-
sa tra il 20% e il 40%. A fronte di queste aspet-
tative, resta tuttavia alto (54,1%) il numero di
chi teme di non capire, in sede di check up
energetico, come potere ottenere realmente
questo abbattimento dei costi. Il tutto senza
contare che, per otto italiani su dieci, non è
tempo di effettuare investimenti, anche se
questi potrebbero portare significativi benefici
già nel breve periodo. 
Partendo da tali presupposti, per aiutare gli

italiani a destreggiarsi tra gli aspetti più ostici
dell’efficienza energetica, Domotecnica ha
quindi deciso di ampliare la propria rete, inau-
gurando cinque nuovi Punti Verdi dell’Ef-
ficienza Energetica, a Siena, Roma, Udine,
Catania e Treviso, e portando così a 24 i Pun-

ti Verdi in Italia.
“Dopo l’inaugurazione di quello di Torino,

Domotecnica aggiunge alla propria rete altri
cinque spazi che forniranno ai cittadini tutto il
supporto necessario per capire cos’è l’efficienza
energetica e come ottenerla - commenta Ta-
tiana Pagotto, direttore marketing di Domo-
tecnica -. Il Punto Verde è uno spazio aperto e
a completa disposizione del pubblico, dove
trovare informazioni per l’ottimizzazione dei
consumi di casa e dei luoghi di lavoro, sco-
prendo la garanzia in termini di risparmio e
servizio offerta dalla Soluzione Energetica
Domotecnica certificata. Grazie a questa
opportunità, le famiglie e imprese sono tutela-
te nel risparmio ottenibile e messe al centro di
ogni fase del processo di efficientamento,
dall’analisi dei consumi alla scelta delle solu-
zioni tecnologiche”. 
Secondo Domotecnica, ci sono quasi 6,4

milioni di famiglie italiane che si dicono di-
sponibili a un check-up energetico della pro-
pria casa e a valutare proposte di interventi,
soprattutto se a farlo è un artigiano specializza-
to, scelto da oltre cinque famiglie su dieci per
una consulenza su come rendere più efficienti
le proprie abitazioni. L’informazione alle fami-
glie è dunque fondamentale. 

Quanti immobili inefficienti
Ad “Abitare Verde” i numeri del patrimonio edilizio italiano

Lo scorso 9 aprile, a Roma, si è svolta la
seconda edizione del Forum Abitare

Verde, promosso dall’associazione Pentapolis
Onlus: un incontro in cui si è discusso di urba-
nistica, efficienza  energetica, riqualificazione,
social housing, prodotti e tecnologie a impatto
zero, soluzioni, certificazioni e strumenti
innovativi per promuovere il green building. Il
tutto partendo da una considerazione ormai
tristemente nota: l’edilizia in Europa è
responsabile da sola di oltre il 40% del consu-
mo di energia primaria, per lo più non rinno-
vabile. Questo dato nei prossimi anni potreb-
be addirittura crescere. Il suo consumo all’in-
terno dei nostri edifici, infatti, è aumentato
del 50% rispetto al 1980, in controtendenza
rispetto all’industria, che invece registra nello
stesso periodo un calo dell’11%. E d’altra
parte, il dato non desta particolare stupore,
visto che il 70% degli edifici è stato costruito
precedentemente all’entrata in vigore delle
prime normative sul risparmio energetico del
1976. Diventa facile, quindi, capire come
oltre l’80% delle abitazioni sia certificato nel-
l’ultima classe energetica, ovvero la “G”, la
più energivora, e come l’obiettivo previsto dal
Piano d’Azione per l’Efficienza Energetica al
2020 sia per l’Italia assai lontano.

Dalla ricerca di Pentapolis sui costi e sulle
opportunità del costruire verde, presentata
nell’ambito del Forum Abitare Verde, si e-
vince, peraltro, che non è solo l’aspetto ener-
getico a destare preoccupazione, ma l’inte-
ro modo di intendere il processo edilizio, 
che risulta inefficiente: pianificazione, co-
struzione, uso e dismissione. Occorre quindi
avviare una forte azione di ammodernamen-
to del patrimonio immobiliare nazionale.
Circa 2 milioni di abitazioni, infatti, sono in
precario stato di conservazione e oltre il 40%
richiede interventi di manutenzione straor-
dinaria.  
“La ricerca di soluzioni ecologiche è una

sfida fondamentale per il comparto edilizio -
sottolinea Massimiliano Pontillo, presidente
di Pentapolis Onlus -. Una sfida che deve
anche trovare un nuovo approccio, più soste-
nibile, al consumo del suolo. Nonostante ci
siano 2 milioni di abitazioni vuote in Italia,
ogni giorno si perdono 70 ettari circa di ter-
ritorio, ovvero un’area pari alla superficie di
una grande città, che avrebbero potuto pro-
durre 450.000 tonnellate di cereali e farci
risparmiare 90 milioni di euro d’importazioni
agricole ed alimentari”. Dati che devono far
riflettere. 
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Ape: tra normativa regionale e nazionale
In materia di affitto di singole unità abitative e di apparato sanzionatorio, talvolta i provvedimenti confliggono

nell’atto di una clausola con cui il conduttore
dichiara di aver ricevuto le informazioni e la
documentazione riguardanti l’Ape. Il cam-
bio di rotta del Governo pare mettere “fuori
norma” le Regioni. Prime la Lombardia, il Pie-
monte e la Liguria, che nelle proprie leggi
hanno introdotto esplicitamente l’obbligo di
consegna dell’Ace/Ape in caso di locazione
anche di singole unità. 
In altri casi, come in Emilia Romagna, la for-

mula è generica e parla di “obbligatorietà” del-
l’Ape sia per vendite e affitti di interi edifici o
singole unità. 

LE SANZIONI 
Fra le differenze, c’è anche la questione delle

sanzioni. Sempre il decreto destinazione Italia
ha cancellato la nullità degli atti in caso di
mancata allegazione dell’Ape ai trasferimenti a
titolo oneroso di immobili. In assenza di Ape,
scatta però una “multa”, da 3mila a 18mila
euro, per le compravendite, e da mille a 4mila
per le locazioni. Alcune Regioni, come la Ligu-
ria, la Lombardia e il Piemonte, avevano però
già in precedenza introdotto, nelle proprie
discipline locali, sanzioni in caso di trasferi-
menti a titolo oneroso senza certificato. In
Lombardia, le ammende sono più severe di
quelle statali. 
Di fronte a questa situazione, non è chiaro

quale sia la sanzione che prevale. In attesa di un
chiarimento nazionale, se si interpellano gli
uffici regionali i pareri sono discordi. Si va da

chi, come la Lombardia, ritiene che si debbano
seguire le norme locali; chi come il Piemonte
avanza il dubbio che le multe si possano som-
mare; chi come la Provincia di Trento pensa
che siano valide le ammende nazionali (ma qui
la norma locale non prevede, già di suo, sanzio-
ni in caso di attestato assente nei trasferimenti
di immobili, perché “è materia civilistica, non
di competenza locale” spiegano gli uffici tecni-
ci). 
In Lombardia, però, ci sono già casi di sanzio-

ni elevate per mancata allegazione/consegna
di Ape a compravendite e affitti: se sul primo
punto a vigilare sono stati i notai, sul secondo
spesso sono stati gli inquilini a denunciare la
mancanza del documento che misura il rendi-
mento energetico.

L’obbligo dell’attestato in caso di ristrutturazione
Fra i documenti da produrre per chi effet-

tua lavori in casa è una novità degli ulti-
mi anni. L’attestato di prestazione energeti-
ca, la targa verde che fotografa la performance
di un edificio per coprire il fabbisogno neces-
sario al riscaldamento, raffrescamento e alla
produzione di acqua calda sanitaria, figura -
in molte situazioni differenti - come uno de-
gli adempimenti necessari per poter chiude-
re una pratica edilizia o per ottenere l’acces-
so alle detrazioni previste dallo Stato in caso
di interventi di risparmio energetico. A pre-
scindere dalla successiva vendita o locazione
dell’immobile.
Andiamo con ordine. Innanzitutto, per i

privati, l’Ape è sempre obbligatorio non solo
in caso di nuova costruzione, ma anche di
“ristrutturazione importante”. La casistica è
ampia, specie dopo le modifiche introdotte
al Dlgs 192/2005 dal Dl 63/2013 e dalla sua
successiva conversione in legge. Se in passa-
to, infatti, l’obbligo di dotazione dell’attesta-
to scattava esclusivamente per immobili di
superficie utile superiore ai mille mq, oggetto
di restlyling integrale o di demolizione e rico-
struzione, oggi è richiesto per tutti gli inter-
venti di recupero edilizio che riguardino più
del 25% della superficie dell’involucro del-
l’intero edificio. Comprese le manutenzio-
ni straordinarie e ordinarie o i risanamenti

conservativi, che nel Testo unico per l’edili-
zia sono esclusi dalla definizione di ristruttu-
razione. 
A mettere in luce le differenze dal “prima”

al “dopo” è la stessa guida al rilascio dell’Ape
diffusa dal Consiglio nazionale del notariato
dopo l’entrata in vigore del Dl 63/2013. Che
spiega come la ristrutturazione rilevante ai
fini energetici - così come individuata dalla
nuova formulazione del Dlgs 192/2005 -
non coincida con quella che rileva ai fini
edilizi e urbanistici. “Addirittura - scrivono i
notai - può verificarsi che interventi total-
mente liberi sotto il profilo edilizio, come le
ordinarie manutenzioni, che non richiedo-
no alcun titolo abilitativo né l’obbligo di
comunicazione di sorta al Comune, una
volta eseguiti facciano, invece, sorgere la
necessità di eseguire un attestato di presta-
zione energetica”. 
Tirando le somme, l’Ape sarà dunque fra

i documenti da produrre per ogni inter-
vento significativo, compresi il rifacimen-
to di pareti esterne di un immobile, di in-
tonaci interni, del tetto o della impermea-
bilizzazione delle coperture. La targa dei
consumi, rilasciata da tecnico abilitato
(secondo il Dpr 75/2013 o altro sistema
regionale), dovrà essere prodotta a cura 
di chi ristruttura, sia esso un committente

privato o una società edile. 
C’è poi un secondo caso in cui l’Ape è

indispensabile. Cioè quando, eseguiti lavori
per il risparmio energetico, si desidera acce-
dere alle detrazioni che, in questo momento
e fino a dicembre 2014 (giugno 2015 per i
condomini), permettono un recupero fino
al 65% della spesa sostenuta, con tetti diversi
a seconda della tipologia di opere. Ciò vale
sia nei casi in cui l’intervento coincide con le
ristrutturazioni importanti di cui sopra, sia ad
esempio per l’installazione di una caldaia a
biomassa o la sostituzione degli infissi per
tutto il palazzo. Non invece per opere ritenu-
te “minori”, come il cambio di finestre in un
singolo appartamento, la posa di pannelli
solari o la sostituzione dell’impianto di cli-
matizzazione invernale con caldaia a con-
densazione. L’Ape - che se esisteva per l’edi-
ficio già prima dell’intervento dovrà essere
redatto di nuovo a fine lavori - deve essere
conservato. Insieme all’attestato di qualifi-
cazione energetica e alla scheda informativa
dell’intervento, che devono essere inviati
per via telematica all’Enea, entro 90 giorni
dalla chiusura del cantiere. Un’agevolazione
è da tenere presente: la spesa per la compila-
zione della targa verde può essere inserita fra
i costi da detrarre.

Fonte: Confappi

I produttori di rinnovabili in allarme per il possibile taglio del fondo di garanzia da 120 milioni di euro a sostegno del sistema

Direttiva sull’efficienza energetica
C’è il nodo del teleriscaldamento

ore poi, sembrerebbe che il Ministero dello Sviluppo Econo-
mico si stia apprestando a varare un Decreto Legislativo sulla
efficienza energetica in cui viene cancellato tout court o forte-
mente ridotto il Fondo di Garanzia destinato alla realizzazione
di nuove reti di teleriscaldamento e nuove norme che di fatto
vanno ad ingessare e bloccare lo sviluppo in questo settore. Se
le cose stanno così, ma ci auguriamo di no, lo sviluppo in Italia
del teleriscaldamento sarà come detto bloccato per i prossimi
anni lasciando, come ormai consuetudine l’Italia ad essere la
cenerentola d’Europa e sempre più dipendente dall’importa-
zione del gas. Mi auguro che Renzi, prima di assumere tali deci-
sioni, voglia almeno sentire i rappresentanti italiani del teleri-
scaldamento e rendersi quindi conto della reale situazione e dei
possibili favorevoli sviluppi del settore sotto i vari aspetti: eco-
nomici, ambientali ed occupazionali”.

Sempre più Comuni italiani stanno puntando sul teleriscal-
damento, e in quest’ottica una delle realtà locali capofila di

tale tendenza è quella di Torino, con una massiccia estensione
della rete ed un’altissima percentuale di utenze domestiche ser-
vite. Aldilà dei singoli casi territoriali, ad ogni buon conto, il
sistema è in forte crescita. Non è quindi difficile comprendere
la polemica, innescata dai produttori di energie rinnovabili, a
seguito delle indiscrezioni secondo cui nel prossimo DL di rece-
pimento della Direttiva sull’efficienza energetica sarebbe stato
tagliato il Fondo di garanzia da 120 milioni di euro previsto
anche per il sostegno dello sviluppo e della crescita proprio
delle reti di teleriscaldamento. 
L’argomento, nei giorni scorsi, è stato tra i protagonisti del

convegno milanese organizzato dalla Fiper (Federazione italia-
na dei produttori di energia da fonti rinnovabili) in collabora-
zione con la Regione Lombardia dal titolo: “Verso Expo 2015:
la nuova frontiera dell’energia. Il contributo della filiera bio-
massa, biogas e biometano all’economia”. 
I lavori del convegno, ovviamente, hanno toccato anche

altre tematiche di estrema attualità per il mondo della produ-
zione di energia da fonti rinnovabili, e sulle quali la Fiper si sta

battendo già da tempo: prima fra tutte, l’emanazione del
Decreto sui sottoprodotti da utilizzare a fini energetici, che è
strettamente collegato al problema della tutela e messa in sicu-
rezza del territorio e della prevenzione dei dissesti idrogeologici,
la definizione del servizio di teleriscaldamento, l’accesso al cre-
dito per gli operatori di filiera e l’opportunità reale del biometa-
no immesso nella rete gas. Presto, tuttavia, il dibattito si è con-
centrato sulla questione teleriscaldamento: Commenta così
sul punto il presidente Fiper, Walter Righini: “Il teleriscalda-
mento in Italia rappresenta oggi solo il 4% del mercato del
calore, mentre in Francia è all’8% e in Germania al 14%. L’ob-
biettivo nazionale sarebbe quello di arrivare nei prossimi 15
anni al 20%, comprendendo anche gli impianti alimentati a
biomasse.Certamente i segnali che ci giungono in questi giorni
dal mondo politico non vanno certo in questa direzione. L’ex
Governo Letta, quale ultimo atto, con Decreto entrato in vigo-
re lo scorso 21 marzo, ma con retroattività al 1° gennaio 2014,
ha ridotto lo sconto del 15% previsto per i clienti allacciati alle
reti di teleriscaldamento a biomasse. Gesto peraltro incom-
prensibile economicamente, rappresentando un beneficio per
lo Stato di soli 700.000 euro annui. Da notizie di queste ultime

Il nome del documento che mappa l’efficien-za energetica di un edificio è, quasi ovunque,
lo stesso. Le Regioni, che hanno propri siste-
mi locali per il rilascio della targa dei consu-
mi, hanno provveduto in quasi tutti i casi a
recepire la dicitura, contenuta nella direttiva
2010/31/Ue, di attestato di prestazione energe-
tica (Ape), al posto del vecchio attestato di cer-
tificazione energetica (Ace). Passaggio che è
stato effettuato anche dal Governo, lo scorso
anno, con l’approvazione del D.L. 63/2013,
convertito nella Legge 90/2013. Tuttavia, le
differenze fra procedure statali e regionali sono
ancora parecchie, in almeno sette tra Regioni e
Province autonome. Dai sistemi di calcolo ai
requisiti dei certificatori, dall’obbligo di allega-
re l’Ape anche per l’affitto di singole unità fino
al rapporto fra le sanzioni stabilite dallo Stato e
quelle delle Regioni per chi non produce l’Ape
in caso di compravendita e locazione. 

DENOMINAZIONE
Tra le ultime regioni in ordine di tempo (suc-

cessivamente è arrivato anche il Piemonte,
ndr.) a cambiare il nome dell’attestato in Ape
c’è stata la Lombardia, che con la recente deli-
bera 1216 del 10 gennaio 2014 ha aggiornato
la disciplina regionale, ampliando fra il resto la
platea dei titoli di studio riconosciuti e ammet-
tendo, come disposto dal DPR 75/2013, la clas-
se di laurea LM 71 (scienze e tecnologie della
chimica industriale). In estate, si era adeguata
da Ace ad Ape anche la Provincia di Trento: in
altri casi, come in Emilia Romagna e Liguria,
già negli anni passati era stata recepita la diret-
tiva europea e ammessa la doppia denomina-
zione Ape/Ace. In Liguria, tuttavia, il sistema
non è aggiornato e rilascia ancora Ace. Ultima
a rispondere all’appello sarà, infine, la Valle
d’Aosta. Ma è solo questione di tempo.

AFFITTO DI UNITÀ 
Talvolta a creare disparità è il cambio repen-

tino delle normative statali. Il DL 145/2013,
cosiddetto decreto destinazione Italia, in vigo-
re dal 24 dicembre 2013, ha stabilito che non è
più necessario allegare l’attestato energetico ai
nuovi contratti di locazione per unità immobi-
liari. L’obbligo rimane solo per la locazione di
interi edifici. È tuttavia richiesto l’inserimento
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Ci hai già pensato? Chiedici un preventivo personalizzato
CondominioItalia Editrice  tel. 011.652.36.11- E-mail: segreteria@italia-casa.com

Cosa dice la Legge 11 dicembre 2012, n. 220, art. 9:
Art. 9 - “Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l’indicazione
delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell’amministratore. In mancanza dell’amministratore,
sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l’indicazione delle
generalità e dei recapiti, anche telefonici, della persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell’amministratore”.

LA TARGA “FURBA“

• È costituita da un pannello di fondo in Forex ignifugo da 2 mm e da un pannello frontale di Plexiglass colato da 3 mm.
Può essere applicata all’esterno, resiste alle intemperie, praticamente eterna. Antivandali in quanto rilucidabile.
Misure consigliate base cm 21 x altezza cm 15.

• Scoraggia i furti in quanto sul pannello frontale c’è un adesivo stampato a specchio dall’interno recante l’indirizzo 
personalizzato del Condominio.

• Resta del condominio anche in caso di avvicendamento di amministratori in quanto i dati anagrafici dell’Ammini-
stratore sono stampati su una scheda in PVC adesivo del tipo “attacca e stacca” per una facile rimozione e 
sostituzione nel caso di cambio di indirizzo o variazioni anagrafiche dell’Amministratore.

PER GLI ABBONATI DI ITALIA CASA la qualifica di “amministratore costantemente aggiornato”.

Due fori mediani la assemblano 
saldamente e la assicurano 

al muro con i relativi coprifori 
che completano l’estetica

LA TARGA AMMINISTRATORE È DIVENTATA OBBLIGATORIA
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Dal dossier di Cittadinanzattiva emergono l’incremento delle tariffe, le differenze regionali e la piaga delle dispersioni idriche

Acqua a peso d’oro: rincari record dal 2007
Chi la ha ribattezzata oro blu, probabilmen-

te non ha sbagliato di molto. L’acqua è
una risorsa preziosa, e il suo costo non fa che
aumentare. È la sintesi dei dati contenuti nel-
l’osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzatti-
va, secondo cui dal 2007 le tariffe sono cresciu-
te addirittura del 43%, con un incremento del
7,4% nel solo 2013 ed una spesa media annua
a carico delle famiglie italiane pari a circa 333
euro. 

QUALI TARIFFE
In realtà, a livello regionale le differenze sono

estremamente significative: si va dalla Tosca-
na, dove in media si pagano 498 euro (erano
473 nel 2012) al Molise (143 euro, invariato
sul 2012); oltre la media anche Marche (429
euro), Umbria (421 euro), Emilia Romagna
(407 euro), Puglia (389 euro). In ambito loca-
le, Firenze, Pistoia e Prato sono le città più care,
con 542 euro annui; Isernia è invece la meno
cara, con una spesa media a famiglia di soli 120
euro. A Vibo Valentia si è registrato l’aumento
record (+54,7% fra 2012 e 2013). Rincari a
due cifre percentuali in Basilicata (11,9%),
Campania (11,6%), Veneto (11,3%). Non fa
testo il +42,5% del Trentino Alto Adige, dove
l’incremento è dovuto all’inserimento in bol-
letta delle spese di depurazione nella città di
Trento, prima non contemplate.

DISPERSIONE
Si attesta al 33% (come nel 2011) il valore

relativo alla dispersione idrica, con un costo,
derivante dall’acqua sprecata, pari a 3,7 mi-
liardi di euro ogni anno: più del valore di una
manovra finanziaria. In generale, il caro bollet-
ta dell’acqua nell’ultimo anno ha interessato
principalmente il Nord (9,2% la variazione

2012/2013), seguito dal Sud (+6,4%), ed infi-
ne dal Centro (+5,3%).
Dall’indagine annuale di Cittadinanzattiva

emergono dunque tutte le contraddizioni del
Servizio Idrico Integrato nel nostro Paese. L’in-
dagine è stata realizzata in tutti i capoluoghi di
provincia, relativamente all’anno 2013. L’at-
tenzione si è focalizzata sul servizio idrico inte-
grato per uso domestico: acquedotto, canone
di fognatura, canone di depurazione, quota
fissa (o ex nolo contatori). I dati sono riferiti ad
una famiglia tipo di tre persone, con un consu-
mo annuo di 192 metri cubi di acqua, e sono
comprensivi di Iva al 10%. 
“Ogni anno, in occasione della pubblicazio-

ne della nostra indagine, istituzioni e gestori si
affrettano ad affermare che la spesa media ita-
liana per il servizio idrico è inferiore a quella
delle principali città europee - commenta Tina
Napoli, responsabile politiche dei consumatori
di Cittadinanzattiva -. Nessuna risposta, inve-
ce, sul perché in base allo stesso consumo a Fi-
renze si paghino 542 euro e ad Isernia 120 euro.
Riteniamo indispensabile arrivare ad una mag-
giore omogeneizzazione delle tariffe e della
qualità del servizio offerto sull’intero territorio
nazionale, al fine di superare immotivate diffe-
renziazioni di costo e di qualità per i cittadini di
un medesimo Paese. Inoltre, siamo consapevo-
li che nei prossimi anni bisognerà sostenere
notevoli investimenti per porre rimedio ad una
serie di inefficienze che gravano sulle reti idri-
che e che provocano lo spreco del 33% di una
risorsa preziosa come l’acqua. Se è vero che
l’importo necessario ammonta a 65 miliardi di
euro, e che solo l’11% sarà coperto da risorse
pubbliche, mentre il resto dovrà provenire da
tariffe e risorse private, chiediamo alla Autorità
per l’energia elettrica il gas ed il servizio idrico di

vigilare affinché inefficienze e ritardi non con-
tinuino ad essere pagati dai cittadini senza
miglioramento del servizio, come avvenuto in
tutti questi anni”.

LE REGIONI
Evidente la differenza tariffaria tra le regioni.

Le tariffe più elevate (al di sopra della media
nazionale) si riscontrano, nell’ordine, in Tosca-
na, Marche, Umbria, Emilia Romagna e
Puglia. Ma elevate differenze esistono anche
all’interno delle stesse regioni. Ad esempio, in
Calabria, tra Reggio Calabria (473 euro) e Co-
senza (171 euro) intercorre una differenza di
302 euro. Altri esempi di simile portata si pos-
sono riscontrare in Sicilia (a Catania 190 euro,
a Agrigento 446 euro), Liguria (dai 204 euro di
Savona e Imperia ai 415 di Genova), Veneto
(dai 255 euro di Verona ai 454 di Rovigo) e
Lombardia (dai 123 euro di Milano ai 316 di
Lecco).
Ma oltre al problema di carattere economi-

co, come precisato da Cittadinanzattiva c’è
una delicata questione relativa al funzio-
namento dell’intero sistema. In Italia, secondo
Legambiente - Ecosistema Urbano 2013, in
media il 33% dell’acqua immessa nelle tubatu-
re (per tutti gli usi) va persa; problema partico-
larmente accentuato al Sud (42%) e al Centro
(33%). Meglio il Nord, che presenta percen-
tuali di perdite al di sotto della media nazionale
(27%). La dispersione idrica è addirittura
aumentata dal 2007 in ben 56 città. Undici i
capoluoghi che disperdono oltre la metà del-
l’acqua immessa nelle tubature: L’Aquila e
Cosenza (68%), Latina (62%), Gorizia (56%),
Salerno, Avellino e Pescara (55%), Grosseto
(54%), Catania (53%), Palermo e Potenza
(52%).

Abruzzo 265 252 206 5,2% 28,6% 47% (-1%)

Basilicata 309 276 224 11,9% 37,9% 48% (-6%)

Calabria 276 253 186 9,1% 48,4% 46% (+6%)

Campania 259 232 190 11,6% 36,3% 44% (+4%)

Emilia 407 388 284 4,9% 43,3% 24% (-1%)

Friuli 266 246 168 8,1% 58,3% 37% (-1%)

Lazio 305 293 216 4,1% 41,2% 41% (+2%)

Liguria 303 286 227 5,9% 33,5% 31% (+6%)

Lombardia 235 217 168 8,3% 39,9% 19% (-1%)

Marche 429 403 270 6.5% 58,9% 21% (-2%)

Molise 143 143 138 0,0% 3,6% -

Piemonte 315 297 229 6,1% 37,6% 27% (+2%)

Puglia 389 366 299 6,3% 30,1% 33% (-2%)

Sardegna 321 302 232 6,3% 38,4% -

Sicilia 322 313 254 2,9% 26,8% 39% (-3%)

Toscana 498 473 312 5,3% 59,6% 32% (0%)

Trentino 258 181 192 42,5% 34,4% 21% (-1%)

Umbria 421 392 290 7,4% 45,2% 39% (+2%)

V.d’Aosta 220 231 147 -4,8% 49,7% 37% (+3%)

Veneto 326 293 207 11,3% 57,5% 31% (-2%)

Italia 333 310 233 7,4% 43% 33%

Fonte: Ciitadinanzattiva – Osservatorio prezzi e tariffe, 2014 - *Legambiente, Ecosistema Urbano 2013

Regione 2013 (€) 2012 (€) 2007 (€) Variazione
2012/2013

Variazione
2007/2013

Dispersione rete 2012
e variazione sul 2013

Spesa media annua per regioni (importi comprensivi di iva) e dispersione di rete

Firenze 542

Pistoia 542

Prato 542

Grosseto 532

Siena 532

Arezzo 528

Livorno 522

Carrara 511

Pisa 502

Pesaro/Urbino 502

Città Spesa annua 2013 (€)

Le 10 città più care

Isernia 120

Milano 123

Campobasso 166

Cosenza 171

Varese 173

Caserta 184

Udine 188

Catania 190

Sondrio 192

Como 202

Fonte: Cittadinanzattiva – Osservatorio prezzi 
e tariffe, 2014 - Importi comprensivi di IVA
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Ecco gli interventi per rendere
più efficiente il settore idrico
Efficienza, risparmio e gestione pubblica.

Questi devono essere i principi alla base
di qualsiasi intervento sul sistema idrico”. È
quanto affermano Rosario Trefiletti ed Elio
Lannutti, presidenti di Federconsumatori ed
Adusbef.
Proprio in merito a questi aspetti, le due

associazioni si sono attivate, già da tempo, per
difendere i risultati del referendum italiano da
qualsiasi tentativo di distorsione o disapplica-
zione. Come precisano, ancora, Trefiletti e
Lannutti, “l’acqua è un bene che le famiglie
italiane già pagano salatamente: dall’undice-
sima indagine sulle tariffe del servizio idrico
integrato realizzata dalla Federconsumatori,
che ha monitorato i costi in 103 città campio-
ne, emerge che, per una famiglia di 4 persone
con un consumo annuo pari a 200 mc, la spesa
media ammonta nel 2012 a 323 euro annui, e
cioè il 7,8% in più rispetto al 2011. Per argina-
re questi costi e per ridurre al minimo gli spre-
chi in questo settore, quindi, è indispensabile
intervenire, sia sul versante istituzionale sia
sulle abitudini di consumo di ogni singolo cit-
tadino. Per quanto riguarda l’intervento isti-
tuzionale, è necessario avviare un ciclo vir-
tuoso di investimenti che rendano efficien-
te questo settore e che consentano di evitare
situazioni di emergenza (a fronte di eventuale
e prolungata carenza pluviale). È fondamen-
tale, inoltre, disporre i necessari controlli e
mettere in sicurezza tutti i bacini in cui i livelli
di elementi dannosi (è tristemente noto il ca-
so dell’arsenico) siano al di sopra dei limiti
consentiti”.

Da questo punto di vista, secondo le due
associazioni serve una seria e concreta politica
di settore, basata essenzialmente su:
1. Modernizzazione delle infrastrutture attra-
verso forti investimenti:
a) sull’adduzione e trasporto dell’acqua, che
ha raggiunto il 40% di perdita con punte del
60% nel Mezzogiorno;
b) sulla costruzione di nuovi invasi per le scor-
te necessarie ai periodi di carenza pluviale;
c) sulla realizzazione di depuratori delle acque
reflue e, laddove non inquinanti, di loro cana-
lizzazioni per uso agricolo, che utilizza circa il
70% dell’intero consumo idrico.
2. Risparmio strutturale da realizzare attraver-
so:
a) forti agevolazioni per il risparmio energeti-
co alternativo quali i tetti fotovoltaici per di-
minuire i carichi nelle centrali tradizionali,
che utilizzano quantità notevoli di acqua, così
come in vasti settori dell’industria;
b) nuove tecniche ed investimenti per irriga-
zione a goccia in agricoltura;
c) obbligatorietà nei vari insediamenti abita-
tivi o nelle fasi di ristrutturazione delle doppie
vasche di scarico nei wc e dei diffusori nella
rubinetteria;
d) obbligo delle fotocellule di interruzione nei
bagni pubblici;
e) installazione della rubinetteria nelle fonta-
nelle pubbliche.
3. Una razionalizzazione delle aziende di ge-
stione tesa a renderle sempre più efficienti, eli-
minando sprechi e duplicazioni, ma rimanen-
do sempre nell’ambito pubblico.

“

Acqua di casa e uso sanitario
Quali bonus per il trattamento
Acqua: quali bonus fiscali?

Se ne è parlato nell’ulti-
ma edizione di Mce, duran-
te la quale è stato sottolinea-
to che negli ultimi anni, at-
traverso differenti legislatu-
re, il sistema delle agevolazioni
fiscali ha toccato molti aspet-
ti della vita di tutti gli italia-
ni, ma tra questi si dimentica,
troppo spesso, che diversi in-
terventi hanno riguardato an-
che il comparto del tratta-
mento dell’acqua domestica,
in particolare per uso sanita-
rio.
Già grazie al decreto legge n.

83 del 2012 in Italia è stata
introdotta una novità sostan-
ziale, ovvero, l’estensione della
detrazione fiscale del 65% alle
spese per interventi di sostitu-
zione di scaldacqua tradiziona-
li con scaldacqua a pompa di
calore dedicati alla produzione
di acqua calda sanitaria. La
legge di stabilità per il 2014 (n.
147 del 27 dicembre 2013) ha
prorogato fino al 31 dicembre
2014 le detrazioni delle spese
per interventi di risparmio e-
nergetico e per ristrutturazione
del patrimonio edilizio e ha
altresì introdotto la detrazione
per l’acquisto di mobili ed elet-

trodomestici di classe A+ fina-
lizzati all’arredo dell’immobile
oggetto dell’intervento. Le
spese sono detraibili nella
misura del 65% se sostenute
tra il 6 giugno 2013 e il 31
dicembre 2014 e del 50% se
sostenute dal 1° gennaio 2015
al 31 dicembre 2015. In caso 
di interventi su parti comuni
degli edifici condominiali le
aliquote saranno del 65% per
le spese del primo semestre
2015 e del 50% per quelle so-
stenute dal secondo seme-
stre 2015 al primo semestre
2016.
Sin dal 2008, inoltre, è pos-

sibile agevolare l’acquisto di
pompe di calore ad alta effi-
cienza, di impianti geotermici
a bassa entalpia e di tutti i pro-
dotti che generalmente sono
connessi all’installazione di
caldaie. In particolare, la nor-
ma prevede solo che venga
sostituito un impianto di cli-
matizzazione invernale con
una caldaia a condensazio-
ne, per cui qualora nel prezzo
di tale bene siano inclusi an-
che filtri addolcitori, sistemi 
di dosaggio e prodotti per il
condizionamento dell’acqua
sanitaria e circuiti di riscalda-

mento, anch’essi possono es-
sere oggetto di agevolazione.
Tale conclusione deriva dal
fatto che in questo modo si ot-
tiene non solo un risparmio
energetico ma, nello specifico,
anche un evidente risparmio
idrico.
Per quanto riguarda le ri-

strutturazioni, le spese soste-
nute per l’acquisto di filtri
addolcitori, sistemi di dosaggio
e prodotti per il condiziona-
mento dell’acqua sanitaria e
circuiti di riscaldamento godo-
no della detrazione del 50%,
in caso di interventi su singo-
le unità abitative, in ambito 
di una manutenzione straor-
dinaria e, nel caso di interven-
ti su parti comuni di edifi-
ci condominiali, nell’ambito
di una manutenzione ordina-
ria.
In un apparente dedalo di

norme e agevolazioni, quindi,
i vantaggi per l’utente finale
possono essere rilevanti, ed 
è importante che si diffonda
l’informazione circa i sistemi
con cui oggi tutti gli italiani
possano avere delle abitazioni
più efficienti, con un impor-
tante risparmio economico e
ambientale.
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Da aprile è scattata una nuova riduzione dei prezzi e si prospetta per la famiglia tipo un risparmio annuo di 140 euro

Infuria la polemica per l’ipotesi di scaricare sugli utenti domestici l’abbattimento delle bollette delle piccole e medie imprese

Elettricità e gas: in calo le tariffe
Nuovo ribasso per il costo in bolletta dell’energia. Da inizio

aprile, infatti, è scattata la riduzione dell’1,1% per le tariffe
dell’elettricità e del 3,8% per quelle del gas, con un calo com-
plessivo della spesa per il metano di oltre l’11% in un anno,
tenuto conto della diminuzione del 7,3% avvenuta nel 2013. A
decidere il decremento è stata l’Autorità per l’energia elettrica,
il gas e il sistema idrico, nell’aggiornamento dei prezzi di riferi-
mento per il trimestre aprile-giugno 2014, con particolare riferi-
mento al consumatore-tipo servito in tutela. Peraltro, è risultato
in diminuzione del 3,9% rispetto al mese precedente anche il
Gpl distribuito a mezzo reti. 
Per il cliente-tipo servito in tutela, le nuove condizioni stabi-

lite dall’Autorità si tradurranno in una minore spesa di 6 euro su
base annua per l’energia elettrica e di 46 euro per il gas, portando
il risparmio sulla bolletta del metano a un totale di circa 140
euro negli ultimi 12 mesi. Un risultato particolarmente signifi-
cativo, reso possibile dalla riforma del gas approvata nel 2012
dall’Autorità. 

GLI ANDAMENTI 
La riduzione della bolletta elettrica è legata alla forte discesa

dei prezzi del gas utilizzato nella produzione termoelettrica dopo
la riforma del 2012: alla diminuzione ha infatti contribuito
sostanzialmente il calo del 2,8% dei costi di acquisto dell’ener-
gia elettrica all’ingrosso (la cosiddetta componente materia
prima), in parte attenuato dalla necessità di incrementare le
componenti per la commercializzazione (+0,2%) e per i mecca-
nismi di riequilibrio dei costi di perequazione, ovvero i congua-
gli per i servizi di rete (+1%). 
Sulla variazione della bolletta elettrica pesa anche un ulterio-

re - questa volta limitato (almeno a dire dell’Authority, ndr.) -
aumento degli oneri di sistema (+ 0,5%), in particolare di quelli
per il finanziamento della messa in sicurezza degli impianti nu-
cleari disattivati. L’insieme degli oneri di sistema è cresciuto
dell’11% nell’ultimo anno, raggiungendo il 21,5% della bollet-
ta elettrica. L’ultimo aumento sarà anche limitato, ma il 21,5%

in un anno non pare propriamente un’inezia. 
Sul versante del gas, la diminuzione della spesa è frutto del

forte calo (-5,4%) dei prezzi della materia prima, solo in parte
controbilanciato dall’incremento dell’1,6% della cosiddetta
assicurazione per la stabilità dei prezzi (la componente Cpr),
introdotta dall’Autorità per incentivare la rinegoziazione dei
contratti a lungo termine e per ridurre la volatilità delle bollette
a fronte di rischi tipici dei mercati spot come le variazioni di
prezzo o di volume.

IL DETTAGLIO 
Energia elettrica
Nel dettaglio, da inizio aprile, il prezzo di riferimento dell’e-

nergia elettrica è di 18,975 centesimi di euro per kilowattora, in
riduzione di 0,214 centesimi di euro, tasse incluse, rispetto al tri-
mestre precedente. La spesa media annua della famiglia tipo
sarà dunque di circa 512 euro, così ripartiti: 
❖253 euro (pari al 49,43% del totale della bolletta) per i costi di
approvvigionamento dell’energia e commercializzazione al det-
taglio; 
❖110 euro (21,43%) per gli oneri generali di sistema, fissati per
legge; 
❖ 81 euro (15,80%) per i servizi di rete (trasmissione, distribu-
zione e misura); 
❖68 euro (13,34%) per le imposte che comprendono l’Iva e le
accise.  Nel secondo trimestre del 2014, gli oneri di sistema risul-
tano così ripartiti: 
❖ 84,5% per gli incentivi alle fonti rinnovabili e assimilate
(componente A3); 
❖6,77% agevolazioni per le imprese manifatturiere a forte con-
sumo di energia elettrica (componente Ae); 
❖4,19% oneri per la messa in sicurezza del nucleare e compen-
sazioni territoriali (componente A2 e MCT); 
❖ 1,99% regimi tariffari speciali per la società Rete ferroviaria
Italiana (componente A4); 
❖0,78% compensazioni per le imprese elettriche minori (com-
ponente UC4); 
❖0,49% sostegno alla ricerca di sistema (componente A5); 
❖0,17% bonus elettrico (componente As); 
❖ 1,11% promozione dell’efficienza energetica (componente
UC7).  

Gas naturale
Da aprile, il prezzo di riferimento del gas è di 83,01 centesimi

di euro per metro cubo, tasse incluse. Per il cliente tipo, la spesa
sarà di circa 1.162 euro su base annua, così suddivisa: 
◆440,28 euro (pari al 37,89% della bolletta) per l’approvvigio-
namento del gas naturale e per le attività connesse; 
◆418,80 euro, pari al 36,04%, per le imposte che comprendono
le accise (18,42%) l’addizionale regionale (2,44%) e l’Iva
(15,18%); 
◆167,46 euro (14,41%) per la distribuzione e la misura; 
◆68,48 euro (5,89%) per la vendita al dettaglio; 
◆38,36 euro (3,30%) per il trasporto; 
◆ 28,70 euro (2,47%) per la gradualità nell’applicazione della
riforma del gas e la rinegoziazione dei contratti pluriennali di
approvvigionamento. 

Ma gli oneri di sistema crescono ancora
Il ribasso delle bollette di energia elet-trica e gas scattato da inizio aprile, è
stato accolto con grande soddisfazione
dal ministro dello Sviluppo Economi-
co, Federica Guidi, secondo la quale
“sono dati significativi, che vanno
nella giusta direzione di alleviare i bi-
lanci delle famiglie e di ridurre il gap
competitivo che grava in particolare
sulla piccola e media industria italiana.
I ribassi nelle bollette sono, in larga
misura, il frutto della revisione del
metodo di determinazione del prezzo
del gas promossa dall’Autorità, ma di
contro va sottolineata la costante lie-
vitazione dei cosiddetti oneri di siste-
ma, cresciuti nell’ultimo anno di ben
l’11%. Proprio in quest’ottica stiamo
lavorando per presentare, entro i primi
giorni di maggio, un piano per ridurre
del 10% la bolletta dell’energia elettri-
ca per le piccole e medie imprese: azio-
ne che produrrà a pieno i suoi effetti
nel corso del 2015”.
Più severa la valutazione delle asso-

ciazioni degli utenti. In particolare, Fe-
derconsumatori commenta: “L’anda-
mento è dovuto in larga parte alla mo-
difica degli assetti del mercato del gas e
a un sistema di indicizzazione che passa
dai contratti Take or Pay (più onerosi)
ai contratti sulla base dei prezzi spot del
mercato all’ingrosso (cioè quelli più

vantaggiosi, stabiliti in borsa sulla ba-
se di domanda e offerta). Dove si auspi-
cherebbero maggiori risultati è però
sulla fattura elettrica. Infatti, nono-
stante l’influenza positiva della riforma
del gas, gli oneri di sistema persistono
nel aggravare consistentemente i costi
della bolletta elettrica. Basti pensare
che in anno i costi relativi a questa
voce sono aumentati addirittura
dell’11%. La bolletta elettrica non può
continuare ad essere utilizzata come
bancomat dal quale prelevare, a dan-
no dei consumatori, per coprire spe-
se che non hanno alcuna attinenza
con il mercato elettrico. È successo per
gli incentivi alle imprese energivore,
(a cui son stati elargiti ben 600 milio-
ni di euro); ora si ipotizza nuovamen-
te di scaricare sulle bollette dei clienti
domestici il peso del sostegno alle pic-
cole e medie imprese”.
A ciò, secondo l’associazione, si

aggiunge un’ulteriore preoccupazione:
il cosiddetto decreto legge Imu. “La
misura - spiega Federconsumatori - ha
disposto un prelievo di 300 milioni di
euro dai conti bancari della Cassa con-
guaglio per il settore elettrico al fine di
concorrere alla copertura del mancato
gettito derivante dagli interventi pre-
visti dallo stesso decreto (tra cui la can-
cellazione della prima rata dell’Imu).

Questo potrà comportare, anche se
non nell’immediato, un incremento
delle tariffe per ristabilire i conti della
Cassa conguaglio. Da parte nostra ci
opponiamo in ogni modo a tale pre-
visione, e torniamo a chiedere all’Au-
torità e al Governo di intervenire tem-
pestivamente con provvedimenti che
riducano strutturalmente l’onerosità
delle fatture di energia elettrica. Un
provvedimento quanto mai necessa-
rio, a maggior ragione se si pensa che le
bollette italiane sono le più alte d’Eu-
ropa (e quelle elettriche sono aumen-
tate nell’ultimo decennio del 42,7%)”.
Pertanto è necessario:
A giudizio di Federconsumatori, la

ricetta per abbattere realmente il pe-
so delle bollette elettriche prevede 3
punti:
1) eliminare la componente A4 degli
oneri di sistema che finanzia le agevo-
lazioni sul costo dell’energia elettrica
per la rete ferroviaria italiana dalla bol-
letta elettrica;
2) eliminare l’Iva sugli oneri di siste-
ma: una vera e propria “tassa sulla tas-
sa”;
3) disporre una revisione del bonus e-
nergia e del bonus gas, sia ampliando-
ne l’accessibilità in base al reddito Isee,
sia semplificando le procedure di ri-
chiesta e mantenimento degli stessi.

Sostegno alle Pmi: i consumatori dicono no stema sulla fiscalità generale”.
Ma Federconsumatori non è la sola associazione

sul piede di guerra. A giudizio dell’Unione Nazio-
nale Consumatori, infatti, “non possono essere le
famiglie a pagare per ridurre del 10% le tariffe elet-
triche alle Piccole e Medie Imprese (Pmi). Al con-
trario, occorre in primo luogo eliminare dalle bol-
lette elettriche le rendite di posizione garantite
dagli oneri di sistema ai soggetti più diversi, invece
di far pagare le famiglie”. Sul punto, il segretario
generale di Unc, Massimiliano Dona, non transi-
ge: “Quando non si sa dove trovare i soldi, secondo
alcuni basta aumentare le bollette alle famiglie, che
sono numerose e quindi grazie ad un piccolo
aumento si raggranella una bella cifra, tanto gli
utenti neppure se ne accorgono. Ma non possiamo
continuare così. Se il Governo vuole fare la cosa
giusta, intervenga invece sugli incentivi al fotovol-
taico (che pesano sulle tariffe elettriche per oltre 12
miliardi e sono destinati a restare per 20 anni),
sull’elettricità a prezzi bassi fornita alle Ferrovie
dello Stato, alle imprese energivore e a quelle inter-
rompibili: non si può pensare di scaricare altri costi
impropri sulle famiglie che già pagano le bollette
più care di Europa”.

La diminuzione dei prezzi di gas ed elettricità di
cui gli utenti domestici possono giovarsi da

aprile non è bastata a rasserenare gli animi in un
settore che, da molteplici punti di vista, resta molto
controverso. A scatenare una nuova polemica,
l’audizione alla decima Commissione Attività Pro-
duttive della Camera dei Deputati del presidente
dell’Autorità garante della concorrenza e del mer-
cato, Giovanni Pitruzzella, le cui parole sono state
così commentata da Federconsumatori: “Ritenia-
mo inaccettabile quanto prospettato dall’Antitru-
st. L’ipotesi di scaricare, ancora una volta, sui con-
sumatori domestici il peso del sostegno alle piccole
e medie imprese per ridurne la bolletta è impensa-
bile”.
L’associazione ricorda che la proposta, nel detta-

glio, prevede di “spostare il peso degli oneri di siste-
ma per le rinnovabili sui clienti domestici, allegge-
rendo così del 10% per le piccole e medie imprese,
attualmente danneggiate oltre misura”. Parole a
fronte delle quali Federconsumatori sbotta: “Come
se le famiglie non fossero danneggiate. È un ragio-
namento che non ha alcuna logica, né trova alcu-

na possibile giustificazione. A maggior ragione se si
pensa che le bollette italiane sono le più alte d’Eu-
ropa (con un incremento del 42,7% di quelle elet-
triche e del 54,5% di quelle del gas, nei soli ultimi
10 anni, vale a dire oltre 2 volte e mezzo il tasso di
inflazione) e che gli oneri di sistema incidono sulla
bolletta per oltre il 20,5%”.
Ma per Federconsumatori, i problemi sono

anche altri: “A questa situazione si aggiunge quan-
to già attuato nei mesi scorsi a danno delle famiglie:
dapprima, infatti, uno degli ultimi provvedimenti
del Governo Monti ha regalato alle imprese ener-
givore incentivi per ben 600 milioni di euro, scari-
candoli sulle bollette elettriche domestiche e de-
terminandone un ulteriore aumento del 2%. In
seguito, con il Decreto Destinazione Italia, si è ap-
provata una misura simile per il gas, di analogo
impatto sulle relative bollette del gas. Ora, con l’i-
potesi dell’Antitrust, gli aggravi prospettati sulla
bolletta di una famiglia saranno di 50 euro annui e
forse anche di più”.
Altra forte criticità riguarda, poi, l’auspicio per

un progressivo abbandono del mercato di maggior

tutela. “Va bene la concorrenza - commenta anco-
ra l’associazione -. Ma lasciare le famiglie in pasto
ad un libero mercato che non funziona, dove
secondo l’indagine dell’Autorità per l’Energia le
famiglie che sono passate al mercato libero hanno
pagato mediamente le bollette elettriche +12,7% e
quelle del gas +4% rispetto al mercato di maggior
tutela, vorrebbe dire puro autolesionismo. Per que-
sto il mercato di maggior tutela va preservato fino a
quando non vengano garantiti risparmi significati-
vi per i consumatori e vengano eliminate tutte le
pratiche commerciali scorrette all’ordine del gior-
no nell’attività delle aziende fornitrici di energia
(dai ritardi, alle inefficienze, all’attivazione dei con-
tratti non richiesti). Ci risulta estremamente curio-
so, e non riusciamo francamente a comprendere,
come l’Antitrust, Autorità che dovrebbe favorire
la trasparenza del mercato e tutelare i cittadini,
possa anche solo lontanamente concepire del-
le misure di questo tipo, così dannose e contropro-
ducenti per le famiglie. Anzi, al contrario, ritenia-
mo che bisognerebbe fare di tutto per ridurre l’im-
patto fiscale sulle bollette e traslare gli oneri di si-
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Le proposte di Finco alla Camera per sostenere i cittadini che hanno in programma di riqualificare il proprio immobile

Detrazioni stabili e via libera all’ecoprestito
Il fatto che gli incentivi fiscali, finoad ora, abbiano fatto crescere espo-
nenzialmente gli interventi di riqua-
lificazione energetica degli immobili
è un dato incontrovertibile. Da più
parti, quindi, è stata sollevata (già da
tempo) la proposta di rendere stabi-
li i bonus. A rinnovare la richiesta, e
anzi a rilanciare, è intervenuta, nei
giorni scorsi anche la Finco (Federa-
zione nazionale delle industrie dei
prodotti, impianti, servizi ed opere
specializzate per le costruzioni), che
nell’ambito di un’audizione presso le
Commissioni Ambiente e Attività
produttive della Camera ha suggeri-
to anche il varo di un prestito a tasso
zero per la realizzazione di opere fina-
lizzate ad accrescere l’efficienza degli
edifici.
“In questo periodo di crisi sarebbe

assurdo non puntare con forza sulla
green economy- ha commentato Ser-
gio Fabio Brivio, vice presidente per
la sostenibilità e l’ambiente di Fin-
co -. In Italia, infatti, le prospettive di
espansione dell’efficientamento e-
nergetico sono smisurate, anche dal
punto di vista del miglioramento del
comfort dell’abitare”.
Ma quali sono, in concreto, le so-

luzioni prospettate da Finco per arri-
vare alla stabilizzazione dell’ecobo-
nus? La federazione propone due al-
ternative. La prima consiste in una
detrazione differenziata in base al
periodo di ammortamento scelto dal

“0” erogato. Auspicabile l’interven-
to a garanzia delle Cassa De-positi e
Prestiti.
Ma le ipotesi ventilate da Finco

nell’ambito dell’audizione alla Ca-
mera non si limitano a queste: c’è,
infatti, anche la proposta di riunire
le competenze in materia di efficien-
za energetica in capo a un unico en-
te, e quella di valorizzare le fonti rin-
novabili termiche, salvaguardando
il fondo di garanzia per il teleriscal-
damento. “Come si evidenzia anche
nella Direttiva 27/2012 - sottolinea

contribuente: 50% per 3 anni, 55%
per 5 anni, 60% per 10 anni, garan-
tendo comunque il 65% di detrazio-
ne laddove la riqualificazione ener-
getica sia associata a quella sismica,
indipendentemente dalla tempisti-
ca, o al pieno edificio; la seconda è
quella della progressiva diminuzione
della percentuale di sgravio fiscale,
passando dall’attuale 65% al 60%
nel 2016, al 55% nel 2018, per anda-
re a regime al 50% nel 2020, con un
adeguato differenziale con le detra-
zioni spettanti alla ristrutturazione

semplice, che a quella data ammon-
terebbero al 36%. Inoltre, c’è la stra-
da del prestito agevolato al quale,
secondo la Finco, si potrebbe acce-
derebbe ad esempio certificando tra-
mite un progettista iscritto ed un Or-
dine professionale di voler effettuare
(e poi di aver realmente effettuato)
almeno due interventi di incremen-
to dell’efficienza energetica. Il finan-
ziamento, rimborsato in 10 anni, sa-
rebbe sostenuto dagli istituti bancari
a cui poi spetterebbe portare in de-
trazione la perdita derivante dal tasso

Finco - l’Ue si trova di fronte a sfide
senza precedenti determinate da
una maggiore dipendenza dalle im-
portazioni di energia, dalla scarsità
di risorse energetiche, nonché dalla
necessità di limitare i cambiamenti
climatici e di superare la crisi eco-
nomica, in un contesto in cui, peral-
tro, gli immobili causano il 40% del
consumo finale di energia dell’U-
nione”.
Ma, ovviamente, Finco guarda

con attenzione anche alle misure
contenute nel Piano Casa, e ai suoi
possibili sviluppi soprattutto relati-
vamente alla riqualificazione degli
alloggi di edilizia popolare.

Bonus più alto se la ristrutturazione è sostenibileBonus più alto se la ristrutturazione è sostenibile

IIl tema delle detrazioni fiscali per gli interventi diefficienza energetica sembra essere, improvvisa-
mente, tornato di grande attualità. Sull’argomen-
to, nei giorni scorsi, è intervenuta anche l’onorevo-
le Serena Pellegrino, di Sel, che ha presentato una
risoluzione in cui si propone di aumentare l’ecobo-
nus qualora la ristrutturazione edilizia sia effettuata
utilizzando materiali e tecniche biocompatibili.
Un documento che ha riscosso un certo successo,
essendo stato sottoscritto dalla maggior parte dei
gruppi parlamentari e poi approvato dalla Com-
missione Ambiente della Camera dei Deputati.
“Quello compiuto è un grande passo avanti - ha
commentato Pellegrino - in quanto si sta andando
nella direzione di promuovere nella giusta maniera,
anche sostenendolo con maggiori benefici fiscali,
l’impiego di materiali eco-compatibili in un com-
parto come quello edilizio che si è tradizionalmente

configurato, negli anni, come nemico dell’ambien-
te a causa della cementificazione selvaggia”.
L’equazione, almeno sulla carta, è semplice da

comprendere: l’utilizzo di materiali più sostenibili,
incentivato dall’incremento delle detrazioni fisca-
li, può generare un ulteriore, notevole, aumento
degli interventi di riqualificazione edilizia, che a
sua volta permetterebbe di abbattere i consumi
energetici riconducibili agli immobili e di coniu-
gare comfort abitativo e rispetto ambientale. “la
mia soddisfazione - conclude Pellegrino - dipende
dal fatto che questo tipo di incentivazione produ-
ce effetti che vanno ben oltre il valore intrinseco
di questa tipologia costruttiva, valore di per sé rile-
vantissimo in termini di favorevole bilancio ener-
getico, consumo di materie prime e di salubrità
abitativa. Infatti, attraverso gli specifici benefici
fiscali verrà positivamente coinvolta l’intera filiera

verde della bioedilizia, con la conseguente riduzio-
ne dell’impatto ambientale ed importanti esterna-
lità aggiuntive: maggiore utilizzo di risorse rinno-
vabili, ridotti consumi energetici e idrici, tutela
della sicurezza e della salute dei lavoratori, maggio-
re sostenibilità delle problematiche relative allo
smaltimento dei rifiuti”. Insomma, il rispetto del-
l’ambiente in edilizia genererebbe un virtuoso
volano economico con benefici effetti anche sul
versante occupazionale. 
Chiaramente, è ipotizzabile che la strada per 

il raggiungimento di questo obbiettivo non sia
completamente in discesa, incontrando frizioni
ed ostacoli ad esempio da parte dei produttori dei
materiali meno sostenibili, ma anche nella deter-
minazione di quali siano, in ultima analisi, i mate-
riali il cui impiego possa essere oggetto di maggiori
detrazioni.

Efficienza in casa: idee on line
In partenza la consultazione pubblica promossa dall’Enea

Partirà il prossimo 6 maggio
sul web la consultazione

pubblica degli Stati Generali
dell’Efficienza Energetica, pro-
mossa dall’Enea con il suppor-
to tecnico di Efficiency Know,
partner di Smart Energy Expo:
fiera internazionale sull’effi-
cienza energetica che si tiene a
Verona. Compilando un ap-
posito questionario sul portale:

“statigeneraliefficienzaenerge-
tica.it”, tutti potranno parte-
cipare alla discussione on li-
ne, articolata in cinque settori
strategici di sviluppo dell’effi-
cienza energetica: semplifica-
zione, finanziabilità, dinami-
che domanda/offerta, comu-
nicazione e formazione.
L’obiettivo è di chiamare a

raccolta tutti gli attori interes-

sati all’efficienza energetica
(aziende industriali, commer-
ciali e di servizi; organizzazioni
di ricerca; professionisti; con-
sumatori) per contribuire a
definire le politiche e le misure
necessarie alla crescita di un
settore fondamentale per il
recupero della competitività
del Sistema Paese, anche sulla
base delle esperienze già positi-
vamente acquisite da operato-
ri pubblici e privati. La consul-
tazione pubblica rimarrà aper-
ta fino al 25 luglio. Sarà l’Enea
a valutare i contributi presen-
tati al fine di elaborare propo-
ste concrete per una strategia
nazionale ed europea sull’effi-
cienza energetica, anche in
vista dell’imminente semestre
di Presidenza italiana del Con-
siglio dell’Unione. Quindi, a
ottobre, i risultati del proget-
to saranno presentati a Smart
Energy Expo. 
L’ingegner Alessandro Or-

tis, presidente degli Stati Ge-
nerali dell’Efficienza Energe-
tica, sottolinea come “l’effi-
cienza energetica garantisce
interessanti ritorni economi-
ci e sociali sugli investimen-
ti, riduce i costi energetici di
famiglie ed aziende, offre al-
le imprese più competitività 
e più domanda, induce più
occupazione e favorisce il tan-
to auspicato sviluppo sosteni-
bile”. 

Fonte: Enea

Un risparmio di 240 miliardi di euro l’anno e la crea-
zione di due milioni di posti di lavoro. È l’obiettivo del
manifesto contro gli sprechi energetici negli edifici,
finalizzato ad abbattere dell’80%, entro il 2050, i con-
sumi imputabili agli immobili. A promuoverlo,
Renovate Europe: iniziativa europea volta a sensibi-
lizzare cittadini e istituzioni comunitarie sul tema
della riqualificazione energetica. Tra i sostenitori
della campagna figurano associazioni non governati-
ve, enti locali, sindacati, gruppi di esperti e il settore
terziario. In rappresentanza dell’Italia c’è Rete Irene:
network di imprese italiane specializzato in riqualifi-
cazione energetica.
Il progetto parte dall’assunto che gli edifici del Vec-

chio Continente sono responsabili, ad oggi, del 40%
dei consumi energetici europei e del 36% delle emis-
sioni di biossido di carbonio nell’atmosfera. Nell’am-
bito dell’iniziativa, peraltro, è appena stata avviata
(in contemporanea a Bruxelles e nei diversi paesi del-
l’Unione) una raccolta firme che coinvolgerà i can-
didati alle imminenti elezioni per il rinnovo dell’Eu-
roparlamento, ai quali cui sarà chiesto di adoperarsi
per contenere gli sprechi energetici degli edifici.

Edilizia: un manifesto
per ridurre i consumi
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Ricostruzioni con sagoma diversa
Il bonus del 65% spetta comunque
Asempre più italiani fanno

gola i benefici del 65% in ca-
so di ristrutturazione dell’immo-
bile finalizzata all’accrescimen-
to dell’efficienza energetica. Però
dal punto di vista fiscale, i dubbi
sono sempre numerosi, ed altret-
tanto grande è la paura di incorre-
re in errori che possano poi esse-
re sanzionati. In quest’ottica, uno
dei timori più frequenti riguarda 
il caso in cui si intenda demolire
l’immobile e ricostruirlo in manie-
ra da abbatterne i consumi ener-
getici. La domanda più diffusa è: 
in questo caso, è indispensabile
che l’edificio in oggetto conservi
la stessa identica sagoma oppure è
sufficiente che la nuova costruzio-
ne mantenga la medesima volu-
metria, pur con una sagoma diffe-
rente?
A chiarire i dubbi ha provvedu-

to l’Enea, rispondendo ad una Faq

pubblicata sulla sezione del sito
internet dedicata, appunto, all’effi-
cienza energetica. Come precisato
dall’Ente, “La legge 9 agosto 2013,
n. 98, di conversione del decreto
legge 21 giugno 2013, n. 69 (il c.d.
Decreto del Fare), in vigore dal 21
agosto 2013, ha rivisto la definizio-
ne di ristrutturazione edilizia con-
tenuta nel Testo Unico Edilizia, e-
liminando all’art. 3, comma 1, lett.
d) del Dpr 380/2001 il riferimento
alla sagoma. Dal 21 agosto 2013,
quindi, sono compresi tra gli inter-
venti di ristrutturazione edilizia
anche quelli che consistono nella
demolizione e ricostruzione di un
immobile con la stessa volumetria
di quello precedente, senza che sia
necessario rispettarne la sagoma.
Sono compresi nella ristrutturazio-
ne anche gli interventi volti al ripristi-
no degli edifici, o parti di essi, eventual-
mente crollati o demoliti, attraverso la

loro ricostruzione, purché sia possibile
accertarne la preesistente consistenza.
Ciò premesso, dal 21 agosto 2013,
qualora l’intervento abbia le carat-
teristiche per configurarsi come
ristrutturazione edilizia (ossia l’im-
mobile non sia soggetto a vincolo
ai sensi del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. 
e facendo attenzione, nelle zone
omogenee A - di cui al decreto del
Ministro del Lavori Pubblici 2 a-
prile 1968, n. 1444 -, e in quelle
equipollenti, secondo l’eventua-
le diversa denominazione adotta-
ta dalle leggi regionali, alla perime-
trazione prevista dal comma 4
dell’Art.23 bis del Testo unico),
alla luce delle recenti disposizioni,
riteniamo agevolabili ai sensi di
queste detrazioni gli interventi che
consistono nella demolizione di
un immobile e nella sua ricostru-
zione mantenendone la volume-
tria originaria”.  

Legno: parte la sfida
dell’housing sociale
Aldilà di quale sia il materiale

migliore dal punto di vista del-
l’efficienza e della sicurezza (si ricordi
in proposito la recente polemica con
i costruttori in cemento armato), un
dato è certo: sono ormai oltre 250 le
imprese che in Italia realizzano edifici
in legno, legittimato come il nuovo
materiale da costruzione naturale,
inesauribile, ecologico e quindi fa-
vorito da un Paese che è il terzo al
mondo per importanza assegnata alla
casa. 
Sono particolarmente significati-

vi della tendenza in atto da qualche
anno i dati che emergono dall’inda-
gine di mercato Ribera-Pitta sul
mondo della progettazione green:
uno dei temi al centro del convegno
“Costruire in legno”, promosso da
Ewe Wood e Arca “Sistema di cer-
tificazione di qualità e sostenibili-
tà dell’edilizia in legno” e svoltosi lo
scorso 3 aprile presso l’Abbazia di

Farfa a Fara in Sabina (Rieti). D’al-
tronde, le cifre sembrano parlare
chiaro: il 93% di coloro che hanno
risposto all’indagine ritiene il legno
adatto anche alla progettazione di
edifici multipiano, aprendo così alla
sfida posta dal modello housing socia-
le, dopo che dal dicembre 2011 non è
più necessario, per le strutture su-
periori ai quattro piani, chiedere al
Consiglio Superiore dei lavori pub-
blici il permesso per edificare. Ma
non è tutto: l’interesse che circonda il
legno come materiale da costruzione,
infatti, non pare una moda estempo-
ranea: il 70% del campione pensa
che la costruzione in legno avrà un
futuro stabile, e il 98% considera la
rapidità come un vantaggio, che è
anche un plus vendibile. Altre carat-
teristiche ritenute positive sono l’iso-
lamento termico (79%), la gestione
economica (94%), la sicurezza antisi-
smica (91%) e il comfort (79%). 
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Dal 2009 al 2012 le nuove costruzioni (soprattutto residenziali) hanno cementificato un territorio pari a 5 metropoli italiane

La crisi non ha fermato le ruspe
E il consumo di suolo continua

circa 400 mm di precipitazioni - per via della conseguente
impermeabilizzazione, è stata persa, complessivamente, una
capacità di ritenzione pari a 270 milioni di tonnellate d’acqua
che, non potendo infiltrarsi nel terreno, deve essere altrimenti
gestita. In base ad uno studio del Central Europe Programme,
secondo il quale 1 ettaro di suolo consumato comporta una
spesa di 6.500 euro (solo per la parte relativa al mantenimento e
la pulizia di canali e fognature), il costo della gestione dell’acqua
non infiltrata in Italia dal 2009 al 2012, è stato stimato intorno
ai 500 milioni di euro. Ancora, il consumo di suolo produce forti
impatti anche sull’agricoltura e quindi sull’alimentazione: solo
per fare un esempio, se i 70 ettari di suolo perso ogni giorno fos-
sero coltivati esclusivamente a cereali, nel periodo 2009-2012
avremmo impedito la produzione di 450.000 tonnellate di
cereali, con un costo di 90 milioni di euro ed un ulteriore
aumento della dipendenza italiana dalle importazioni.

Le segnalazioni
Oggi, per segnalare nuove perdite di terreno, è disponibile

anche una App. I ricercatori dell’Ispra hanno infatti messo a
punto un’applicazione per individuare nuove zone consumate.
Attraverso uno smarthphone, basta inserire coordinate e foto
per vederle subito on line sulla mappa dell’Istituto, sul sito
www.consumosuolo.isprambiente.it). 

I commenti
“Difendere il suolo dalle aggressioni indiscriminate - spiega il

Ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti - significa tutelare
non solo una risorsa economica strategica, ma anche protegge-
re il Paese dalla minaccia del dissesto idrogeologico che, pro-
prio a causa dell’uso dissennato del territorio, spesso ha conse-
guenze gravissime, soprattutto in termini di perdita di vite u-
mane. Per questo il rapporto dell’Ispra assume particolare
rilievo; è la dimostrazione che in Italia esiste un sistema pubbli-
co in grado di assicurare elevati standard di qualità nel monito-
raggio dell’ambiente e di rendere disponibile una base informa-
tiva utile alla valutazione del fenomeno”. 
Poi, in che modo tali dati ed allarmi si traducano in azioni

preventive concrete è, ovviamente, un altro discorso. 

La crisi dell’edilizia residenziale è ormai un assunto da diversi
anni. Eppure, malgrado il crollo delle compravendite,

andato peraltro di pari passo con la contrazione nell’erogazione
dei mutui, pare che si continui a costruire (onde, poi, magari,
non portare a termine gli immobili per mancanza di fondi o,
nella migliore delle ipotesi, di acquirenti).
A segnalare l’avanzata del cemento a discapito delle aree

naturali e agricole è stato, recentemente, l’Ispra (Istituto supe-
riore per la protezione e la ricerca ambientale) che, per la prima
volta con un report, ha ricostruito l’andamento - dal 1956 al
2012 - del consumo di suolo in Italia. L’indagine, la più signifi-
cativa collezione di dati a livello nazionale, analizza i valori rela-
tivi alla quota di superficie “consumata”, fornendo un quadro
completo del fenomeno: una ricerca che rappresenta un valido
strumento per l’individuazione di strategie utili a contrastare le
minacce dovute alle attività antropiche, dato che solo attraver-
so la conoscenza dell’intero sistema e dei processi che lo gover-
nano sarà possibile porre le basi per interventi concreti sulle
cause del suo deterioramento ed alterazione. 
In quest’ottica, il rapporto dell’Ispra non si configura soltanto

come raccolta di dati e informazioni validate, rese interopera-
bili e condivise, ma come un tassello fondamentale, con il con-
tributo di tutti gli altri soggetti istituzionalmente preposti, per
fornire una visione complessiva dei processi fisici, chimici e
biologici che governano il suolo e l’ambiente nella sua totalità,
a supporto di chi dovrà decidere e operare scelte in questi setto-
ri. 

Superficie e ambiente
Secondo l’indagine, non accenna a diminuire, anche nel

2012, la superficie di territorio consumato: ricoperti, negli ulti-
mi 3 anni, altri 720 kmq, 0,3 punti percentuali in più rispetto al
2009, un’area pari alla somma dei comuni di Milano, Firenze,
Bologna, Napoli e Palermo. In termini assoluti, si è passati da

poco più di 21.000 kmq del 2009 ai quasi 22.000 kmq del 2012,
mentre in percentuale è ormai perso irreversibilmente il 7,3%
del nostro territorio. 
Nonostante la crisi, quindi, ancora record di nuove edificazio-

ni. A dimostrarlo, anche la velocità con cui si perde terreno che,
contrariamente alle aspettative, non rallenta e continua proce-
dere al ritmo di 8 mq al secondo. Ma in realtà non è solo colpa
dell’edilizia. In Italia si consuma suolo anche per costruire infra-
strutture, che insieme agli edifici ricoprono quasi l’80% del ter-
ritorio artificiale (strade asfaltate e ferrovie 28% - strade sterrate
e infrastrutture di trasporto secondarie 19%), seguite dalla pre-
senza di edifici (30%) e di parcheggi, piazzali e aree di cantiere
(14%). 
Forti anche gli impatti sui cambiamenti climatici: la cemen-

tificazione galoppante ha comportato, dal 2009 al 2012, l’im-
missione in atmosfera di 21 milioni di tonnellate di CO2 - valo-
re pari all’introduzione nella rete viaria di 4 milioni di utilitarie
in più (l’11% dei veicoli circolanti nel 2012) con una percor-
renza di 15.000 km/anno - per un costo complessivo stimato
intorno ai 130 milioni di euro. 

I dati regionali
A livello regionale, Lombardia e Veneto, con oltre il 10%,

mantengono il “primato nazionale” della copertura artificiale,
mentre Emilia Romagna, Lazio, Campania, Puglia e Sicilia si
collocano tutte tra l’8 e il 10%. I comuni più cementificati d’Ita-
lia rimangono Napoli (62,1%), Milano (61,7%), Torino
(54,8%), Pescara (53,4%), Monza (48,6%), Bergamo (46,4%)
e Brescia (44,5%). 
La trasformazione del suolo agricolo in cemento non produce

impatti solo sui cambiamenti climatici, ma anche sull’acqua e
sulla capacità di produzione agricola. Nei tre anni presi in esame
dal rapporto, tenendo presente che un suolo pienamente fun-
zionante immagazzina acqua fino a 3.750 tonnellate per ettaro -

Puglia: agibilità autodichiarata
Novità anche sul recupero dei sottotetti condominiali

Nuove semplificazioni in
materia edilizia in

Puglia. Le ha approvate il
Consiglio Regionale su pro-
posta della Giunta. Da questo
momento in poi, quindi, la ri-
chiesta di agibilità potrà esse-
re surrogata da una dichiara-
zione del direttore dei lavori o
di un professionista abilitato
che attesti la conformità del-
l’opera al progetto presenta-
to.

Secondo il Consigliere re-
gionale Fabiano Amati, “par-
tendo dalla legge nazionale in
materia di semplificazione e
dal testo unico sull’edilizia è
stato fatto un grosso passo in
avanti in materia di certifica-
zione di agibilità, che sostan-
zialmente può essere auto-
dichiarata”. In sostanza, il
direttore dei lavori o un tecni-
co abilitato potranno rilascia-
re un’attestazione con cui si

esprime un concetto giuridi-
co nel momento in cui questa
attività viene compiuta, eli-
minando qualsiasi attesa del
parere positivo da parte del-
l’amministrazione. 
Ma altrettanto importante

è un altro provvedimento ap-
provato, questa volta in mate-
ria di recupero dei sottotetti,
dei porticati, di locali semin-
terrati e di aree pubbliche non
autorizzate. La legge consen-
tirà di destinare ad abitazione
i sottotetti, anche condomi-
niali, purché soddisfino i cri-
teri di funzionalità urbani-
stica e ambientale indicati 
dai Comuni, contenendo il
consumo di nuovo territo-
rio. L’autorizzazione ha tutta-
via un limite nel volume, che
non deve esorbitare quello
previsto dagli strumenti urba-
nistici; è inoltre condizione
essenziale che siano rispettati
la permanenza di spazi pubbli-
ci per attività collettive, par-
cheggi, verde pubblico e le
norme vigenti in materia di
igiene, sicurezza, accessibilità
e risparmio energetico. Sono
ammessi al recupero abitativo
i sottotetti esistenti al 30 giu-
gno 2013, compresi quelli
degli edifici condominiali,
purché realizzati successiva-
mente alla data di entrata in
vigore della nuova legge.

Anche in veneto la Regione si avvia alla semplificazione
delle norme in materia edilizia, con un apposito disegno
di legge. Scopo è quello di giungere al regolamento edili-
zio unico per tutti i comuni del territorio regionale. Peral-
tro, partendo da quella base, le amministrazioni potran-
no semplificare ulteriormente i procedimenti mediante
l’introduzione del foglio delle condizioni specifiche per
l’edificazione (Focse) e l’utilizzo di una modulistica stan-
dard per la richiesta e il rilascio dei titoli abilitativi. 
Il disegno di legge punta ad unificare i metodi di misu-

razione di volumi, superfici, distanze e altri parametri
(art. 1), fornisce gli elementi minimi di un regolamento
edilizio e rende obbligatorie le definizioni omogenee dei
parametri urbanistici in tutto il territorio regionale (art.
3), in modo che non vi siano disparità di trattamento tra
cittadini. Vengono anche fornite definizioni univo-
che degli elementi architettonici ed edilizi con lo sco-
po di limitare il contenzioso (art. 4). Sono previste inol-
tre procedure semplificate per il rilascio del titolo abili-
tativo.

In Veneto l’edilizia 
diventerà uniforme
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Il Tar accoglie il ricorso di Cittadinanzattiva: l’Anagrafe va resa pubblica

Scuola: trasparenza sugli edifici
Alla Camera la lotta
agli immobili abusivi

Cittadinanzattiva vince
l’operazione trasparenza,

e il Ministero si deve adegua-
re. È l’esito della sentenza con
cui il Tar del Lazio ha deciso
in merito al ricorso dell’asso-
ciazione, opposta al Miur in
un procedimento finalizzato
a rendere pubblici i dati rela-
tivi alla cosiddetta “Anagrafe
dell’edilizia scolastica”, con-
tenente i dati strutturali e di
sicurezza dei più di 40mila e-
difici scolastici italiani.
Come rende noto Citta-

dinanzattiva, “con la senten-
za viene ritenuto pienamen-
te legittimo il ricorso e si ordi-
na al Ministero di permette-
re l’accesso civico richiesto ai
documenti, dati e informa-
zioni indicati nella predet-
ta istanza e contenuti nell’A-
nagrafe dell’edilizia scolasti-
ca di cui all’art.7 della legge
23 del 1996 entro 60 giorni
dalla comunicazione; si sta-
bilisce l’attribuzione al Mi-
nistero dell’Istruzione della
responsabilità della costitu-
zione e dell’aggiornamento
periodico della banca dati
sebbene ciò debba avvenire
con la collaborazione degli
enti locali interessati (Regio-
ni, Comuni, Province); si ri-
badisce la legittimità di rico-
noscere a chiunque la pos-

Normativa tecnica in materia di sicurezza anche in ambito residenziale

Rilevatori gas e protezione incendi
Normativa tecnica e sicurezza

anche in ambito domestico: un
binomio che si rinnova con sempre
maggiore frequenza. Innanzitutto, 
il 18 marzo si sono riunite a Milano 
le due Commissioni tecniche Uni
“Comportamento all’incendio” e
“Protezione attiva contro gli incendi”.
La recente nomina di Fabio Dattilo,
Direttore centrale per la prevenzione
e sicurezza tecnica del Dipartimento
dei vigili del fuoco, alla presidenza di
questi due importanti organi tecnici è
stata l’occasione per fare un punto
riassuntivo sulle attività di normazio-
ne in questo ambito, sulla loro impo-
stazione strategica, sui loro sviluppi.
“La normazione - chiarisce Fabio Dat-
tilo - gioca due ruoli fondamentali:
garantire il mercato, ma soprattutto
garantire la sicurezza e la salvaguardia
della pubblica incolumità, dei beni e
delle cose”. Nel campo delle tecnolo-
gie antincendio, questo aspetto è di
particolare rilevanza. A tale proposito
va detto che il livello di “copertura
normativa” in questo settore è ottima-
le, anche se si tratta - necessariamen-
te - di un processo di aggiornamento
continuo, a motivo della costante e-
voluzione tecnica. Ciò che quindi
bisogna fare è coordinare gli sforzi e,
quanto più possibile, semplificare.
“Semplificare e rendere coerenti le
norme con un disegno strategico più
generale”, aggiunge Fabio Dattilo.
Qual è dunque il fronte su cui le due

commissioni tecniche sono chiama-
te al momento a impegnarsi? “Senz’al-
tro individuare i programmi annua-
li di lavoro - conclude Dattilo -. Cer-
to, l’articolazione interna delle com-
missioni tecniche e il loro interfac-
ciamento con i comitati Cen e Iso,
espongono potenzialmente a un ri-
schio di dispersione. Per questo “i
gruppi di lavoro devono comunicare
tra loro, agire di concerto, in maniera
tale che le norme non siano docu-
menti a se stanti, ma facciano parte 
di un disegno unitario e coerente e,
quindi, più efficace”.
Sempre in materia di sicurezza, i

rilevatori di gas rappresentano una
garanzia ulteriore per gli impianti a-
limentati a gas ad uso domestico, a
patto però che essi siano realizzati e
installati correttamente, così da riusci-
re ad individuare la quantità di gas
presente all’interno dell’abitazione,
emettendo segnali d’allarme se essa
raggiunge livelli pericolosi e rischiosi
per la salute.
Ora, la nuova norma Uni 11522,

messa a punto dagli esperti del Comi-
tato Italiano Gas, intende stabilire
proprio i criteri per l’installazione e la
manutenzione dei rivelatori di gas
combustibili e di monossido di carbo-
nio, aggiungendo così un importante
tassello alla già ampia gamma di do-
cumenti normativi dedicati al tema
della sicurezza domestica. Non si trat-
ta di dispositivi alternativi alla corret-

ta installazione e al buono stato d’uso
degli apparecchi a gas, ma costituisco-
no una protezione aggiuntiva opzio-
nale.
Questi strumenti devono essere

installati nel locali in cui è più proba-
bile la presenza del gas da rivelare, per
esempio in cucina (per la presenza di
apparecchi di cottura, di riscaldamen-
to e di produzione di acqua calda sani-
taria) o in locali con impianti partico-
larmente complessi. Non devono
invece essere collocati in prossimità di
aperture o condotti di ventilazione o
di aerazione, poiché il flusso d’aria pre-
sente in queste zone può essere inten-
so e tale da ridurre localmente la con-
centrazione del gas. Né devono essere
installati sopra o accanto ad apparec-
chiature a gas, poiché alla loro accen-
sione potrebbero verificarsi fuoriusci-
te di entità e durata limitate, ma tali da
poter generare falsi allarmi.
I rivelatori presi in esame dalla Uni

11522 sono quelli della prima, secon-
da e terza famiglia, così come classifi-
cati in un’altra norma, la Uni Ee 437
“Gas di prova. Pressioni di prova. Ca-
tegorie di apparecchi”. La norma
Uni11522 fornisce nel dettaglio tutte
le indicazioni per la corretta installa-
zione di questi dispositivi, che dovrà
essere sempre effettuata da personale
in possesso dei requisiti previsti dalla
legislazione vigente e seguita dalla ve-
rifica di funzionalità del rilevatore.

Fonte: Uni

sibilità di richiedere do-
cumenti, informazioni e dati
di cui sia stata omessa pubbli-
cazione e, conseguentemen-
te l’obbligo generalizzato da
parte delle pubbliche ammi-
nistrazioni di pubblicazione
esteso a tutte le banche dati
con la sola eccezione dell’A-
nagrafe Tributaria”.
Ripercorrendo la vicen-

da, Cittadinanzattiva ricorda
che la querelle era iniziata nel
2013, quando “il Miur aveva
appunto rigettato l’istanza di
accesso civico, obbligando
così l’associazione a presenta-
re il ricorso presso il Tar”. 
Le informazioni richieste

dall’associazione, già all’e-

Spicca il finanziamento per
la demolizione degli im-

mobili abusivi tra i contenuti
nel collegato Ambiente alla
Legge di Stabilità 2014: prov-
vedimento che è al vaglio del-
la Commissione Ambiente
della Camera. 
Molte le misure di interesse

dal punto di vista energetico,
edilizio ed immobiliare, conte-
nute nel disegno di legge. Tra
queste, gli incentivi a favore di
chi acquista prodotti realizzati
grazie al recupero e al riciclo di
rifiuti urbani, carta, plastica,
oggettistica per la casa, pannel-
li fonoassorbenti, arredamenti
per esterni, profilati per prefab-
bricati, vetro e compost. 

Particolarmente significati-
vo anche il passaggio relativo a
Via (valutazione di impatto
ambientale), Vas (Valutazione
ambientale strategica) e Aia
(Autorizzazione integrata am-
bientale). Il ddl, infatti, punta
ad unificare le commissioni
Via ed Aia, sulla scia del DL
128/2010, che ha introdotto
un procedimento unitario sia
per la localizzazione dell’im-
pianto che per la valutazione
del suo impatto sull’ambiente.
Infine, ecco il capitolo sull’a-

busivismo edilizio. La misura
di legge prevede lo stanzia-
mento, per l’anno 2014, di una
cifra di 10 milioni di euro con
cui i Comuni potranno ab-
battere degli immobili abusivi
partendo dai manufatti situati
in aree a rischio idrogeologico
elevato o molto elevato. Chia-
ramente, il provvedimento,
per andare in porto, dovrà
superare lo scoglio di chi, negli
ultimi anni, ha spesso svento-
lato la bandiera dell’utilità
sociale dell’abusivismo per
combattere l’emergenza abita-
tiva. In quest’ottica, basta cita-
re l’ormai noto ddl Falanga,
che nella lista di priorità degli
abbattimenti fa slittare in se-
condo piano i piccoli abusi,
commessi per rendere - per
così dire - più vivibili gli edifici.

Roghi e altri rischiRoghi e altri rischi
Assicurare la casaAssicurare la casa
In materia di sicurezza in ambi-to domestico, un numero con-
sistente di famiglie sta deciden-
do di assicurarsi dai rischi più 
frequenti: incendio, furto e re-
sponsabilità civile capofamiglia.
Ma quanto costa? E come fare a
beneficiare pienamente della
polizza senza incorrere in sgradi-
te sorprese? Ecco i consigli di
Altroconsumo.

Valore
Il consiglio principe, da segui-

re nel momento in cui si stipula
un’assicurazione, è quello di evi-
tare si “sottoassicurarsi”. Questo
consiglio vale per entrambe le
comuni formule di polizza.
❖ Polizze a valore intero, che
coprono una somma pari al
valore reale delle cose assicurate
(meglio, in questo caso, farsi aiu-
tare da un perito per la stima e
aggiornarla periodicamente,
dato che il valore di casa e altri
beni potrebbe variare). È bene,
inoltre, verificare sempre che
cosa copra la polizza del condo-
minio. In caso di coperture dop-
pie, infatti, non c’è doppio ri-
sarcimento, proprio perché l’in-
dennizzo totale non può supera-
re l’ammontare del danno subi-
to.
❖ Polizze a primo rischio asso-

luto, in cui la cifra di indenniz-
zo massima è predeterminata e
non dipende dal valore della ca-
sa e dei beni. Si tratta di una for-
mula non sempre possibile, ma
senz’altro più semplice, e che
non lascia appigli all’assicurazio-
ne per cavillare sulla stima dei
beni.

Incendio
La garanzia incendio copre

solo una serie di eventi, come
fulmini, cali di tensione, eventi
atmosferici. Sono invece esclusi
i danni provocati da usura o da
cattiva manutenzione, da difetti
di fabbricazione dei materiali e i
danni a lampadine, valvole e
resistenze, così come quelli lega-
ti a inondazioni, mareggiate, fra-
ne e cedimenti del terreno.

Cosa fare
In caso di incendio bisogna:

◆attenersi scrupolosamente alla
procedura prevista dalla polizza,
pena la perdita del risarcimento;
◆fare denuncia all’agenzia o alla
sede legale dell’assicurazione uti-
lizzando sempre una raccoman-
data con ricevuta di ritorno;
◆ conservare il più possibile fat-
ture, scontrini, foto e tutto ciò
che può aiutare a stimare il valo-
re dei beni persi.

poca dei fatti riguardavano
anche la presenza delle certi-
ficazioni di agibilità statica, di
adeguamento sismico, igie-
nico-sanitario, prevenzione
incendi; la mappatura delle
barriere architettoniche, la
presenza di bagni per disabili,
l’elenco degli interventi ef-
fettuati e da realizzare relati-
vi alla rimozione di amianto;
la presenza o meno del do-
cumento di valutazione dei
rischi e del piano di evacua-
zione”. Come illustra Adria-
na Bizzarri, coordinatrice na-
zionale della scuola di Cit-
tadinanzattiva: “Abbiamo
Ricor chiesto per anni a tutti
i ministri dell’Istruzione di

conoscere le reali condizioni
degli edifici scolastici italiani,
non per creare allarme socia-
le né con intenti scandalisti-
ci, ma solo perché cittadini e
istituzioni sapessero, dati alla
mano, quanto grave fosse la
situazione dell’edilizia scola-
stica italiana. Ora chiedia-
mo al ministro Giannini di
non opporsi a questo provve-
dimento, e con lei al Presi-
dente del Consiglio Matteo
Renzi, di avviare un’opera-
zione di coerenza rispetto alla
priorità attribuita alla scuo-
la e all’edilizia scolastica, in
particolare, e di trasparenza
rispetto alle reali condizioni
delle scuole”.

Anie Sicurezza (associazione delle
imprese della tecnologia per la

sicurezza e l’automazione degli edifi-
ci) e Assiv (associazione delle impre-
se di vigilanza privata) entrambe ade-
renti ad Anie, la Federazione dell’in-
dustria elettronica ed elettrotecnica
di Confindustria, hanno dato vita ad
un tavolo di concertazione con l’o-
biettivo di affrontare congiuntamen-
te il mercato della sicurezza in Italia.
Lo hanno deciso i vertici delle due
associazioni. Il tavolo coordinato da
Giancarlo Cerchiari, past president

Anie Sicurezza e membro Assiv, è
costituito da sette componenti. L’o-
biettivo è quello di rappresentare
l’intero sistema di qualità della sicu-
rezza italiana, dal costruttore al servi-
zio di vigilanza, passando dal distribu-
tore specializzato e dal system integra-
tor.
“Fare sistema in modo efficace e

coordinato è una delle priorità di
Anie Sicurezza - ha affermato il presi-
dente Rosario Romano - ed è il mer-
cato stesso che, ora più che mai, ci sta
chiedendo a gran voce di essere rico-

nosciuti come operatori professiona-
li. Il lavoro comune con Assiv sicura-
mente ci permetterà di costruire una
vera filiera della qualità nel mondo
della sicurezza”.
Dello stesso avviso Matteo Bale-

strero, presidente dell’Assiv: “Sono
certo che il lavoro comune - ha affer-
mato - produrrà benefici reciproci
per le imprese dei servizi di vigilanza e
le aziende che producono sistemi tec-
nologici per la sicurezza, puntando a
rafforzare e far crescere l’intero com-
parto in Italia”. 

Anie ed Assiv: unite contro i pericoli
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Gli architetti scommettono sull’efficienza
Firmato protocollo con i sindacati per sviluppare una riqualificazione immobiliare improntata al risparmio energetico

sono state private di interventi di valorizzazio-
ne rappresenta, per Feneal Uil, Filca Cisl, Fil-
lea Cgil, “una opportunità di promozione e di
rinnovamento delle modalità di produzione,
di crescita di lavoro qualificato ed innovativo
anche per contribuire al riposizionamento dei
professionisti, dei lavoratori e delle imprese
italiane nello scenario economico nazionale,

europeo ed internazionale”.
Per gli architetti italiani, peraltro, “le poli-

tiche di rigenerazione urbana sostenibile so-
no un’irripetibile ed improrogabile occasio-
ne per stimolare concretamente la riqualifi-
cazione architettonica, ambientale, energeti-
ca e sociale delle città italiane che può essere
rea-lizzata attraverso la trasformazione delle

città ed il risparmio energetico”.
Tra le finalità del Protocollo anche quelle di

predisporre percorsi formativi e di alta specia-
lizzazione per i professionisti ed i lavoratori del
settore e di riconversione professionale e di
promuovere presso le Amministrazioni co-
munali l’adozione di regolamenti edilizi soste-
nibili, nonché presso gli enti territoriali l’a-
dozione di strumenti di programmazione ter-
ritoriale e finanziaria e di pianificazione
sostenibile. Nel Protocollo viene anche indi-
cato l’obiettivo di promuovere la diffusione e
l’utilizzo di materiali ecocompatibili coniugati
all’innovazione tecnologica nella progettazio-
ne ed esecuzione degli edifici il tutto volto a
migliorare la qualità ambientale dei contesti
territoriali e urbani oltre che l’impiego efficace
ed efficiente delle risorse e delle conoscenze
per la promozione, la diffusione della cultura
del progetto sostenibile. 
Viene anche richiamato l’impegno - nel-

l’ambito dei rispettivi obiettivi istituzionali -
verso il recupero, la riqualificazione statica e
strutturale del patrimonio edilizio pubblico e
privato esistente, la valorizzazione immobilia-
re attraverso il risparmio e l’efficienza energeti-
ca, massimizzando gli effetti positivi sull’am-
biente.

Fonte: Consiglio nazionale Architetti

Roma: fondi per edifici sostenibili
Più di 12 milioni di euro. A
tanto ammonta il tesoretto
messo a disposizione dal-
l’Ue al Comune di Roma
per rendere più efficienti
dal punto di vista energeti-
co edifici scolastici, struttu-
re sportive scolastiche e ca-
se di riposo di Roma. 
A comunicare il dato è

stato l’assessore allo Svilup-
po delle Periferie, Infrastrut-
ture e Manutenzione Urba-
na di Roma Capitale, Paolo
Masini, dopo la pubblica-
zione da parte della Regione

Lazio della graduatoria de-
finitiva delle proposte am-
messe al bando europeo “E-
nergia sostenibile - Investi-
re sugli edifici pubblici per
migliorare la sostenibili-
tà economica ed ambienta-
le attraverso interventi per
l’efficienza energetica e l’in-
cremento dell’uso delle e-
nergie rinnovabili”. 
I fondi saranno ripartiti 

in questo modo: 7,5 milioni
per gli edifici scolastici; 2,7
milioni per le palestre del-
le scuole e 2 milioni per le

strutture sociali, per un tota-
le di 12 scuole, 8 palestre di
altrettanti istituti e 3 case di
riposo riqualificate sull’inte-
ro territorio della Capita-
le. “Grazie a questa dotazio-
ne economica - commen-
ta Masini - non soltanto si
darà un fattivo sostegno al
comparto edilizio, ma si farà
un altro passo avanti verso
quella rivoluzione energeti-
ca che renderà Roma all’a-
vanguardia nel campo del-
l’efficienza e del minor im-
patto ambientale”.

Gli architetti italiani - con l’Ordine di Ro-
ma e il Consiglio Nazionale - e le organiz-

zazioni sindacali Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea
Cgil hanno firmato nei giorni scorsi a Roma il
protocollo d’intesa sulla promozione della cul-
tura del progetto sostenibile e dell’efficienza
energetica, per la valorizzazione delle profes-
sioni e dei lavori green; il protocollo prevede,
inoltre, la realizzazione di progetti di formazio-
ne e di divulgazione dei criteri di efficienza e
contenimento energetico per il patrimonio
edilizio pubblico e privato e per la riqualifica-
zione, la rigenerazione, la valorizzazione e l’ef-
ficientamento energetico delle trasformazioni
urbane e la riqualificazione statica e strutturale
del patrimonio edilizio esistente.
Progettisti e sindacati edili sottolineano che

“riaprire i cantieri della riqualificazione del
patrimonio edilizio e delle città è la strada prio-
ritaria per tornare a creare lavoro, agganciare
la ripresa e dare risposta ai problemi delle fami-
glie, sfruttando le opportunità dalle risorse pre-
viste dalla programmazione europea 2014-
2020 proprio per l’efficienza energetica e le
aree urbane”. 
Investire nella rigenerazione urbana soste-

nibile e nelle città - che da oltre venti anni

Marmo: è il made in Italy che piace
Settore in crescita grazie a una bilancia commerciale orientata all’estero

Terzo anno di crescita consecutivo per
l’industria italiana della pietra natura-

le. Marmi e graniti made in Italy hanno
chiuso il 2013 ancora in positivo, forti di
un export che ha raggiunto - tra prodotti
lavorati e grezzi - 1 miliardo e 880 milioni
di euro, con un incremento del 6,6%
rispetto al 2012. Lo dicono i dati Istat rie-
laborati dall’osservatorio di Marmomacc,
la più importante fiera internazionale
dedicata a marmo, design e tecnologie, la
cui 49ª edizione è in programma a Vero-
nafiere dal 24 al 27 settembre (www.mar-
momacc.com).
Il prodotto italiano, finito e semilavora-

to, è sempre più richiesto all’estero nei
campi delle costruzioni e dell’interior de-
sign.Continente americano (+18,9%),
Paesi dell’Est Europa (+12,1%), Nord
Africa (+26,6%), Medio Oriente
(+12,9%) fanno registrare aumenti della

domanda a doppia cifra. In controtenden-
za l’Europa, principale mercato di sbocco
per controvalore, con 625,6 milioni di
euro di ordinativi nel 2013: qui la crisi
morde ancora, con una flessione dell’1,1
per cento.
La bilancia commerciale fortemente

orientata all’estero, unita alla stagnazione
del comparto interno legato all’edilizia,
fanno sì che anche nel 2013, le importa-
zioni italiane di marmo - tra prodotto fini-
to, semilavorato e blocchi grezzi - abbiamo
registrato un’ulteriore contrazione del
4,8%, attestandosi a 382 milioni di euro.
In merito al prodotto grezzo, i maggiori
fornitori delle aziende italiane si confer-
mano India, con 68,6 milioni di euro (-
5,6%) e Brasile che, con 55,9 milioni di
euro nel 2013, vede aumentare le proprie
quote del 5,9 per cento.
Per quanto riguarda i distretti produttivi

della Penisola, il testa a testa è ancora tra
Veneto e Toscana, che nel 2013 hanno
esportato prodotti lapidei finiti, rispettiva-
mente, per 493,3 milioni di euro (+7,3%)
e 492,1 milioni di euro (+8%).
In particolare, il Veneto ha esportato,

nel 2013, prodotti lapidei finiti per un
controvalore di 493,3 milioni di euro,
contro 459,6 milioni di euro del 2012
(+7,3%). La regione è guidata dal Distret-
to del Marmo e delle Pietre che fa capo
alle province di Verona (+4,7% nel 2013,
con un controvalore di esportazioni pari a
390,2 milioni di euro contro 372,8 milio-
ni di euro del 2012) e Vicenza (+15,4%
nel 2013, con un controvalore di esporta-
zioni pari a 70 milioni di euro). I mercati di
riferimento sono principalmente Germa-
nia e Stati Uniti.
La Toscana, attraverso i distretti di

Massa Carrara e Lucca, detiene col Vene-
to la leadership nazionale nelle esportazio-
ni di marmi, graniti ed agglomerati. La
regione ha esportato, nel 2013, prodotti
lapidei finiti per un controvalore di 492,1
milioni di euro contro 455,6 milioni di
euro dello stesso periodo del 2012 (+8%).
Tra i mercati di riferimento spiccano quel-
li di Stati Uniti, Russia e Medio Oriente.
In crescita sia Massa Carrara (+12,4% nel
2013 con un controvalore di esportazioni
pari a 328,9 milioni di euro) sia Lucca
(+0,4% nel 2013 con un controvalore di
esportazioni pari a 135,1 milioni di euro).
Interessanti anche i dati della Lombar-

dia, che ha esportato, nel 2013, prodotti
lapidei finiti per un controvalore di 135,1
milioni di euro contro 125,7 milioni di
euro del 2012 (+7,5%). In crescita la pro-
vincia di Bergamo (45,1 milioni di euro
contro 38 milioni di euro, +18,6%); in au-
mento pure le esportazioni delle aziende
di Brescia per un controvalore di 24,7 mi-
lioni di euro contro 22,8 milioni di eu-
ro. In calo, invece, Milano (controvalo-
re di 23,1 milioni di euro contro 25,7 mi-
lioni di euro). 

Legno: il forum presenta
un nuovo modo di abitare 
Il crescente appeal che stariscontrando il legno, come
materiale sia d’arredo sia da
costruzione è dimostrato an-
che dal successo del Forum
Internazionale dell’edilizia in
legno, svoltosi a Verona nello
scorso mese di Marzo. “Un
riscontro che è andato oltre le
nostre aspettative”, commen-
ta Hugo Karre, membro del
consiglio di amministrazione
della associazione che ha or-
ganizzato l’evento.
L’affluenza è stata di 400

partecipanti: quasi il doppio
rispetto all’edizione 2012
della manifestazione. Archi-
tetti, ingegneri, geometri e pe-
riti industriali, operatori della
produzione e del commercio
di legno ed elementi in legno,
oltre alle imprese edili - che
oramai usano sempre più spes-
so anche il legno nella loro
attività - hanno colto l’oc-
casione per fare networking,
scambiare idee ed esperienze,
ascoltare relazioni.
“Già all’indomani del fo-

rum abbiamo ricevuto molti
riscontri positivi sia da parte
degli sponsor che dai parteci-
panti, conquistati dalla qua-
lità della giornata, dell’alto
livello delle relazioni e della
competenza dei relatori - ha
aggiunto Karre -. Un risultato
reso possibile dalla volontà di
lavorare insieme, dalla col-
laborazione fra gli istituti u-
niversitari, enti e istituzioni
italiane e straniere, Federle-
gnoArredo e Università di
Trento in primis”.
Il programma della giornata

ha offerto una lunga serie di

interventi, articolati in modo
da proporre un punto di vista
completo: la mattinata è stata
riservata a una sessione deci-
samente tecnica, incentrata
sui temi legati alle normative
e agli aspetti connessi alla resi-
stenza ai movimenti tellurici e
al fuoco. Nel pomeriggio, ar-
chitetture e design in primo
piano, attraverso la presenta-
zione di progetti e di realizza-
zioni che hanno dato conto ai
presenti di come il legno abbia
pochi limiti: dagli edifici mul-
tipiano per il social housingalla
torre di oltre 100 metri di
altezza costruita in Carinzia
(Austria), dalle grandi cupole
di oltre 142,8 metri di diame-
tro commissionate da Enel
nei dintorni di Brindisi alla di-
mostrazione della vocazione
di questo materiale anche nel-
la costruzione di ponti.
Scopo del formu: fare lobby,

creando un positivo movi-
mento di opinione e di cono-
scenze a sostegno del costruire
in legno. Da sottolineare,
inoltre, l’inizio di una impor-
tante collaborazione con la
piattaforma CQ - Costruire in
Qualità di Verona - di cui fan-
no parte Ance Verona, Or-
dine degli architetti di Vero-
na, Ordine degli ingegneri di
Verona, Collegio dei geome-
tri di Verona, Collegio dei
periti industriali di Verona -
che, fra l’altro, ha previsto la
concessione di crediti forma-
tivi ai partecipanti. In con-
clusione, la concreta dimo-
strazione che per l’edilizia in
legno si è aperta una nuova
stagione. 

Sicurezza, comfort, risparmio energeti-
co. Sono le tre parole d’ordine sulle
quali stanno puntando con decisione
sia il comparto edilizio e immobiliare,
sia il settore dell’arredamento. In que-
sto contesto si inserisce anche il nuovo
sistema domotico sviluppato da Snai-
dero e presentato in anteprima al Salo-
ne del Mobile Eurocucina 2014, svol-
tosi a Milano nei giorni scorsi. 
Al momento, l’azienda ha installato

il prototipo su un solo modello di cuci-
na - la “Orange Evolution” - ma presto
lo svilupperà, in modo trasversale,
sull’intera produzione, così che ogni
modello sia in grado di gestire mol-
teplici funzioni e di dialogare con il
mondo esterno in maniera personaliz-
zata e facile, il tutto tramite tablet o
smartphone. Durante l’evento fieristi-
co, i visitatori hanno già avuto modo
di testare direttamente il sistema e spe-
rimentare le principali funzioni di

questo nuovo concept di cucina, che
sfrutta le nuove tecnologie domotiche
ed internet per migliorare la qualità
della vita.
Peraltro, il progetto “Cucina Do-

motica Snaidero” è anche un vero e
proprio modello di business che Snai-
dero sta sperimentando in collabora-
zione con importanti player come Es-
selunga (con il servizio Esselunga a
Casa disponibile sul sito www.esselun-
ga.it) e il Gruppo Filo diretto (con l’at-
tivazione in caso di emergenza degli
interventi di artigiani e l’assistenza
medica in videoconferenza), che han-
no aderito al progetto e sono stati pre-
senti al Salone partecipando allo svi-
luppo ed alla presentazione del proto-
tipo. Insomma: anche l’arredamento
inizia a guardare al futuro, ma tenen-
do sempre un occhio puntato sulla 
tradizione, per coniugare garanzia e
comfort.

La domotica entra in cucina
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Scongiurata la diaspora di iscritti dopo l’introduzione dell’obbligo della copertura assicurativa. Ecco i dati nazionali

Ingegneri: l’Ordine non si spopola calando progressivamente, per motivi “anagrafici”, la quota di
ingegneri del vecchio ordinamento iscritti a tutti e tre i settori. 
Per ciò che riguarda invece la sezione B, dove l’iscrizione è

“monosettoriale” (tranne alcuni casi in cui il titolo conseguito
permette l’accesso, previo esame, a due settori distinti), oltre la
metà (53%) è iscritta al settore civile ed ambientale, il 34% a
quello industriale, mentre solo il 13,2% è iscritto al settore del-
l’informazione. 

Accesso all’albo
Certo è che il sistema di accesso all’albo necessita comunque

di una profonda revisione per definire e garantire competenze e
attività “riservate” a tutti i settori dell’albo, soprattutto dopo la
soppressione delle facoltà, visto che per accedere all’Esame di
Stato, e dunque all’albo degli ingegneri, è oggi sufficiente posse-
dere un titolo di laurea di una delle classi indicate dal DPR.328-
2001, con la conseguenza che possono accedere all’albo degli
ingegneri anche i laureati provenienti da corsi di laurea attivati
in dipartimenti esterni a quelli di ingegneria, purché apparte-
nenti alle classi di laurea fissate dal decreto.  

Quella dell’ingegnere è una professione che conserva immu-
tato il proprio fascino, anche a dispetto degli ultimi svilup-

pi normativi, che a molti avevano fatto temere il peggio. È
quanto emerge dal rapporto del Consiglio nazionale degli Inge-
gneri, secondo cui la temuta diaspora dopo l’introduzione del-
l’obbligo della copertura assicurativa e dell’aggiornamento della
competenza professionale appare per il momento scongiurata.
Sebbene, infatti, tali novità normative siano entrate in vigore
tra la metà del 2013 e l’inizio del 2014, il numero degli iscritti
all’albo professionale non accenna a diminuire.

Ingegneri in cifre
Al primo gennaio del 2014 risultano iscritti 236.493 ingegne-

ri, lo 0,9% in più rispetto al 2013. Più nello specifico, il numero
di iscritti è pari a 227.710 per la sezione A (+0,7% rispetto al
2013) e a 8.783 per le sezione B (+5,6% rispetto al 2013). Sem-
pre abbastanza limitato il numero di iscritti alla sezione B (appe-
na il 3,7% del totale), sebbene il ritmo di crescita sia decisamen-
te superiore a quello rilevato tra gli iscritti alla sezione A, e il
numero di ingegneri juniores sia arrivato a sfiorare quota 9.000. 
Il numero di iscritti appare in crescita in tutta Italia con qual-

che rara eccezione: spicca il dato di Napoli, dove gli iscritti so-
no calati dell’1,3% rispetto all’anno precedente, e di Palermo 
(-0,9%). Il primato regionale va ancora una volta alla Lombar-
dia, ai cui Ordini provinciali è iscritto il 13,1% degli ingegneri
italiani, anche se l’Ordine di Roma resta il più numeroso in asso-
luto con 22.203 iscritti. Lo stesso Ordine di Roma, unitamente
a quelli di Milano e Napoli, accolgono comunque complessiva-
mente quasi 48mila iscritti: circa il 20% di tutti gli iscritti in Ita-
lia. 
All’estremo opposto, gli Ordini di Biella e Verbano, Cusio,

Ossola si confermano ancora una volta i più “piccoli” in Italia,
con rispettivamente 394 e 309 iscritti. 

Le sezioni A e B
Gli ingegneri della sezione A si concentrano in misura 

maggiore nelle regioni settentrionali (39,2%) e meridionali
(39,3%), mentre solo il 21,5% è iscritto ad un Ordine delle
regioni centrali, nonostante la presenza dell’Ordine di Roma.
Ben diversa è invece la distribuzione degli ingegneri juniores:
quasi la metà (49%) appartiene ad un Ordine del meridione, con
Campania e Sicilia che da sole annoverano il 26% di tutti gli
ingegneri juniores italiani. 

Uomini e donne
Continua ad aumentare, ma non è più una novità, il numero

di donne iscritte all’albo: il 13% contro il 12,5% del 2013, con
picchi pari al 22,6% in Sardegna (da sempre una regione con un
elevato numero di iscritte) e al 18,8% in Basilicata. La presenza
femminile appare, al contrario, più ridotta in Molise (solo
l’8,6%), in Campania (9,2%) e in Veneto (9,7%). 

Così nei tre settori
Un’ultima annotazione riguarda la distribuzione tra i tre set-

tori dell’albo: civile ed ambientale, industriale e dell’informazio-
ne. Premesso che una consistente quota di ingegneri laureatisi

con il vecchio ordinamento e iscritti prima dell’avvento della
suddivisione in sezioni e settori non ha ancora indicato il settore
di appartenenza (pur avendo la possibilità di iscriversi in tutti e
tre i settori), i dati in esame evidenziano, come prevedibile, una
indiscutibile preferenza verso il settore civile ed ambientale:
oltre il 90% degli iscritti della sezione A appartiene, infatti, a
questo settore. 
È bene ricordare che questo risultato, come ampiamente evi-

denziato nelle precedenti indagini, è fortemente condizionato
dal fatto che i vecchi laureati avevano la possibilità di potersi
iscrivere a più settori (e così la quota comprende anche ad esem-
pio ingegneri dell’indirizzo elettronico o meccanico che hanno
sfruttato questa possibilità), mentre per i laureati del nuovo
ordinamento il settore civile ed ambientale è al momento prati-
camente l’unico settore in cui l’iscrizione all’albo offre un requi-
sito indispensabile per lo svolgimento dell’attività professiona-
le.
Va evidenziato, tuttavia, che con il passare degli anni, sta

Regione Iscritti sez. A Iscritti sez. B
Totale iscritti

V.A. %

Di cui
donne (%)

ISCRITTI AGLI ALBI DEGLI INGEGNERI PER REGIONE E SESSO

Lombardia 30.123 939 31.062 13,1 *12,4

Lazio 26.248 866 27.144 11,5 12,7

Campania 24.319 1.274 25.593 10,8 9,2

Sicilia 19.853 1.014 20.867 8,8 12,8

Emilia Romagna 16.137 519 16.656 7,0 *14,4

Puglia 15.525 575 16.100 6,8 *12,0

Veneto 14.840 387 15.227 6,4 9,7

Toscana 12.304 714 13,018 5,5 13,1

Piemonte 12,444 333 12,777 5,4 13,0

Calabria 9.840 460 10,300 4,4 14,8

Sardegna 8.733 513 9.246 3,9 14,8

Liguria 6.917 229 7.146 3,0 12,8

Marche 6,769 187 6.956 2,9 16,6

Abruzzo 6.657 225 6.792 2,9 14,5

Friuli Venezia Giulia 4.399 93 4.492 1,9 12,6

Trentino Alto Adige 3,916 11 4.027 1,7 11,2

Umbria 3.697 91 3.788 1,6 16,3

Basilicata 3.313 186 3.499 1,5 18,8

Molise 1.313 53 1.366 0,6 8,6

Valle d'Aosta 453 14 467 0,2 13,1

Totale* 227.710 8.783 236.493 100,0 13,0

* Si tratta di una stima, poiché tre Ordini non hanno fornito il dato.
Fonte: indagine Centro studi Consiglio nazionale degli ingegneri, 2014

Verte sul sistema informativo territoriale della Lombardia

Architetti: seminario a Milano 
Luigi Maggioni a capo dell’azienda ascensoristica italiana

Thyssen Elevator: nuovo Dg
Nell’ambito del programma di offerta formativa
professionale obbligatoria proposta dall’Ordi-
ne, la Fondazione dell’Ordine degli Architet-
ti P.P.C. della provincia di Milano organizza un
seminario (per il quale sono stati richiesti al
Cna 4 crediti formativi). L’evento si svolgerà il
18 aprile, dalle 9,30 alle 13,30 e verterà sul tema
del “Sistema Informativo Territoriale della
Lombardia”.
Il seminario, realizzato in collaborazione con

Inu Lombardia, è rivolto ai professionisti e ai
tecnici degli enti locali e fornisce gli strumenti
per orientarsi nella vasta mole di informazioni
disponibili, offrendo le nozioni di base per com-
prendere il Database Topografico: il nuovo stru-
mento cartografico che sta sostituendo l’aerofo-
togrammetrico in gran parte dei Comuni di Re-
gione Lombardia. Peraltro, dal momento che
per poter comprendere tali tecnologie è neces-
sario l’utilizzo di un software GIS (Geographic
Information System) nel seminario verranno

presentati i principali applicativi gratuiti e a
pagamento presenti in internet.
Verrà in parte affrontato anche il tema del-

l’aggiornamento del database topografico, pro-
cedura obbligatoria in attuazione degli articoli
3, 35 e 42 della L. R. n. 12 del 2005 per il gover-
no del territorio, nei quali si prescrive che i tito-
lari del permesso di costruire, al termine dei la-
vori, devono fornire al Comune o, se presente,
allo sportello unico per l’edilizia, i file di aggior-
namento del Database Topografico, secon-
do modalità analoghe a quelle per i dati cata-
stali.
Il costo per gli iscritti all’Ordine Architetti di

Milano e Inu Lombardia è di 15 euro Iva com-
presa.
Per tutti gli altri, il costo è di 30 euro Iva com-

presa. Per le iscrizioni è attivo il canale dell’e-
commerce dell’Ordine e della Fondazione, grazie
al quale è possibile velocizzare e rendere più
sicure le transazioni.

Luigi Maggioni è il nuovo direttore generale di
ThyssenKrupp Elevator Italia SpA, società
leader nel settore ascensoristico. Nel suo
ruolo, Maggioni è chiamato a rafforzare le
nuove strategie di sviluppo di ThyssenKrupp
Elevator in Italia, focalizzate sulla valorizzazio-
ne dell’offerta di servizi sempre più capillari sul
territorio. Una forte campagna di acquisizioni,
condotta negli ultimi anni, ha, infatti, portato
l’azienda ad essere presente con 20 sedi in 11
regioni nel nostro Paese: una rete cui si aggiun-
ge la sede direzionale di Milano. In quest’otti-
ca, la prossimità al cliente e la sempre più spic-
cata flessibilità sono oggi gli elementi sui quali
sta puntando con più forza ThyssenKrupp Ele-
vator Italia. 
Come afferma il neo-direttore generale

Maggioni, “ThyssenKrupp Elevator Italia è
un’azienda giovane e dinamica, capace di a-
dattarsi rapidamente ai cambiamenti del mer-
cato ed alle diverse esigenze dei clienti. In

pochi anni è diventata uno dei principali
player del settore ascensoristico italiano, ed
oggi con una nuova struttura organizzativa ed
una strategia orientata principalmente al
mondo dei servizi continuerà la sua crescita in
quello che è riconosciuto essere uno dei più
grandi ed importanti mercati ascensoristici al
mondo, e non soltanto per il numero di im-
pianti presenti”.
Luigi Maggioni, 36 anni, Dottorato di

Ricerca in Economia Aziendale presso l’Uni-
versità Federico II di Napoli, dopo un espe-
rienza prima in Audit e poi nel Transaction
Services dell’azienda americana PwC, appro-
da a Madrid in ThyssenKrupp Elevator nel
2007 come responsabile delle acquisizioni per
il Sud Europa, l’Africa e il Medio Oriente. Do-
po un percorso di crescita all’interno del grup-
po, nel 2012 è nominato direttore finanziario
di ThyssenKrupp Elevator Italia SpA. Adesso
la nomina a direttore generale.
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&
Egregio Abbonato,

è con piacere che teniamo a comunicarLe che le nostre riviste ITALIA CASA dal 1981 e CONDOMI-
NIO GIURIDICO intendono certificare, anche per l'anno 2014, i propri abbonati rilasciando un attestato idoneo a
referenziare il lettore dei nostri periodici i quali, per il loro taglio normativo-giuridico, costituiscono qualificati strumenti di
aggiornamento per la formazione professionale dell’amministratore di condominio. 
Vogliamo che i nostri assidui e fedeli lettori si possano distinguere nella fascia dei professionisti. In collaborazione con il

nostroCENTRO STUDI CONDOMINIALI, rilasceremo annualmente, in base alle schede pervenuteci, alcu-
ni crediti formativi che andranno ad integrare il diploma di qualifica “AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO
SEMPRE AGGIORNATO”.
Lei, carissimo abbonato, potrà fregiarsi di una qualifica che sarà rilasciata solo ed unicamente agli abbonati di ITALIA

CASA dal 1981 e di CONDOMINIO GIURIDICO. Ciò rappresenterà, anche per i Suoi amministrati, un’ulteriore garan-
zia,  la certezza di avere a che fare con un professionista attento e capace di operare nell’interesse dei condòmini e del-
l’efficienza del condominio stesso. 
Al rinnovo del Suo abbonamento, con il primo numero successivo, Lei riceverà gratuitamente l’attestato di

amministratore di condominio ed il regolamento per ottenere i crediti formativi. 
Le ricordiamo anche che il nostro Centro Studi Condominiali collabora attivamente con i nostri abbonati nella risolu-

zione di quesiti; anche in questo senso restiamo sempre a Sua completa disposizione.
Intendiamo intanto ringraziarLa per la sua coerenza e fedeltà ai nostri periodici e con l’occasione Le porgiamo i più cor-

diali saluti ed auguri per la Sua professione.

ITALIA CASAITALIA CASA
ufficio abbonamentiufficio abbonamenti

Tel. 011-6523611
e-mail: abbonamenti@italia-casa.com

Abbonatevi a 
Il CondominioIl Condominio

giuridicogiuridico

È un trimestrale
che si occupa eslusivamente

di norme
e di giurisprudenza, sentenze

di merito, Cassazione,
dottrina, ecc. 
commentate

dai migliori giuristi italiani
che si occupano di condominio,

autori di libri del settore

Telefonare aTelefonare a
Condominio ItaliaCondominio Italia

Editrice:Editrice:
011.652.3611011.652.3611

DAL 1981 IL 1° QUINDICINALE ITALIANO
PER L’AMMINISTRAZIONE

DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE
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Gli attacchi dei condòmini devono essere veritieri e circoscritti alla condotta professionale, senza trascendere nella sfera personale

Quando le offese all’amministratore
sono da ritenersi “diritto di critica”

RITENUTO IN FATTO 
1. C.A. e C.S. sono imputati del reato di cui
all’articolo 595 del codice penale perché, in
concorso tra loro, scrivendo e divulgando una
lettera tra i condòmini del villaggio (omissis) di
Porto Recanati, offendevano la reputazione di
P. R., nella sua qualifica di amministratore
condominiale. 
2. Il giudice di pace di Recanati li ha ritenuti
responsabili del reato ascritto e il tribunale, in
funzione di giudice di appello, ha respinto
l’impugnazione. 
3. Propongono ricorso per cassazione entram-
bi gli imputati per i seguenti motivi: 
4. con un ricorso congiunto eccepiscono
mancanza, contraddittorietà o manifesta illo-
gicità della motivazione, nonché inosservanza
od erronea applicazione della legge penale in
ordine alla configurabilità della scriminante
del diritto di critica di cui all’articolo 51 del
codice penale, sostenendo che la critica, quale
espressione di un giudizio, non possa preten-
dersi rigorosamente obiettiva e che in ogni
caso i fatti emersi sono risultati solo lievemen-
te difformi da quanto affermato nella lettera
asseritamente diffamatoria. In ogni caso, gli
imputati non avrebbero realizzato un’aggres-
sione gratuita alla sfera morale della persona
offesa, ma solo una censura delle attività poste
in essere quale amministratore. 
5. Con un secondo ricorso, C.A. eccepisce lo
stesso vizio già evidenziato nel ricorso comu-
ne. 
6. Infine, con un terzo ricorso C.S. eccepisce

nuovamente violazione degli articoli 595 e 51
del codice penale e lamenta che il giudice di
secondo grado non abbia tenuto conto del
fatto che egli si recava presso il condominio
solo per poche settimane e quindi la sua cono-
scenza dei fatti poteva averlo condotto a rite-
nere che gli stessi si fossero svolti così come
rappresentati nella lettera. 
7. Con memoria depositata in cancelleria il
13 gennaio 2014, la parte civile ha insistito
per la reiezione di tutti i ricorsi proposti dagli
imputati, ritenendo la sentenza impugnata
priva di vizi motivazionali e correttamente
applicativa dei principi giurisprudenziali che
delimitano il diritto di critica di cui all’artico-
lo 51 cod. pen..

CONSIDERATO
IN DIRITTO 
1. I ricorsi meritano accoglimento, laddove
evidenziano la sussistenza di un vizio motiva-
zionale, nei termini seguenti. 
2. Occorre preliminarmente considerare che
la veridicità dei fatti costituisce una questione
di merito che, ove adeguatamente argomen-
tata, non può essere rimessa in discussione in
sede di legittimità (e nel caso in esame il tribu-
nale ha ritenuto che vi fossero una pluralità di
affermazioni non corrispondenti a verità, indi-
candole esplicitamente a pagina 11 della sen-
tenza); tuttavia, non si deve dimenticare che
la critica, quale espressione di un giudizio, non
possa pretendersi rigorosamente obiettiva e
che dunque i limiti del diritto in questione

non possono ritenersi superati solo per l’esi-
stenza di affermazioni parzialmente difformi
dal vero, dovendosi, tra l’altro, valutare altresì
la componente soggettiva, sia con riferimento
alla difficoltà per gli imputati di reperire tutte
le informazioni necessarie, sia per la frequenta-
zione necessariamente saltuaria di un condo-
minio che aveva ad oggetto case di vacanza. 
3. Il tribunale ha ritenuto che il tenore della
missiva inviata agli altri condòmini apparisse
tale da ledere l’onore della persona offesa,
dipingendola quale soggetto prevaricatore e
incompetente, colluso con soggetti che ave-
vano posto in essere condotte illecite. Ed è
forse questo il punto della motivazione che
non risulta adeguatamente approfondito, non
ponendo a confronto i due diritti in conflitto:
quello all’onore della persona offesa e quello
alla critica da parte dei condòmini. È noto,
infatti, che in tema di diffamazione, per la sus-
sistenza dell’esimente dell’esercizio del diritto
di critica, è necessario che quanto riferito non
trasmodi in gratuiti attacchi alla sfera persona-
le del destinatario e rispetti un nucleo di veri-
dicità, in mancanza del quale la critica sarebbe
pura congettura e possibile occasione di dileg-
gio e di mistificazione, fermo restando che l’o-
nere del rispetto della verità è più attenuato
rispetto all’esercizio del diritto di cronaca, in
quanto la critica esprime un giudizio di valore
che, in quanto tale, non può pretendersi rigo-
rosamente obiettivo (Sez. 5, n. 43403 del 18-
6-2009 - dep. 13/11/2009). Nel caso di specie
sono state individuate quattro affermazioni

che non corrisponderebbero a verità, ma
occorre considerare che per due di esse si tratta
solo di una differenza quantitativa nell’impor-
to di lavori condominiali (dati non semplici
da ottenere), mentre per tutte le circostanze si
tratta comunque e sempre di critica nei con-
fronti dell’amministratore eseguita da soggetti
che, in qualità di condòmini, possono e deb-
bono esercitare il controllo sull’operato del-
l’organo gestore. La diffamazione viene in-
tegrata principalmente quando la critica av-
viene al di fuori di qualsivoglia funzione di
controllo o di denuncia nei confronti della
persona offesa e si sostanzia in affermazioni
aggressive e gratuite, ingiustificatamente
offensive dell’onore della persona. Qualora le
critiche, pur aspre, siano ricondotte nell’ambi-
to della funzione esplicata, che viene conte-
stata nel suo operato, più profondo deve essere
il giudizio di bilanciamento sugli opposti diritti
delle parti, il che si traduce in un più pregnan-
te onere di motivazione, che nel caso di specie
è stato solo in parte rispettato. 
4. Ne consegue che il ricorso deve essere ac-
colto, con annullamento della sentenza e 
rinvio ai tribunale di Macerata affinché ap-
profondisca la motivazione in ordine al rite-
nuto superamento dei limiti del diritto di criti-
ca, tenendo conto di quanto sopra osservato. 
5. Spese al definitivo. 

P.Q.M. 
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al
tribunale di Macerata per nuovo esame.

CORTE CASSAZIONE 
Sez. IV pen., sent. 13.3.2014, 

n. 12209

Se non si altera la destinazione del locale condominiale e se il comportamento non pregiudica l’altrui fruizione del bene

Parti comuni: uso più intenso non è appropriazione

SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Con ricorso 12.8.2003 R. M. chiese
al tribunale di Bergamo di essere
reintegrato nel possesso, quale par-
tecipante al condominio M. di Ber-
gamo, del locale adibito all’ubicazio-
ne delle macchine e dei quadri elet-
trici dei due ascensori installati
nell’edificio (l’uno condominiale e
l’altro di esclusiva proprietà di E. L.)
che il convenuto aveva parzialmen-
te occupato realizzandovi, nella par-
te corrispondente ai macchinari del
suo ascensore, un vano chiuso desti-
nato alla corsa dell’ascensore priva-
to, prolungata di un piano.
Nella resistenza del convenuto si

costituì il condominio M. chieden-
do a sua volta la reintegrazione.

Il tribunale, previa Ctu, dichiarò
inammissibile l’intervento del con-
dominio e respinse la domanda del
M., decisione appellata dai soccom-
benti.
La Corte di appello di Brescia,

con sentenza 29.4.2008, respinse
l’appello del condominio ed accolse
quello del M., condannando L. a
ripristinare lo stato originario del lo-
cale al quinto piano dell’edificio e ad
adottare i provvedimenti necessari
alla reintegra sul presupposto che
l’intervento del condominio era tar-
divo e che l’iniziativa del L. aveva
concretamente realizzato uno spo-
glio, impedendo o comunque re-
stringendo il godimento pro indivi-
so di una parte del locale adibito al-
l’ubicazione delle macchine e dei
quadri elettrici pertinenti tanto al-
l’ascensore condominiale che a
quello di esclusiva proprietà dell’ap-
pellato.
Il Ctu aveva accertato che il loca-

le era condominiale e che in passato

erano alloggiati i motori ed i quadri
elettrici dei due ascensori mentre at-
tualmente, in seguito all’esecuzio-
ne di opere deliberate unilateral-
mente da L., era interessato da una
parete perimetrale in cartongesso su
struttura in ferro per il tampona-
mento del vano corsa dell’ascensore
dell’appellato prolungato di un
piano.
Ricorre L. con tre motivi, resiste

M..
Le parti hanno presentato memo-

rie.

MOTIVI 
DELLA DECISIONE
Col primo motivo si lamenta viola-
zione degli artt. 1102 e 1120 c.c. col
quesito se per stabilire se le modifi-
cazioni e/o innovazioni apportate
dal singolo condomino alla cosa
comune consentite dalla legge sia o
meno necessario accertare se abbia-
no comportato un impedimento
agli altri condòmini di farne pari-

menti uso, con ulteriori specificazio-
ni.
Col secondo motivo si denunzia

omessa motivazione con specifi-
co riferimento all’affermazione che
l’intervento avrebbe causato limita-
zioni al diritto d’uso del M., senza
momento di sintesi.
Col terzo motivo si deduce omes-

sa motivazione sulla mancata rin-
novazione della Ctu.
La prima censura merita accogli-

mento con assorbimento delle altre.
La sentenza ha affermato che l’i-

niziativa del L. aveva concretamen-
te realizzato uno spoglio impedendo
o comunque restringendo il godi-
mento pro indiviso di una parte del
locale adibito all’ubicazione del-
le macchine e dei quadri elettrici
pertinenti tanto all’ascensore con-
dominiale che a quello di esclusiva
proprietà dell’appellato. Il Ctu a-
veva accertato che il locale è condo-
miniale e che in passato erano allog-
giati i motori ed i quadri elettrici dei

due ascensori mentre attualmente,
in seguito all’esecuzione di opere
deliberate unilateralmente da L.,
era interessato da una parte perime-
trale in cartongesso su struttura in
ferro per il tamponamento del vano
corsa dell’ascensore dell’appellato
prolungato di un piano.
Detto accertamento in fatto, così

come descritto, non dimostra l’ap-
propriazione da parte del L. di una
parte comune per fini personali,
posto che non si altera la destinazio-
ne del bene, ma se ne fa un uso più
intenso che non pregiudica il pari
uso e non provoca un pregiudizio
concreto, attesa la particolare natu-
ra del locale e del godimento pro
indiviso.
Donde la cassazione con rinvio

per un nuovo esame.

P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo,
dichiara assorbiti gli altri, cassa la
sentenza impugnata in relazione al
motivo accolto e rinvia per nuovo
esame e per le spese alla Corte di
appello di Brescia, altra sezione.

CORTE CASSAZIONE 
Sez. II civ., sent. 25.2.2014,

n. 4499
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Non è sufficiente che arrechino fastidio agli occupanti dell’immobile confinante con quello del soggetto che li produce

Rumori molesti in condominio: reato 
se disturbano la totalità dei residenti

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza resa il 13 dicembre 2012 la
Corte di Appello di Venezia riformava par-
zialmente la sentenza del Tribunale di Treviso
dei 20 giugno 2011, che aveva dichiarato
l’imputata R. F. colpevole del reato di cui agli
artt. 81 cpv., 659 cod. pen., contestatole per
avere disturbato con rumori molesti prodotti
a cadenza quotidiana in orario diurno e not-
turno il riposo di G. S., B. S. e delle altre per-
sone occupanti il medesimo edificio residen-
ziale, in (omissis) sino al novembre 2010, e ri-
duceva le pena inflittale dal Tribunale a mesi
due di arresto, confermando nel resto l’impu-
gnata sentenza.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso
per cassazione l’imputata a mezzo del difenso-
re, chiedendone l’annullamento per:
a) violazione, erronea e/o falsa applicazione
della legge penale per insussistenza della fatti-
specie contestata, la cui integrazione richiede
condotte lesive della quiete pubblica e non il
disturbo ad un numero limitato di sogget-
ti, come verificatosi nel caso in esame nel
quale soltanto gli occupanti l’alloggio dei de-
nuncianti avevano avvertito i rumori molesti
tanto da essere stati gli unici a sporgere de-
nuncia, mentre le affermazioni dell’ammini-
stratore T. si erano riferite a lamentele della
sola famiglia S., quanto riferito dai carabinieri
si esauriva in impressioni personali e le altre
testimonianze assunte erano contraddittorie
e non erano state considerate quelle dei testi
D. e C., occupanti alloggi in posizioni lontane
da quello dell’imputata; 
b) illegittimità del provvedimento emesso
all’udienza dell’1/4/2011 di esclusione delle
prove documentali offerte dalla difesa, man-
cata assunzione di prova decisiva, costituita
da una videoripresa attestante il compimento
di condotte moleste poste in essere dal de-
nunciante S. in danno dell’imputata e dei co-
niuge, tale da dimostrare l’inattendibilità del
denunciante, violazione e falsa applicazione
del combinato disposto degli artt. 234 e 237
cod. proc. pen..

CONSIDERATO
IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. Entrambe le sentenze di merito con con-
forme statuizione hanno fondato il giudizio di
responsabilità a carico dell’imputata su un
compendio probatorio, ritenuto solido e si-
gnificativo, esaminato in modo puntuale,
logico e ben argomentato. In particolare,
hanno ritenuto che dall’appartamento occu-
pato dall’imputata per un periodo protratto,
anche successivo al trasferimento dei marito
in altro alloggio, ove era stato sottoposto alla
misura degli arresti domiciliari, fossero stati
prodotti insopportabili rumori molesti, in
orario diurno, ma soprattutto notturno, tali
da pregiudicare gravemente la quiete ed il
riposo delle persone presenti nell’apparta-
mento sottostante e negli altri, facenti parte
dello stesso edificio condominiale. In tal sen-
so erano state valorizzate le deposizioni dei

denuncianti, ma anche l’esito degli accerta-
menti condotti dai Carabinieri nelle nottate
del 6, 7 ed 8 maggio 2010, i quali avevano
constatato come in piena notte, tra le ore
22.00 e le ore 05.00, fossero stati avvertiti
rumori provenienti dall’abitazione della F.,
prodotti dall’improvviso e fragoroso abbatti-
mento delle tapparelle, lasciate cadere con
forza, da passi marcati sul pavimento, da colpi
sordi, dallo sbattimento della tavoletta del
w.c., dallo spostamento di mobili e suppellet-
tili. Al riguardo, si è considerato che l’imputa-
ta, nonostante fosse stata richiamata ed am-
monita formalmente dai militari dopo la loro
rilevazione notturna, aveva proseguito in a-
naloghe condotte, persino aggravatesi in
tempi più recenti, tanto da aver indotto le
persone offese a sporgere ulteriori denunce e
che analoghe dichiarazioni erano state rese
dalle testi A. F., V. N. e I. P., occupanti altret-
tanti alloggi dello stesso stabile e tutte concor-
di nel riferire di percepire le immissioni rumo-
rose moleste, soprattutto in orario notturno,
prodotte dall’imputata, nonostante i loro
appartamenti non fossero sottoposti a quello
della stessa. La F., in specie, aveva riferito che
avrebbe gradito trasferirsi in altro alloggio, se
possibile, proprio per evitare tale increscio-
sa situazione, di cui si era parlato in tutto il
condominio. Ad ulteriore riscontro si è indi-
cata la testimonianza dell’amministratore del
condominio, F. T., circa la numerose segnala-
zioni ricevute circa il comportamento pregiu-
dizievole tenuto dall’imputata e le iniziative
dallo stesso adottate per farlo cessare alla luce
delle disposizioni del regolamento condomi-
niale.
1.1. I dati probatori così raccolti sono stati
ritenuti dimostrativi dell’effettiva realizzazio-
ne delle condotte denunciate e, proprio per-
ché provenienti da fonti diverse, non ultimo
dall’attività di constatazione della polizia giu-
diziaria, oggettivamente condotta per tre sere
consecutive da soggetti estranei ad eventuali
contese di vicinato, sono stati ritenuti atten-
dibili e veritieri, sufficienti a dar conto degli
elementi costitutivi della fattispecie penale
contestata.
1.2. La Corte di merito ha già esaminato e
disatteso anche l’eccezione difensiva che ha
tentato di screditare l’attendibilità delle fonti
di prova dell’accusa, sostenendo che le stes-
se si riducevano alle sole persone dei denun-
cianti e che gli altri condòmini non avevano
assunto analoghe iniziative: ha considerato
irrilevante tale circostanza in ragione del fatto
che non tutti coloro che avevano percezione
di fatti illeciti si inducevano ad effettuare for-
mali segnalazioni dell’accaduto alle forze
dell’ordine e per contro significativo che ana-
loghe informazioni fossero state fornite da
soggetti occupanti appartamenti diversi, an-
che non sottoposti a quello della F..
1.3. La pluralità e diversità delle fonti di prova
ha indotto i giudici di merito a ritenere altret-
tanto irrilevanti i comprensibili dissapori
verificatisi con la famiglia S. S., perché origi-
nati dai comportamenti ineducati e lesivi
posti in essere dall’imputata, tali comunque
da non pregiudicare l’attendibilità delle de-
posizioni dei denuncianti, che avevano tro-
vato conferme in quelle degli altri testi a cari-
co. Per contro, non può censurarsi la svaluta-
zione delle prove a discarico offerte con i testi
M. e C., quest’ultimo suocero dell’imputata e

quindi a questa legato da vincoli familiari,
che entrambe le sentenze di merito hanno
ritenuto non in grado di offrire valida smenti-
ta a quanto riferito dai testi dell’accusa perché
occupanti appartamenti distanti da quello
della F..
1.4. Infine, la Corte di Appello ha motivata-
mente disatteso anche la tesi difensiva, che
pretende di ascrivere al sonnambulismo della
figlia minore dell’imputata eventuali rumori
notturni, avendo rilevato che, per la sua
natura contravvenzionale, il reato contestato
era addebitabile anche a fronte di un compor-
tamento colposo, riscontrabile nel mancato
controllo sui movimenti di eventuali figli mi-
nori e che comunque, per avere i Carabinieri
ammonito la F., destinataria di richiami an-
che da parte dell’amministrazione condomi-
niale, la sua condotta era stata connotata da
coscienza ed insistita volontà di arrecare deli-
beratamente noia, disturbo e fastidio agli altri
residenti.
1.5. Deve dunque concludersi che la valuta-
zione del materiale probatorio, effettuata dai
giudici di merito, è corretta ed immune da vizi
logici e giuridici, resistendo dunque a tutte le
obiezioni difensive, che, oltre ad essere infon-
date in sé, mirano a sollecitare a questa Corte
un difforme apprezzamento di circostanze di
fatto, operazione non consentita nel giudizio
di legittimità.
2. Non sono ravvisabili nemmeno i vizi de-
nunciati col secondo motivo di gravame: il
diniego di ammissione delle videoriprese,
realizzate dall’imputata e ritraenti presunte
condotte antigiuridiche poste in essere dal
denunciante S., è stato giustificato in ragione
della loro superfluità per la già acquisita dimo-
strazione dei rapporti tesi e conflittuali tra
l’imputato e la famiglia S. e comunque per il
fatto che l’eventuale giudizio di inattendibi-
lità di quest’ultimo non avrebbe compromes-
so l’acquisizione di altre valide prove in ordi-
ne ai comportamenti denunciati. In ogni
caso va rilevata anche la genericità della do-
glianza, che non specifica quali comporta-
menti sarebbero stati filmati, in quali date e
quale attinenza essi potessero avere con i fatti
denunciati, sicché non risulta assolto anche
l’onere di allegazione circa la decisività della
prova non ammessa.
3. Anche in punto di diritto la decisione

impugnata risulta allineata all’orientamento
interpretativo della giurisprudenza di questa
Corte (Cass. sez. 1, n. 3348 del 16/01/1995,
Draicchio, rv. 200692; sez. 1, n. 5578 del
6/11/1995, Giuntini ed altri, ev. 204796; sez.
1, n. 1406 del 21/12/1996, PC e Costantini,
rv. 209694; sez. 1, n. 7753 del 20.5.1994, De
Nardo, rv. 198766, sez. 1, n. 47298 del
29/11/2011, Iori, 251406), secondo il quale,
per poter configurare la contravvenzione di cui
all’art. 659 cod. pen. è necessario che i rumori
prodotti, oltre ad essere superiori alla normale tol-
lerabilità, abbiano la attitudine a propagarsi, a
diffondersi, in modo da essere idonei a disturbare
una pluralità indeterminata di persone. Tanto
viene dedotto dalla considerazione della
natura del bene giuridico protetto, consisten-
te nella quiete pubblica e non nella tranquil-
lità dei singoli soggetti che denuncino la ru-
morosità altrui. Pertanto, quando l’attività
disturbante si verifichi in un edificio condo-
miniale, come ricorre nel caso in esame, per
ravvisare la responsabilità penale del soggetto
agente non è sufficiente che i rumori, tenuto
conto anche dell’ora notturna o diurna di
produzione e della natura delle immissioni,
arrechino disturbo o siano idonei a turbare la
quiete e le occupazioni dei soli abitanti l’ap-
partamento inferiore o superiore rispetto alla
fonte di propagazione, i quali, se lesi, potran-
no far valere le loro ragioni in sede civile, azio-
nando i diritti derivanti dai rapporti di vicina-
to, ma deve ricorrere una situazione fattuale
diversa di oggettiva e concreta idoneità dei
rumori ad arrecare disturbo alla totalità o ad
un gran numero di occupanti del medesimo
edificio, oppure a quelli degli stabili prossimi,
insomma ad una quantità considerevole di
soggetti. Soltanto in tali casi, come risulta es-
sersi verificato in quello affrontato dalla sen-
tenza impugnata, potrà dirsi turbata o com-
promessa la quiete pubblica.
Per le ragioni esposte il ricorso, palesemen-

te infondato in ogni sua deduzione, va respin-
to con la conseguente condanna della ricor-
rente al pagamento delle spese processuali e,
in relazione ai profili di colpa insiti nella pro-
posizione di siffatta impugnazione, anche al
versamento di una somma in favore della
Cassa delle Ammende, che si stima equo
determinare in euro 1.000,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna
la ricorrente al pagamento delle spese proces-
suali e della somma di euro 1.000,00 alla Cas-
sa delle Ammende.

CORTE CASSAZIONE 
sez. I pen., sent. 19.03.2014, 

n. 12939

Bungalow: se abitato stabilmente
è necessario permesso di costruire
Se vi si abita per un perio-
do non estemporaneo, è
necessario il permesso di
costruire al fine di realizza-
re case mobili oppure bun-
galow. È quanto ha de-
cretato la Corte di Cas-
sazione, con la sentenza
numero 9268/2014, nel
cui ambito ha richiama-
to il Dpr 380/2001, Testo
unico dell’edilizia, in ba-
se al quale possono essere
classificate come nuova
costruzione le strutture a-
bitative mobili se idonee a
trasformare in modo dure-

vole il territorio.
Sulla base di tale assun-

to, la Cassazione ha con-
validato il sequestro di un
terreno sul quale erano
stati realizzati, in assenza di
titolo edilizio, case in le-
gno composte da più vani
e servizi, che se da una par-
te erano poggiate su mat-
toni, cavalletti e ruote,
dall’altro risultavano col-
legate alle reti di distribu-
zione idrica, gas e fognaria.
Peraltro, sulla stessa area
erano state realizzate anc-
he delle opere di urbaniz-

zazione, il che ha indot-
to la Corte a ravvisare gli
estremi di una lottizzazio-
ne abusiva.
Secondo la Cassazione,

il caso preso in esame non
poteva rientrate nelle pre-
visioni della Legge del
Fare 98/2013, che esclude
dalla nozione di interventi
di nuova costruzione i ma-
nufatti leggeri, anche pre-
fabbricati, destinati a sod-
disfare esigenze tempo-
<ranee, anche se installati
al suolo con un ancorag-
gio temporaneo.
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CORTE CASSAZIONE 
Sez. II civ., sent. 27.3.2014,

n. 7291

Abuso edilizio: prima
si valuti la sanzione 

Demolire un’opera abusiva
realizzata in un centro stori-
co? È una procedura illegit-
tima se prima non è stata
presa in considerazione l’i-
potesi di comminare a chi
ha commesso la violazione
una sanzione amministra-
tiva. Ad affermarlo è il
Consiglio di Stato con la
sentenza 8210/2014, se-
condo cui, in base al Te-
sto Unico dell’edilizia (Dpr
380/2001), se le opere il-
legittime sono eseguite su
un immobile, anche non
vincolato, situato in un
centro storico, il dirigente
del Comune deve chiedere
alla Soprintendenza se è
meglio optare per la de-
molizione o per una multa.
Poi, qualora la Soprinten-

denza non risponda en-
tro 90 giorni, il responsa-
bile del Comune può de-
cidere autonomamente
anche per l’abbattimento,
ma sempre e comunque a
patto di aver precedente-
mente effettuato una valu-
tazione sul fatto che la mul-
ta a carico del trasgressore
possa risultare la scelta più
appropriata.
Sulla base di queste con-

siderazioni, il Consiglio di
Stato ha giudicato illegitti-
mo l’ordine di demolizione
di una serie di opere, realiz-
zate in difformità rispetto
al titolo abilitativo, che era
stato adottato senza aver
prima compiuto la valuta-
zione sulle possibili alter-
native sanzionatorie.

Con una recente sentenza (n. 7269 del
27.03.2014) la Corte di Cassazione af-

fronta nuovamente il problema delle distanze
in ambito condominiale, e ha così modo di
ribadire alcuni principi già espressi in decisioni
precedenti.
Nel caso di specie, si erano rivolti al Tribu-

nale di Bari i proprietari di un appartamento
condominiale, chiedendo che il proprietario
dell’appartamento sottostante fosse dichiara-
to tenuto e condannato alla rimozione di una

tettoia installata su un balcone a distanza infe-
riore di tre metri da una finestra degli attori.
Avverso la decisione del Tribunale di Ba-
ri, che rigettava la richiesta attorea afferman-
do che la tettoia in questione insisteva esat-
tamente sull’area del balcone sottostante e
quindi non poneva limitazioni alla veduta, i
soccombenti si rivolgevano con atto di grava-
me presentato alla competente Corte di
Appello. La Corte d’Appello, a sua volta,
ribaltava la decisione del Tribunale, condan-
nando i proprietari dell’alloggio sottostante 
a rimuovere la tettoia in quanto essa, che non
aveva natura di costruzione precaria, non
rispettava il limite di tre metri di distanza dal-
la soprastante finestra e quindi violava il di-

sposto dell’art. 907 c.c.
La causa, come detto, giungeva così in Cas-

sazione, che nel decidere in via definitiva la
questione confermando la decisione della
Corte d’Appello, aveva modo di ribadire
principi in materia di distanze in ambito di
edifici condominiali già espressi in precedenti
decisioni. In particolare, la Suprema Corte
ricorda, nella decisione in esame, affermava
che le norme sulle distanze delle costruzioni
delle vedute si osservano anche nei rapporti
tra i condòmini di un edificio: questo in quan-
to l’art. 1102 c.c. non deroga in alcun modo al
disposto dell’art. 907 c.c. Inoltre, osserva
ancora la Corte, qualora vi sia già una finestra
preesistente, il proprietario può imporre al suo

vicino di non costruire a meno di tre metri sia
in linea retta che obliqua che a piombo.
In sostanza, secondo i giudici della nomofi-

lachia, il principio da seguire in casi di costru-
zioni in ambito condominiale (che non ab-
biano ovviamente il carattere della precarietà,
cosa che non accade quando si parla di veran-
de) è che il proprietario del singolo piano di un
edificio condominiale ha diritto di esercitare
dalle proprie aperture la veduta sino alla base
dell’edificio e di opporsi, conseguentemente,
ad ogni costruzione degli altri condòmini che,
direttamente o indirettamente, pregiudichi-
no tale diritto, senza che abbia alcuna rilevan-
za l’eventuale lieve entità del pregiudizio arre-
cato.  

Tettoia installata sul balcone: occhio alle distanzeTettoia installata sul balcone: occhio alle distanze

IL COMMENTOIL COMMENTO

avv. Enrico Morello
resp. centro studi Agiai

Secondo la Cassazione il condomino ha ragione ad opporsi alle costruzioni che pregiudichino il suo diritto di veduta

Sopraelevare il fabbricato è come 
realizzare una nuova costruzione 

corde giurisprudenza di questa Corte - provvedere all’illustra-
zione, ancorché libera da rigidità formali, della esposizione
chiara e sintetica del fatto controverso - in relazione al quale la
motivazione si assumeva omessa o contraddittoria - ovvero
delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rendeva inido-
nea la motivazione stessa a giustificare la decisione. 
In ogni caso, le dedotte doglianze motivazionali risultano

assolutamente generiche ed apodittiche, attenendo, peraltro,
ad un accertamento di fatto (quello della mancata ricostruzio-
ne dell’opera in sopraelevazione sulla stessa area di sedime
occupata dal manufatto precedente) congruamente motivato
dalla Corte territoriale al fine di farne conseguire l’inapplicabi-
lità del principio della prevenzione. 
Ed infatti la Corte veneta - sulla base di motivazione suffi-

cientemente logica ed adeguata, in quanto supportata anche
dai riscontri documentali acquisiti (come, ad es., il progetto di
ampliamento e sopraelevazione presentato da ricorrente pri-
ma dell’inizio dei lavori in funzione dell’ottenimento della re-
lativa concessione) e dalle univoche risultanze della c.t.u.
esperita (dalle quali era emerso che, poiché i fabbricati delle
parti erano frontistanti, nell’esecuzione della sopraelevazione
del suo immobile il P. avrebbe dovuto rispettare le distanze
legali da quello della M. anche per la parte che si elevava al di
sopra dell’altro edificio, ancorché non prospettante diretta-
mente su di esso) - ha rilevato che, in effetti, il P. aveva edifica-
to una “nuova costruzione”, ragion per cui - nella fattispecie -
andava rispettata la prescritta distanza minima tra fabbricati, la
quale, perciò, avrebbe dovuto essere osservata per l’intera sua
altezza e, quindi, non soltanto per la parte dell’edificio che
fronteggiava la parete di quello confinante, ma anche per la
parte sopraelevata. 
Del resto, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte (v.,

ad es., Cass. n. 6809 del 2000 e Cass. n. 21059) che la sopraele-
vazione, anche se di ridotte dimensioni, comporta sempre un
aumento della volumetria e della superficie di ingombro e va,
pertanto, considerata a tutti gli effetti, e, quindi, anche per la
disciplina delle distanze, come nuova costruzione (per la
distinzione, in generale, tra le definizioni di “ristrutturazione” e
di “nuova costruzione”, v., anche, Cass. n. 9637 del 2006 e
Cass., S.U., n. 21578 del 2011, ord.). 
Deve, in conclusione, trovare conferma in questa sede il prin-

cipio (già affermato, da ultimo, anche da Cass., S.U., n. 74 del
2011) secondo cui, in tema di rispetto delle distanze legali tra
costruzioni, la sopraelevazione di un edificio preesistente, deter-
minando un incremento della volumetria del fabbricato, è qua-
lificabile come nuova costruzione, con la conseguenza che ad
essa è applicabile la normativa vigente al momento della modi-
fica e non opera il criterio della prevenzione se riferito alle
costruzioni originarie, in quanto sostituito dal principio della
priorità temporale correlata al momento della sopraelevazione. 
4. In definitiva, alla stregua delle ragioni complessivamente
esposte, il ricorso deve essere integralmente rigettato, con con-
seguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio, liquidate nei sensi di cui in dispositivo, sulla
scorta dei nuovi parametri previsti per il giudizio di legittimità
dal D.M. Giustizia 20 luglio 2012, n. 140 (applicabile nel caso
di specie in virtù dell’art. 41 dello stesso D.M.: cfr. Cass., S.U.,
n. 17405 del 2012). 

P.Q.M. 
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamen-
to delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi
euro 3.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre accessori nella
misura e sulle voci come per legge. 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 
A seguito di ricorso per denuncia di nuova opera presentato in
data 12 ottobre 1996 dinanzi al Pretore di Rovigo - sez. dist. di
Adria - da M.V., con cui la stessa lamentava la costruzione di
un fabbricato da parte del confinante P.S. ad una distanza infe-
riore a quella legale rispetto alla sua abitazione, sia in (omissis),
a cui aveva fatto seguito l’instaurazione della fase di merito
dinanzi allo stesso Pretore e poi - per effetto della sopravvenuta
soppressione delle Preture - proseguita avanti al Tribunale di
Rovigo - sez. dist. di Adria (in composizione monocratica),
quest’ultimo, con sentenza n. 26 del 2002, accoglieva la do-
manda attorea e, per l’effetto, condannava il convenuto a
demolire la parte sopraelevata del suo fabbricato posta a
distanza inferiore a mt. 10 dal suo confinante edificio. 
Interposto appello da parte del P. e nella costituzione dell’ap-

pellata, la Corte di appello di Venezia, con sentenza n. 866 del
2007 (depositata il 12 luglio 2007), rigettava il gravame e con-
dannava l’appellante alla rifusione delle spese dei grado. 
A sostegno dell’adottata decisione, la Corte territoriale ri-

confermava la correttezza del percorso argomentativo del giu-
dice di prime cure, con la cui statuizione era stata affermata l’il-
legittimità della sopraelevazione realizzata a distanza illegale

dal P., sul presupposto (accertato sulla scorta delle risultanze
della c.t.u.) che, essendo i fabbricati delle parti posti l’uno di
fronte all’altro, nell’esecuzione della suddetta struttura in
sopraelevazione (da qualificarsi come costruzione nuova) il P.
avrebbe dovuto rispettare le distanze legali dal fabbricato di
proprietà della M. anche per la parte che elevava al di sopra
dell’altro edifico e pur non risultando prospettante diretta-
mente su di esso, escludendosi, altresì, l’applicabilità del princi-
pio della prevenzione, non avendo l’appellante ricostruito la
nuova opera sopraelevandola in allineamento con l’originario
piano inferiore. 
Il sig. P.S. ha impugnato in cassazione la citata sentenza con

un ricorso articolato in due motivi, al quale la M.V. ha resistito
con controricorso. Il difensore della ricorrente ha depositato
memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c.. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 
1. Con il primo motivo il ricorrente ha censurato la sentenza
impugnata assumendo l’insufficiente valutazione della stessa
sul punto decisivo della controversia relativo alla ravvisata
inapplicabilità, nella specie, del principio della prevenzione,
sul presupposto del ritenuto accertamento che la ricostruzione
della nuova opera in sopraelevazione non era stata realizzata
sulla stessa area di sedime in cui insisteva la costruzione prece-
dente. Quale (così qualificato) ipotetico quesito (non richie-
sto per i motivi proposti a mente dell’art. 360 n. 5 c.p.c.), il
ricorrente ha chiesto a questa Corte di precisare se: a) a fronte
delle deduzioni su riportate svolte negli atti del giudizio di ap-
pello (in citazione ed in conclusionale), facenti riferimento a
diverse circostanze probatorie favorevoli alle tesi del ricorren-
te, b) presenti agli atti del giudizio ed ivi precisate (addirittura,
anche con accertamento in sede penale di quella circostanza),
c) su quello che lo stesso giudicante ha ritenuto essere il punto
decisivo per l’accoglibilità o meno delle argomentazioni difen-
sive, possa ritenersi compiutamente svolta e motivata l’attività
processuale valutativa degli elementi decisori della causa, così
come presenti agli atti e richiamati dalla difesa, da parte della
sentenza n, 866/2007, qui impugnata, o se, viceversa, questa
non risulti viziata per omesso esame di quegli elementi decisivi,
presenti ed evidenziati. 
2. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto un ulteriore,
ancorché in via subordinata, vizio di insufficiente valutazione
circa il medesimo punto decisivo della controversia, reiteran-
do lo stesso “ipotetico” quesito di diritto formulato con riguar-
do alla prima doglianza. 
3. I due motivi - esaminabili congiuntamente siccome riferiti
alla stessa doglianza - sono destituiti di fondamento e vanno
respinti. 
In primo luogo, occorre evidenziare che, a supporto delle

due richiamate censure, pur facendosi con esse valere dei vizi di
motivazione (e di ciò dimostra consapevolezza lo stesso ricor-
rente ponendo in equivoco riferimento al vizio contemplato
dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il cui oggetto riguarda il solo
“iter” argomentativo della decisione impugnata), risultano for-
mulati - ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. (“ratione temporis” appli-
cabile nella fattispecie) - due quesiti di diritto, oltretutto quali-
ficati come “ipotetici”, nel mentre, diversamente da quanto
ritenuto dalla difesa del P., sarebbe stato necessario - per con-
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Una clausola risolutiva espressa del contratto prevedeva il solo pagamento in contanti

Irrinunciabile il trasferimento nel comune in cui si trova l’immobile entro un anno (oggi 18 mesi) dalla data dell’acquisto

Canone con bonifico: affitto rescisso

SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO 
Con sentenza del 24 maggio 2007 la Corte di
appello di Reggio Calabria, premesso: 1) l’art. 7
del contratto di locazione intercorso tra la P.
s.r.l. e S. M. prevedeva espressamente che il
canone di locazione dovesse esser pagato in
contanti, presso il domicilio della locatrice,
salva l’autorizzazione di quest’ultima, espressa
con atto scritto, di provvedervi tramite bonifi-
co bancario o con altra formalità concordata;
2) avendo invece la conduttrice sempre pagato
a mezzo bonifico bancario, senza autorizzazione
della locatrice, aveva violato detta clausola; 3)
secondo l’art. 15 del medesimo contratto “il
mancato pagamento anche parziale, del cano-
ne, secondo i modi e i termini pattuiti” com-
portava l’immediata risoluzione di diritto del
rapporto ai sensi dell’art. 1956 c.c., non essen-
do clausola di stile, come preteso dalla condut-
trice, in quanto non riferentesi genericamente
a tutte le violazioni delle obbligazioni contenu-
te in contratto, ma a condotte dettagliate, inci-

denti sul sinallagma; 4) la buonafede della con-
duttrice era da escludere così come la tolleranza
della locatrice, che invece fin dall’inizio del
diverso pagamento a mezzo bonifico bancario
aveva diffidato la conduttrice dal persistere dal-
l’inosservanza della precitata clausola n. 7; 5) la
valutazione della scarsa importanza dell’ina-
dempimento della conduttrice era preclusa
perché la locatrice aveva manifestato la
volontà di avvalersi della clausola risolutiva
espressa.
Ricorre per cassazione la s.r.l. P.. 
Si è costituita S. M.. 

MOTIVI
DELLA DECISIONE 
1. Con il primo motivo la ricorrente deduce:
“Violazione e falsa applicazione dell’art. 1455 e
1456 c.c. ex art. 360 n. 3 c.p.c.”, e conclude con
i seguenti quesiti di diritto: “Che le clausole
risolutive espresse nei contratti a prestazioni
corrispettive debbano indicare delle condotte
determinate ed univoche alla cui violazione le
parti possano ricollegare la risoluzione imme-
diata del contratto. Risoluzione di diritto che
non può collegarsi a condotte indeterminate,
plurime e polivalenti; 2) che in presenza di
clausola risolutiva espressa il giudice non si può
limitare a constatare che l’evento contemplato

si sia verificato, ma deve esaminare il compor-
tamento dell’obbligato in relazione al principio
della buona fede, potendosi dichiarare la risolu-
zione soltanto ove sussista almeno la colpa di
quest’ultimo”. Il ricorso è inammissibile. 
Ed infatti, come emerge dalla narrativa, la

sentenza ha deciso conformandosi a principi
costanti di questa Corte - il requisito della de-
terminatezza della modalità richiesta ed accet-
tata per l’adempimento dell’obbligo di pagare il
canone ai fini della validità della clausola riso-
lutiva espressa (ex multis Cass. 1950 del 2009);
l’esclusione della buonafede nel comporta-
mento della conduttrice che ha persistito nel-
l’inosservanza delle concordate modalità di a-
dempimento malgrado le diffide della locatrice
(Cass. 2553 del 2007) - a cui la ricorrente, in
violazione dell’art. 366 n. 4 cod. proc. civ., non
contrappone nessuna argomentazione idonea
ad inficiarne il fondamento logico giuridico.
Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza. 

P.Q.M. 
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente a pagare le spese del
giudizio di cassazione che liquida in Euro 3.500
di cui Euro 3.300 per compensi, oltre accessori
di legge.

CORTE CASSAZIONE 
Sez. III civ., sent. 13.3.2014, 

n. 5786

Locazione: è valida
solo se è registrata?

Cosa accade quando il contratto di
locazione non viene registrato? Nei

giorni scorsi la Corte Costituzionale ha
dichiarato illegittimo lo sconto derivan-
te agli inquilini che avessero auto-regi-
strato l’atto. Ma c’è anche un altro aspet-
to: il contratto è nullo o meno?
A fronte di un orientamento secondo

cui la mancata registrazione del contrat-
to di locazione non determina nullità, in
quanto, nonostante l’indubbio risalto
dato dalla legge n. 431/1998 al profilo
fiscale relativo alla registrazione del con-
tratto di locazione, la stessa non è stata
tuttavia elevata a requisito di validità del
contratto, giacché l’art. 1, comma IV,
della citata legge n. 431 richiede quale
requisito di validità del contratto di loca-
zione solo la forma scritta e non anche la
registrazione, se ne è formato un altro
secondo cui la registrazione è requisito di
validità, se non addirittura di sussistenza.
Dunque, essendosi ripresentata tale que-
stione, la Cassazione, III sez. civ., con una
sentenza di gennaio ha rinviato il ca-
so alle Sezioni Unite, con l’obiettivo di
giungere ad un orientamento definitivo
da applicare in tutte le fattispecie analo-
ghe (certamente piuttosto frequenti,
anche nei rapporti tra privati). 

Il Piano regolatore
prevale sulle tavole
In caso di contrasto tra
norme attuative del Pia-
no regolatore generale e
tavole grafiche allegate, 
è il Prg a prevalere. Lo 
ha affermato il Consiglio
di Stato, con la sentenza
673/2014. Il CdS ha spie-
gato che i grafici e le tavo-
le allegate al Prg servono
soltanto a completarlo ed
eventualmente a chiarir-
lo, ma non possono porsi
in contrapposizione ri-
spetto alla norma. Nel ca-
so preso in esame, i pro-
prietari di un suolo, prece-
dentemente incluso in un
piano di lottizzazione,
avevano presentato ricor-
so contro il Prg, che in un
secondo momento aveva
escluso le aree.
Il suolo all’inizio ricade-

va in zona C3/1 nel com-
parto PL15 (edificazio-
ne subordinata alla predi-
sposizione di un piano di
lottizzazione). Il nuovo
piano regolatore aveva
cambiato la destinazione
dell’area in B3 e B4 (par-

chi e giardini di interesse
ambientale con vincolo
di inedificabilità).
Il primo ricorso al Tar

Puglia era stato considera-
to irricevibile per la sca-
denza dei termini. Il Con-
siglio di Stato ha dovuto
quindi compiere una serie
di accertamenti sulle deli-
bere per l’adozione del Prg
e del piano di lottizzazio-
ne, ma anche sulle tavole
grafiche allegate. Al ter-
mine dell’esame è stato af-
fermato che la riperime-
trazione con il cambio di
destinazione è avvenuta
con il Prg. Dal momento
che era stata riscontrata
una discrepanza tra i con-
tenuti del Prg e le tavole
grafiche, dovute ad una
svista dei tecnici del co-
mune, il CdS ha specifi-
cato che per fugare ogni
dubbio bisogna sempre far
riferimento alla norma
perché nel confronto con
questa le tavole soccom-
bono avendo, appunto,
mera funzione esplicativa.

Per il bonus fiscale “prima casa”
è necessario ottenere la residenza

zione dell’atto, ma resta condizionato all’effettivo suo realiz-
zarsi (Cassazione 1797/2012).
Infatti, in base alla disciplina introdotta dall’articolo 2 del

Dl 12/1985, la normativa sulla prima casa richiede che l’im-
mobile sia ubicato nel comune ove l’acquirente ha ovvero -
secondo le norme successivamente introdotte - stabilisca la
residenza entro un determinato termine dall’acquisto (nella
specie, regolata ratione temporis dall’articolo 3 della legge
549/1995, un anno), senza che alcuna rilevanza giuridica
possa essere riconosciuta né alla realtà fattuale, ove questa
contrasti con il dato anagrafico, né all’eventuale ottenimen-
to della residenza oltre il termine fissato, essendo proprio la
residenza il presupposto per la concessione del beneficio
(Cassazione, sentenze 4628/2008 e 14399/2010).
Sempre in base alla lettera e alla formulazione della

norma, alcuna rilevanza può infine essere riconosciuta a una
domanda di trasferimento della residenza anteriormente (e
in termini) formulata dall’interessato, alla quale è seguito il
rigetto da parte del Comune, con provvedimento immu-
ne da vizi e comunque non contestato (Cassazione 11614-
2013).
Questo principio è dettato in chiara funzione antielusiva,

per la considerazione che un beneficio fiscale deve essere
ancorato a un dato certo, certificativo della situazione di
fatto enunciata nell’atto di acquisto; donde, la manifesta
infondatezza dei riferimenti a presunte violazioni di disposi-
zioni costituzionali (Cassazione 1530/2012).
Tanto più che l’acquisto della prima casa costituisce un’a-

gevolazione (alla quale il contribuente ha diritto solo se
abbia operato in conformità alle leggi che la prevedono), la
cui natura eccezionale impone un’interpretazione rigorosa;
le norme agevolative, infatti, sono di stretta interpretazione
e, quindi, non estensibili ai casi non espressamente previsti,
perché costituiscono comunque deroga al principio di capa-
cità contributiva stabilito dall’articolo 53 della Costituzione
(Cassazione 21144/2009 e 21332/2008). Anche con la
recente ordinanza 2527/2014, la Suprema corte ha afferma-
to che il ritardo nel rilascio del certificato di abitabilità di un
immobile non evita la decadenza dell’agevolazione “prima
casa” per mancato trasferimento della residenza da parte
dell’acquirente. 

Salvatore Servidio (FiscoOggi)

Per fruire delle agevolazioni fiscali sulla prima casa è necessa-
rio ottenere, non solo richiedere, la certificazione del trasfe-
rimento di residenza nei termini di legge, non essendo suffi-
ciente produrre la documentazione relativa ai contratti delle
utenze domestiche.
È quanto ha affermato la Corte di cassazione, con l’ordi-

nanza 4662 del 27 febbraio scorso.

Il fatto
Un contribuente aveva presentato richiesta di residenza

entro i tempi stabiliti dalla normativa all’epoca in vigore. L’i-
stanza veniva inizialmente rigettata e poi accolta quando
ormai era decorso l’anno dalla data del rogito. Motivo per cui
l’Amministrazione finanziaria disconosceva il diritto del
contribuente alle agevolazioni “prima casa” per ritardato tra-
sferimento della residenza, recuperando con avviso di liqui-
dazione i benefici delle maggiori imposte di registro, ipoteca-
ria e catastale indebitamente fruiti.
Il contribuente ricorreva con successo contro il Fisco, sia

in primo grado sia in appello, producendo in giudizio varia
documentazione per le utenze domestiche (contratto dell’e-
nergia elettrica, del gas e della tassa sullo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani) per attestare l’effettiva residenza.
L’ente impositore proponeva ricorso in Cassazione,

denunziando violazione dell’articolo 1, nota II-bis, comma
1, lettera a), della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr
131/1986, per intervenuta decadenza dei benefici in que-
stione.

Motivi della decisione
Con l’ordinanza 4662/2014, la Suprema corte, nell’ac-

cogliere il ricorso dell’ente impositore, ha ribadito come ai
fini del mantenimento delle agevolazioni fiscali “prima ca-
sa” sia da considerarsi irrinunciabile il trasferimento, da
parte del soggetto passivo direttamente interessato, della
residenza nel comune in cui è situato l’immobile entro un
anno (oggi, 18 mesi) dalla data del contratto d’acquisto
dello stesso.
Ai fini del beneficio, non rileva neppure l’intestazione

delle utenze, perché ciò che conta è l’effettiva utilizzazione
dell’immobile come residenza nei previsti termini di legge.
La stipula dei contratti dell’energia elettrica, del gas e della
denunzia ai fini della tassa sulla spazzatura è necessaria anche
per soggetti non residenti e non dimostra affatto l’effettivo
trasferimento della residenza, neanche nel senso di fissazione
della propria dimora abituale (articolo 43, comma 2, codice
civile), nell’immobile acquistato.
Dalla lettura dell’ordinanza si evince come la realizzazione

dell’impegno di trasferire la residenza rappresenti un ele-
mento costitutivo per il conseguimento del beneficio previ-
sto in tema di imposta di registro, il quale viene solo provvi-
soriamente concesso dalla legge al momento della registra-
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FACOLTÀ DI DINIEGO 
NON IN CONTRATTO
In tema di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo
l’art. 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, conferisce al
locatore la facoltà di diniego di rinnovo del contratto alla
prima scadenza soltanto in presenza di motivi tassativa-
mente indicati dalla stessa norma, senza che sia richiesto
che tale facoltà di diniego di rinnovo venga prevista nel
contratto e senza che perciò rilevi come rinuncia implicita
la mancata menzione in esso di detta facoltà di disdetta.
☛Cassazione, sent. n. 936/2013.

RAPPORTI TRA CONDÒMINI 
E DISTANZE LEGALI
In tema di condominio, ove il Giudice constati, con riguar-
do alla cosa comune, il rispetto dei limiti di cui all’art. 1102
c.c. e della struttura dell’edificio condominiale, deve ritener-
si legittima l’opera realizzata anche senza l’esatta osservanza
delle norme dettate per regolare i rapporti tra proprietà con-
tigue. Le norme sulle distanze, invero, rivolte fondamental-
mente a regolare con carattere di reciprocità i rapporti tra
proprietà individuali, contigue e separate, sono applicabili
anche tra i condòmini di un edificio condominiale, purché
compatibili con la disciplina particolare relativa alle cose
comuni. In ipotesi di contrasto, la prevalenza della norma
speciale in materia di condominio determina la inapplica-
bilità della disciplina generale sulla proprietà, quando i dirit-
ti o le facoltà da questa previsti siano compressi o limitati per
effetto dei poteri legittimamente esercitati dal condominio
secondo i parametri previsti dall’art. 1102 c.c..
☛ Cass., sez. II civ., sent. 11.2.2014, n. 3094.

IL CONDOMINO NON DEVE
PAGARE I FORNITORI 
Ponendosi il Condominio, nei confronti dei terzi, come
soggetto di gestione dei diritti e degli obblighi dei singoli
condòmini - attinenti alle parti comuni -, l’amministratore
dello stesso assume la qualità di necessario rappresentante
della collettività dei condòmini sia nella fase di assunzio-
ne di obblighi verso terzi per la conservazione delle cose
comuni sia, all’interno della collettività condominiale, co-
me unico referente dei pagamenti ad essi relativi, così che
non è idoneo ad estinguere il debito pro quota del singolo
condomino, il pagamento diretto eseguito a mani del cre-
ditore del Condominio le volte in cui il creditore dell’ente
di gestione non si sia a sua volta munito di titolo esecutivo
nei confronti del singolo condomino.
☛Cass., sez. II civ., ordin. 17.2.2014, n. 3636.

RIPARTIZIONE SPESA 
IN ASSENZA DI TABELLA 
La mera mancanza formale delle tabelle non può essere
dedotta al fine di sottrarsi al pagamento degli oneri condo-
miniali. A fronte di una ripartizione delle spese operata dal-
l’assemblea, attraverso una Delibera assembleare, lo stru-
mento per opporvisi è quello della contestazione dei criteri
seguiti per la ripartizione stessa.
☛Cass., sez. II civ., sent. 26.4.2013, n. 10081.

DANNO CAGIONATO 
DA CONDOMINO
Il principio secondo cui, con riguardo al ripristino dei danni
ascrivibili ad uno od alcuni dei partecipanti al condominio,
sussiste l’obbligo del responsabile di assumere il relativo
onere, non osta a che fino a quando il singolo condomino
non abbia riconosciuto la propria responsabilità o essa non
sia stata accertata in sede giudiziale, l’assemblea, nel delibe-
rare sulla ricostruzione o sulla riparazione delle parti comu-
ni, ha il potere di ripartire le relative spese secondo le regole
generali, in misura proporzionale al valore della proprietà
di ciascuno, tra tutti i condòmini, fermo restando il diritto
di costoro di agire, singolarmente o per mezzo dell’ammini-
stratore, contro il condomino ritenuto responsabile, per
ottenere il rimborso di quanto anticipato.
☛Cass., sez. II civ., sent. 24.4.2013, n. 10053.

Il testo integrale di queste sentenze 
sarà pubblicato su “Il Condominio Giuridico”.

ULTIME SENTENZEULTIME SENTENZE
DELLA CASSAZIONEDELLA CASSAZIONE

Cortile: tra le funzioni accessorie
anche il transito e la sosta a turno

SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 21.02.2001,
D. V. A. conveniva in giudizio D. V. B.
deducendo di essere proprietaria di una
fabbricato sito in (omissis), al quale si
accedeva attraverso un cortile in com-
proprietà con la convenuta ed altri sog-
getti proprietari di altre porzioni immo-
biliari prospicienti sullo stesso cortile.
Precisava che il transito e l’accesso su
tale area era stato esercitato da oltre ses-
santa anni sia a piedi che con carri ed a
partire dagli anni ‘30, anche con auto-
veicoli; che da qualche tempo D. V. B.
aveva occupato lo spazio comune me-
diante vasi e piante ornamentali ed altri
oggetti che intralciavano l’esercizio del
diritto di passaggio pedonale e carrabi-
le, mentre la stessa convenuta aveva
munito il cancello posto all’ingresso del
cortile, prima mai utilizzato, di chiusura
elettrica che rendeva incomodo l’ac-
cesso e il transito per le altre unità im-
mobiliari; tutto ciò premesso chiedeva
l’attrice che fosse accertato il proprio
diritto sul cortile comune e di conse-
guenza fosse ordinato a D. V. B. di cessa-
re gli impedimenti e le turbative all’e-
sercizio del suo diritto di transito, ri-
muovendo tutti i vasi ornamentali ed
ogni altro ostacolo sul bene comune,
“ripristinando così il normale uso del
diritto di passaggio pedonale e carrabile,
che si riparte dal cancello di via (omis-
sis) sino a servire le rispettive esclusive
proprietà all’interno del complesso im-
mobiliare”.
(Omissis)
Esperita l’istruttoria, l’adito Tribunale

di Latina, sez. distaccata di Terracina,
con sentenza n. 176/03 rigettava tutte
le domande dell’attrice, compensando
tra tutte le parti le spese di lite. Avverso
la predetta sentenza proponeva appello
D. V. A. (omissis).
L’adita Corte d’Appello di Roma,

con sentenza n. 4602/2006 depositata
in data 25.10.2006, rigettava l’appello
(omissis).
La Corte capitolina riteneva che non

vi erano i presupposti per l’acquisto
della servitù di transito veicolare sull’a-
rea in esame per usucapione, né era pos-
sibile ritenere detta servitù fosse stata
costituita per destinazione del padre di
famiglia. Inoltre tale transito veicolare
non rappresentava un uso legittimo e
naturale della cosa comune da parte del
condomino ai sensi dell’art. 1102 c.c.,
in quanto l’originaria e naturale desti-
nazione di tale angusto cortile era solo
quella di dare aria e luce alle prospicien-
ti abitazioni, consentendo il passaggio 
e lo stazionamento dei condòmini in
vario modo, ancorché per le sole opera-
zioni di carico e scarico, ciò che sarebbe
stato irrimediabilmente impedito dal
transito dei veicoli e dalla loro sosta, per

violazione del diritto di pari uso degli
altri condòmini. Invece costituivano
legittime innovazioni della cosa l’utiliz-
zo del cortile effettuato da D. V. B. , con
il posizionamento di vasi e piante orna-
mentali e l’installazione della chiusura
elettrica automatica del cancello. 
Per la cassazione la suddetta decisio-

ne ricorre D. V. A. sulla base di 2 mezzi;
(omissis).

MOTIVI
DELLE DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso, l’espo-
nente denuncia la violazione dell’art.
1102 c.c. nonché l’omessa, insufficien-
te e contraddittoria motivazione. So-
stiene che la Corte capitolina, “prima di
parlare di servitù, avrebbe dovuto pre-
ventivamente chiedersi se il transito
veicolare costituiva un uso del cortile
conforme alla destinazione della cosa 
e solo dopo aver risposto negativamen-
te a tale quesito, avrebbe dovuto anda-
re a vedere se ci fossero o no i presuppo-
sti per la costituzione di una servitù”.
Invero, posto che era pacifico che sull’a-
rea comune si esercitava il transito
anche con veicoli, tale modalità d’uso -
secondo l’esponente - rientrava certa-
mente nei limiti previsti dall’art. 1102
c.c., in quanto essa non violava il diritto
di pari uso degli altri condòmini, né
l’uso stesso costituiva alterazione della
cosa comune. Invero, la Corte capitoli-
na ha affermato che tale limite fosse
superato a causa delle (supposte) ridot-
te dimensioni del cortile, senza però
indicare le specifiche ragioni di fatto ed
in assenza di un accertamento tecnico
sul punto. (Omissis). Peraltro, la ricor-
rente non aveva mai rivendicato alcu-
no specifico uso consistente nel lasciare
le vetture nello spazio comune stabil-
mente e a tempo definito, cioè l’utilizza-
zione a parcheggio dell’area in questio-
ne.
Il motivo si conclude con i seguenti

quesiti di diritto:
a) “Se ex art. 1102 c.c. il comproprieta-
rio di un cortile comune, la cui unica
funzione economica - sociale è quella di
essere genericamente al servizio delle
cose proprie di comunisti, possa servirsi
della cosa in modo da trarre tutte le uti-
lità che essa sia capace di dare, fermo il
duplice limite, che l’uso non costituisca
alterazione della destinazione della cosa
e che non derivi impedimento al con-
corrente diritto di pari uso da parte degli
altri condòmini; e se una volta che i
predetti limiti siano rispettati, l’uso deb-
ba ritenersi legittimo indipendente-
mente dal consenso o dall’opposizione
degli altri condòmini, giacché il con-
senso e l’opposizione sono rilevanti solo
nel caso in cui si tratti di legittimare un
uso eccedente le facoltà del compro-
prietario ai sensi dell’art. 1102 c.c.”.
b) “Se ex art. 1102 c.c. l’uso della cosa
comune da parte del condomino sia le-
gittimo anche se, per ipotesi, la cosa con
consenta agli altri condòmini di usarne
contemporaneamente secondo le me-
desime modalità; e se l’uso della cosa sia

legittimo anche per un fine particolare
del condomino, fermo restando i limiti
del rispetto della destinazione della cosa
e del diritto di pari uso da parte degli
altri”.
La doglianza appare fondata.
L’esponente ormai contesta soltan-

to l’affermazione della sentenza impu-
gnata secondo la quale, essendo il corti-
le destinato esclusivamente a fornire
aria e luce alle proprietà dei comunisti,
ha ritenuto infondata la propria prete-
sa di utilizzare tale cortile per il passag-
gio pedonale e carraio. Invero, in man-
canza di titolo in tale senso, la Corte
d’appello ha del tutto apoditticamen-
te escluso che il cortile consentisse ai
comproprietari un’utilizzazione ulterio-
re rispetto a quella principale, compati-
bile con le sue caratteristiche, in consi-
derazione del disposto di cui all’art.
1102 c.c..
Invero, secondo la consolidata giuri-

sprudenza, tra le destinazioni accesso-
rie del cortile comune - la cui funzio-
ne principale è quella di dare aria e luce
alle varie unità immobiliari - rientra in-
dubbiamente quella di consentire ai
condòmini l’accesso a piedi o con vei-
coli alle loro proprietà, di cui il cortile
costituisce un accessorio, nonché la so-
sta anche temporanea dei veicoli stes-
si, senza che tale uso possa ritenersi con-
dizionato dall’eventuale più limitata
forma di godimento del cortile comune
praticata nel passato (Cass. n. 13879
del 09/06/2010; Cass. n. 5848 del 16-
03-2006). Va peraltro precisato che: a)
il transito pedonale e veicolare è cosa
diversa dalla sosta alla quale la sentenza
ha fatto riferimento, ma che non è stata
invocata dall’attuale ricorrente; b) l’im-
possibilità di un determinato uso con-
temporaneo da parte dei comproprie-
tari della cosa comune non compor-
ta senz’altro il divieto di tale uso in via
occasionale da parte dei singoli com-
proprietari, ma giustifica il ricorso all’u-
so indiretto o turnario. Peraltro, sotto
tale ultimo profilo, ha stabilito questa S.
C. che “(omissis) fino a quando non vi
sia richiesta di un uso turnario da parte
degli altri comproprietari, il semplice
godimento esclusivo ad opera di taluni
non può assumere la idoneità a produr-
re un qualche pregiudizio in danno di
coloro che abbiano mostrato acquie-
scenza all’altrui uso esclusivo, salvo che
non risulti provato che i comproprietari
che hanno avuto l’uso esclusivo del be-
ne ne abbiano tratto anche un vantag-
gio patrimoniale” (Cass. n. 24647 del
03/12/2010; Cass. n. 13036 del 04-12-
1991).
La censura in esame è dunque fonda-

ta, con il conseguente accoglimento del
ricorso, assorbito il 2° motivo (omissis).

P.Q.M.
la Corte accoglie il 1° motivo del ricor-
so; assorbito il 2° motivo; cassa la sen-
tenza impugnata in relazione al motivo
accolto e rinvia la causa, anche per le
spese di questo giudizio, ad altra sezione
della Corte d’Appello di Roma.

CORTE CASSAZIONE
Sez. II civ., sent. 17.03.2014, 

n.6178  
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Agenti abusivi: pene più severe

Istat: rallenta la caduta dei valori delle case

Ddl modifica legge 39/89. Si attende l’ok della Camera

Nell’ultima parte del 2013 piccoli segnali di ripresa. Resta la preoccupazione per le compravendite, a picco già con i prezzi bassi 

Pene più pesanti a carico degli agenti immo-
biliari abusivi. A sancirlo, è un emenda-

mento al disegno di legge 471, approvato nei
giorni scorsi dall’Aula del Senato ed ora in
attesa del via libera da parte della Camera per
poter diventare effettivamente operativo: se
arriverà, sarà irrogata la sanzione penale previ-
sta dall’art. 348 del codice penale nei confron-
ti di chi abbia già subito la sanzione ammini-
strativa prevista dalla legge per l’esercizio abu-
sivo dell’attività di mediazione, modificando,
quindi, l’attuale regime sanzionatorio previsto
dalla L. 39/89, che prevede la sanzione penale
soltanto dopo la terza recidiva.
A dire il vero, in origine l’emendamento era

ancora più severo, dato che la versione propo-
sta dai senatori Maurizio Gasparri, Franco
Cardiello, Erika Stefani e Vincenzo Gibiino
prevedeva l’applicazione diretta delle sanzioni
di cui all’art. 348 in sostituzione delle sanzioni
amministrative attualmente vigenti, quindi
senza attendere il verificarsi di recidive. Poi,
però, il testo è stato riformulato su richiesta del
relatore, senatore Gabriele Albertini.
Ad ogni modo, la misura è stata accolta con

favore dalle organizzazioni di categoria. Come
commenta Paolo Righi, presidente nazionale
Fiaip, Federazione degli immobiliaristi “Da
parte nostra speravamo nell’approvazione
dell’emendamento originariamente presen-
tato dai senatori Gasparri e Stefani, perché
sosteniamo da anni che le sanzioni attual-
mente in vigore non rappresentano assoluta-
mente un deterrente sufficiente per sconfigge-

re la dilagante piaga dell’abusivismo nel
nostro settore. In ogni caso, è stato comunque
raggiunto un risultato importante, anche per-
ché il vivace dibattito che si è svolto in Aula
ha sancito il fatto che la categoria degli agenti
immobiliari ha una forte rilevanza sociale. Si è
stabilito, inoltre, che la tutela dei consumatori
passa anche e soprattutto attraverso norme di
salvaguardia della professionalità degli opera-
tori”.
Dello stesso avviso la Fimaa (Federazione

italiana mediatori agenti d’affari aderente a
Confcommercio), che per voce del presiden-
te Valerio Angeletti valuta così il provvedi-
mento: “Siamo soddisfatti del disegno di legge
approvato all’unanimità in Senato, che aggra-
va le sanzioni verso chi svolge abusivamente
la professione di agente immobiliare. Si tratta
di un primo passo importante nella lotta con-
tro l’abusivismo. Se il Ddl dovesse superare il
vaglio della Camera si potranno finalmente
punire tutti coloro che svolgono abusivamen-
te l’attività di intermediazione immobiliare
con la reclusione fino a due anni e una multa
fino a 50mila euro. Quella dell’abusivismo è
una piaga che incide parecchio nel mercato
immobiliare, danneggiando professionisti,
famiglie e consumatori, oltre a gravare per
centinaia di milioni di euro sulle casse dello
Stato. Ecco perché il testo del Ddl 471 acco-
glie la nostra completa approvazione e l’augu-
rio che possa essere approvato all’unanimi-
tà anche fra i banchi della Camera dei De-
putati”. 

Real estate: “Serve sostegno”
Appello di Assoedilizia per rilanciare l’intera economia

Se non si sostiene il comparto immobilia-
re, ad uscirne pesantemente danneggia-

ta, in un momento già di per sé difficile, sarà
l’intera economia nazionale. È la sintesi del
pensiero del presidente di Assoedilizia,
Achille Colombo Clerici: “Mi riferisco al-
l’incontro di qualche giorno addietro in Mi-
lano, a Palazzo Cusani, con i presidenti della
Confindustria e dell’Abi, Associazione Ban-
caria Italiana. In quell’occasione, i ripetuti
richiami, da parte di Patuelli e Squinzi, all’e-
sigenza di rilanciare l’edilizia, che è il motore
più diretto ed immediato per il traino dell’e-
conomia, ci hanno indotto a riflettere sul
fatto che, per invertire la tendenza negativa
della nostra economia, non è sufficiente po-
tenziare il segmento delle costruzioni e degli
appalti pubblici, trascurando il sostegno al
mercato immobiliare”. 
Colombo Clerici ricorda che Squinzi ha

citato, come indicatore della profonda crisi
del settore, il calo della produzione del
cemento da 47 milioni di tonnellate annue
agli attuali 20 milioni, con la previsione di
un’ulteriore riduzione del 9%. “Vorrei ag-
giungere - spiega il presidente di Assoedili-
zia - che, secondo i dati internazionali in pos-
sesso dell’Istituto Europa Asia, in Italia si è a-
vuta, negli ultimi 5 anni, una contrazione
degli investimenti fissi (rispetto al dato ten-
denziale registratosi fino al 2007) che ci ha
portati a ben 60 miliardi annui in meno, dei
quali 55 per il settore privato e solo 5 per il
settore pubblico. Tale contrazione ha inte-

ressato per lo 0,6 % del Pil il settore delle
costruzioni e del real estatee per lo 0,5% il set-
tore produttivo industriale. E questo testi-
monia la fondatezza della analisi fatta sia da
Squinzi, sia da Patuelli”.
Il sostegno del mercato sarebbe dunque la

condizione imprescindibile per rilanciare gli
investimenti fissi nel campo edilizio, e la ri-
duzione del carico fiscale sugli investimenti
a reddito dei risparmi privati sarebbe il pas-
saggio obbligato. Soprattutto considerando
che nel nostro Paese ci troviamo in condi-
zioni di totale assenza di investimenti strate-
gici a sostegno del mercato immobiliare: le
uniche situazioni protette sono episodiche e
di nicchia essendo legate alla gestione dei
fondi immobiliari e delle Sgr che beneficia
di un regime fiscale privilegiato. “Occorre,
dunque - chiosa Colombo Clerici - oltre che
una moratoria reale anche una moratoria
psicologica, come tra l’altro evidenziato da
Patuelli; ma nei confronti del risparmio dif-
fuso e non solo di quello amministrato, co-
me è avvenuto fino ad ora. In particolare, la
riforma catastale in atto, pur senza produrre
attualmente effettivi introiti fiscali, non sa-
pendosi dove ci condurrà, terrà per anni co-
stantemente sotto pressione psicologica ne-
gativa i risparmiatori che hanno investito o
intendono investire nel mattone. È vera-
mente un bell’affare. Patuelli ha parlato, più
in generale, di masochismo italiano; io par-
lerei di dabbenaggine e di sciocco e populi-
stico conformismo”.

Questa dinamica è ascrivibile soprattutto al
rallentamento della diminuzione dei prezzi
delle abitazioni esistenti (-5,3%, terzo rallen-
tamento consecutivo dopo il -8,1% registrato
nel primo trimestre), mentre il calo dei prezzi
delle abitazioni nuove si amplia per la terza
volta consecutiva (-3,5%; era -1,3% nel
primo trimestre). 

Ad ogni buon conto, nel 2013 si registra, in
media, una flessione dell’indice complessivo
del 5,6% rispetto al 2012, sintesi di una dimi-
nuzione dei prezzi sia delle abitazioni nuove sia
di quelle esistenti (rispettivamente -2,4% e -
7,1%). Mentre i prezzi di queste ultime accen-
tuano quindi la diminuzione annuale già regi-
strata nel 2012 (-4,9%), la flessione dei prezzi

delle abitazioni nuove segue l’aumento regi-
strato nel 2012 (+2,2%), con un’inversione di
tendenza. Il calo dei prezzi si manifesta, peral-
tro, in presenza di una flessione del numero di
abitazioni compravendute che, secondo i dati
rilasciati dall’Osservatorio del Mercato
Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate, è
diminuito del 9,2%. 
Sempre in materia di prezzi di vendita degli

appartamenti nel 2013, a supporto dei dati for-
niti dall’Istat giungono anche quelli elaborati
da Tecnocasa, secondo cui tra le grandi città è
Bologna quella in cui le case hanno perso più
valore (-11,6%); a seguire Torino con -10,9%
ed infine Verona, con -10,7%. Le città dove
gli immobili hanno perso meno risultano
invece Firenze (-6,7%) e Milano(-7%). La
capitale registra un -8,4% (dopo il -25,8%
registrato nel 2012).  Lo stesso gruppo immo-
biliare ha poi confrontato l’andamento delle
compravendite immobiliari nel 2013 rispetto
al 2012, osservando che Bari è la città che ha
fatto registrare l’andamento migliore con un
aumento del 18% delle transazioni, seguita dal
+3,4% di Milano. Segno più anche per Vero-
na e Bologna, che fanno segnare +1,9% e
+1,4%, mentre sul versante negativo spicca-
no i dati di Napoli (-15,2%), Torino e Geno-
va, dove le compravendite hanno subito una
flessione dell’8,2% e del 10,3%.

Pensionati: chi arranca, chi investe
A contribuire alla crisi delle
compravendite immobilia-
ri è stata, senza dubbio,
anche la situazione econo-
mica in cui versano i pen-
sionati, ai quali è comun-
que riconducibile circa un
acquisto di case su 10 tra
quelli effettuati nel secondo
semestre 2013. Interessan-
te, in quest’ambito, è osser-
vare che quasi il 40% di
questa fetta di anziani che
comperano un alloggio, lo
fa per investimento o per
avere un luogo di proprietà

dove trascorrere le vacanze.
Ovviamente, è irrisoria la
percentuale di quelli che
ricorrono al mutuo (16%)
anche perché la maggior
parte dei potenziali interes-
sati dovrebbe presumibil-
mente affrontare ostacoli
inenarrabili prima di veder-
si concedere il finanzia-
mento dall’istituto di credi-
to. A completare l’iden-
tikit, lo stato civile: Per
quanto riguarda lo stato ci-
vile di questo tipo di acqui-
renti: il 64,7% è coniugato

e per il 16,6% si tratta di
vedovi/e, contro l’11% di
celibi/nubili ed il 7,8% di
separati oppure divorzia-
ti. A tutti, indistintamen-
te, piace uno spazio abita-
tivo un po’ più ampio: la
maggioranza relativa delle
preferenze va al trilocale
(35,0%), seguito dal biloca-
le (27,0%) e dal quattro
locali (16,0%). Ville, villet-
te, case indipendenti e se-
mindipendenti compon-
gono insieme il 12,3% degli
acquisti.

In attesa di avere un quadro più attendibilesulle prospettive del mercato immobiliare
in questo 2014, dal punto di vista sia delle
transazioni sia delle quotazioni degli alloggi,
l’Istat aggiunge un ulteriore tassello all’analisi
sull’andamento del comparto nell’anno pas-
sato. In particolare, nel quarto trimestre 2013,
sulla base delle stime preliminari, la flessione
congiunturale dei prezzi delle abitazioni, pari
a -1,3%, risulta di poco più contenuta di quel-
la registrata nel trimestre precedente (-
1,5%).
In altre parole, dando ai dati un’interpreta-

zione positiva, si potrebbe sostenere che nella
lieve diminuzione dei prezzi registrata tra otto-
bre e dicembre 2013, vi siano le premesse per
una, seppur, contenuta, ripresa del mercato.
Resta però il fatto che il calo del quarto trime-
stre dell’anno scorso è stato il nono consecuti-
vo, questa volta imputabile ad un’analoga
diminuzione dei prezzi delle abitazioni nuove
(-1,1%) e di quelle esistenti (-1,3%). 
Su base annua, secondo l’istituto nazionale

di statistica, la flessione dei prezzi delle abita-
zioni iniziata nel 2012 continua e si attesta a -
4,8%. Per il terzo trimestre consecutivo, tutta-
via, la discesa è in decelerazione (era -6,0% nel
primo, -5,9% nel secondo e -5,6% nel terzo).
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Crollo degli scambi su base annua, ma piccole avvisaglie di ripresa

Nel 2013 è molto cresciuta l’emergenza abitativa tra separati e divorziati

Casa: il mercato è solo per le famiglie
In un contesto di grave crisi economica,come quella che si sta vivendo in Italia,
alle volte basta anche soltanto un picco-
lo cambiamento nell’andamento della
situazione familiare per generare una
nuova emergenza abitativa. Figurarsi
quando, invece, si verifica tra le mura
domestiche uno stravolgimento come
una separazione o un divorzio: il risultato
è che sempre più spesso gli ex coniugi
sono costretti a tornare a casa dai genitori
o ad essere ospitati da amici, quando
addirittura non trovano altra alternativa
se non rivolgersi ad un dormitorio, come
nell’ultimo anno è accaduto in un nume-
ro impressionante di casi: il 18,3%. È
quanto emerge dal Rapporto 2014 sulla
povertà in Italia realizzato dalla Caritas
Italiana sulla base dei dati raccolti presso
814 Centri di ascolto (Cda), su 2832
complessivi, di 128 diocesi (58,2%).
Entrando nello specifico dell’indagine,

6 persone su 10 di quelle che si rivolgono
alla Caritas sono di origine straniera
(anche se questa percentuale si ribalta
nelle regioni del Sud). Sempre secondo il
rapporto, analizzando i dati del 2013, si
può osservare che chi si rivolge ai Centri
d’ascolto è in prevalenza di sesso femmi-
nile (54,4%), è coniugato (50,2), è disoc-
cupato (61,3%), con domicilio (81,6%).
Ha figli nel 72,1% dei casi. Il 15,4% è
separato o divorziato; il 6,4% è analfabe-
ta o completamente privo di titolo di stu-
dio. Tra le cause, spicca, ovviamente la
povertà economica (59,2%); seguono i
problemi di lavoro (47,3%) e appunto
quelli abitativi (16,2%). Interessante
segnalare che tra gli italiani l’inciden-
za della povertà economica è molto più

pronunciata rispetto a quanto accade tra
gli stranieri (65,4% contro il 55,3%).
Tornando al rapporto tra situazione

familiare e abitativa, interessante è an-
che l’analisi delle compravendite effet-
tuata da Tecnocasa, che nel secondo se-
mestre del 2013 ha rilevato che il 52,9%
degli scambi sono stati effettuati da per-
sone coniugate. Si è andato poi ad analiz-
zare il dettaglio nelle 10 grandi città ita-
liane e si è scoperto che, in particolare in
quelle del Sud (Bari, Napoli, Palermo)
ma anche in una città del Centro come
Firenze, le compravendite realizzate da
famiglie superano il 50%. In particolare 

a Bari la percentuale è pari al 65,4%.
Nella capitale la percentuale è invece del
50,7%. In questo specifico segmento del
mercato immobiliare, prevale l’acqui-
sto dell’abitazione principale (69,5%),
seguito dalla casa ad uso investimento
(21,6%) e poi dalla casa vacanza (8,9%).
A livello nazionale la tipologia più acqui-
stata da questo target di acquirenti è il tri-
locale (33%), seguito dalle soluzioni in-
dipendenti (20,3%). Anche nelle grandi
città è il trilocale a prevalere ad eccezione
di Genova, Verona e Firenze dove in-
vece è il quattro locali ad essere più com-
pravenduto.

Strategie contro la crisi
Si fa strada il minor fitto
Il triste scenario ormai notodella crisi che divora il red-
dito delle famiglie, la perdita
del lavoro o la cassa integra-
zione si ripercuotono pesan-
temente sul settore immobi-
liare e soprattutto sulle loca-
zioni. È la conclusione alla
quale è giunta Confabita-
re - associazione proprietari
immobiliari - che ha messo a
confronto i dati ricavati dalla
propria analisi con quelli della
Agenzia delle Entrate, osser-
vando che nel corso dell’an-
no 2013 si è progressivamen-
te affermato, in Italia, il cosid-
detto minor fitto, cresciuto in
maniera significativa rispetto
al 2012. ma in che cosa consi-
ste il fenomeno? In estrema
sintesi, si tratta della scelta del
proprietario di ridurre il cano-
ne di affitto al conduttore tra-
mite un apposito strumento
(il minor fitto, appunto), in
quanto le famiglie fanno sem-
pre più fatica a pagare gli affit-
ti. In questo modo, oltre a
(cercare di) evitare una possi-
bile morosità dell’inquilino il
proprietario può sia mantene-
re in essere il rapporto con
l’inquilino stesso, a volte un
buon rapporto e anche di lun-
ga data, e nel medesimo tem-
po aiutarlo a superare un mo-
mentaneo periodo di diffi-
coltà. 
L’andamento, come pre-

messo, appare diffuso e gene-
ralizzato. Secondo i dati, in
testa alla classifica c’è Bolo-
gna, con un +42,5 %; seguo-
no le città di Padova (40,3%),
Catania (35,8%), Palermo
(33%), Bari (32,5%), Vene-
zia (31,8%), Genova (30%),
Cagliari (29,7%), Firenze
(29%). Roma e Milano regi-
strano, rispettivamente, un
+28,6% e un +28%, mentre
Torino fa segnare un +27,
5%. In fondo alla speciale gra-
duatoria si colloca Napoli,
con il 22%. 
Ma oltre a questi numeri

che dimostrano il diffondersi
di questo fenomeno, Confa-
bitare ha anche potuto verifi-
care che mediamente il ribas-
so del canone percepito si
attesta intorno a un 10-15 %,
il che significa che un proprie-
tario che incassava un affitto
mensile di euro 600 euro sta
tendendo a ridurlo di 60-90
euro circa, mentre e un affitto
di 1.000 euro viene ribassato
di 100-150 euro.
“In questo momento di crisi

- commenta il presidente na-
zionale di Confabitare, Alber-
to Zanni - i proprietari  si
dimostrano particolarmente
sensibili alle difficoltà dei loro
inquilini, trovando tutte le so-
luzioni possibili anche per evi-
tare la dolorosa conclusione
dello sfratto per morosità”.

Campania: vendite in forte calo
Un calo delle compravendite di

oltre il 20% su base annua
(mettendo cioè a confronto il quarto
trimestre del 2013 con l’analogo
periodo dell’anno precedente). So-
no impietosi i dati sul mercato resi-
denziale campano elaborati nei gior-
ni scorsi dal centro studi Ance Saler-
no sulla base della nota trimestrale
dell’Osservatorio del Mercato Im-
mobiliare dell’Agenzia delle Entrate.
E a rendere ancor più incisivo l’anda-
mento negativo concorre anche
un’altra osservazione: quella secondo
cui il calo supera di addirittura 9
punti percentuali la media delle
regioni del Mezzogiorno, e di ben 13
punti la media italiana. Certo, a vo-
ler guardare il bicchiere mezzo pieno,
è anche vero che nel periodo di rife-
rimento c’è stata un’inversione di
tendenza rispetto al trimestre prece-
dente (il terzo del 2013), con un in-
cremento del 17,6% rispetto al pe-
riodo giugno-settembre. Ma una ri-
salita rispetto ad un crollo di entità
certamente maggiore non può, ov-
viamente lasciare soddisfatti gli ope-
ratori del comparto.
Scendendo nel dettaglio dei sin-

goli capoluoghi, nel raffronto fra
quarto e terzo trimestre del 2013 l’u-
nico dato negativo è quello di Avel-
lino (-23,2%); gli altri capoluoghi
segnano una rilancio delle transazio-

ni immobiliari: Benevento +23,7%;
Caserta +22,9%; Napoli +24,4%;
Salerno +28,9%. Sempre nel raf-
fronto con il trimestre preceden-
te, nel periodo tra ottobre e dicem-
bre 2013 è positiva pure la dinamica
nei territori provinciali: Avellino
+12,8%; Benevento +3,1%; Caser-
ta +12,2%; Napoli +26,1%; Saler-
no +8,5%. 
Tuttavia, anche a fronte di queste

avvisaglie di ripresa, l’associazione
dei costruttori resta molto cauta, se
non pessimista: “Sono segnali che
vanno comunque inseriti in uno
scenario di medio periodo che per-
mane fortemente negativo”. Non a
caso, tornando all’andamento ten-
denziale annuo, le variazioni del
quarto trimestre 2013 rispetto allo
stesso periodo del 2012 parlano di
un calo, nel settore residenziale, del
37,06% nei capoluoghi e del 20,5%
nei territori provinciali, con l’unica
eccezione della città di Caserta
(+14,6%). 
La diminuzione più pesante è quel-

la di Napoli: -42,8% nel capoluogo e
-26,5% in provincia. Ma va male
anche ad Avellino (-21,3% capoluo-
go, -11,8% provincia); a Benevento
(-28,1% capoluogo, -24,7% provin-
cia); Salerno (-16,3% capoluogo, -
11,8% provincia). Caserta, invece,
come detto si barcamena: capoluo-

go +14,6%, provincia -10,6. 
Ma se il comparto della casa pian-

ge, gli altri segmenti dell’immobiliare
di certo non ridono: nei territori
delle intere province, negli ultimi tre
mesi del 2013 sono registrati signi-
ficativi segnali di ripresa con un
+31,3%, superiore alla media delle
regioni del Mezzogiorno (+22,8%),
ma sensibilmente lontano dal
+42,7% della media-Italia per il non
residenziale. “Va aggiunto - sottoli-
nea Ance Salerno - che nel confron-
to tra il quarto trimestre 2013 e il pari
periodo 2012 la Campania con un -
18,5%, pur attestandosi al di sotto
del -19,6% della media del Sud, ha
accumulato oltre 8 punti percentuali
in più in campo negativo rispetto al-
la media italiana”. Nei capoluoghi 
le variazioni annuali (quarto trime-
stre 2013 rispetto al quarto trimestre
2012) per il non residenziale segnala-
no una contrazione a Salerno del
29,5%. In controtendenza Caserta
capoluogo (+64,2%). Se si fa riferi-
mento ai territori provinciali, Saler-
no registra un -17,2%. La ripartenza
delle compravendite nel non resi-
denziale è, in ogni caso, attestata dal
confronto delle percentuali riferite al
quarto trimestre 2013 rispetto al
terzo trimestre 2013. Tra i comuni
capoluogo Salerno resta in campo
negativo con -7,1%. 

Calabria: giù quotazioni
e canoni di locazione

Segno meno: sia per i prezzi di
vendita che per i canoni di loca-

zione. Non dà adito all’ottimismo
l’analisi dell’andamento del merca-
to immobiliare in Calabria, secondo
quanto rilevato dal portale di settore
Immobiliare.it. 
Sul versante della vendita, per gli

immobili residenziali è stato richie-
sto un prezzo medio pari a 1.214 eu-
ro, a fronte dei 1.245 richiesti nel-
lo stesso mese dell’anno scorso, con
una diminuzione, quindi, pari al
2,51% su base annua. Insomma:
non un vero e proprio crollo, ma una
discesa che si innesta in una situazio-
ne già di forte ribasso delle quotazio-
ni, e in cui alcune province sembra-
no più penalizzate di altre. È il caso,
ad esempio, di Reggio Calabria: la
provincia meno cara e dove viene
segnalata la maggior percentuale di
diminuzione (-11,30%). Tradotto
in soldoni, se a febbraio 2013 nel
reggino un immobile costava me-
diamente 1273 al mq, nel giro di un
anno per acquistare la stessa abita-
zione basta sborsare 1.130 euro al
metro quadro. Meno negativi i dati
in provincia di Catanzaro, che ridu-
ce i prezzi del 4,50%, e Crotone (con
-4,30%). Una sostanziale stabilità si
registra invece a Cosenza (+0,03%),
mentre si può parlare di segno più
solo a Vibo (dai 1.374 euro del feb-

braio 2013 ai 1.416 euro del 2014,
con in incremento medio delle quo-
tazioni pari al 3,06%, che la confer-
ma come la provincia più cara).
Fin qui per quanto concerne gli

immobili oggetto di compravendi-
ta. Ma - come detto - l’andamento
negativo, in Calabria, si riscontra
anche nel settore delle locazioni: nel
corso del mese di febbraio 2014,
infatti, per gli immobili residenziali
in affitto in regione Calabria c’è
stata una richiesta pari a 4,59 euro
per metro quadro al mese, a fronte
dei 4,93 euro mensili per metro qua-
dro richiesti nel mese di febbraio
2013. la diminuzione dei canoni
sfiora, quindi, il 7%. Le singole pro-
vince, fatta eccezione per Cosenza,
hanno seguito l’andamento genera-
le. Catanzaro ha registrato una ridu-
zione del 15,45%, seguita da Reggio
Calabria con -10,50%. Crotone e
Vibo, invece, registrano riduzioni
meno marcate. Vibo, infatti, evi-
denzia un calo del 3,59%. Crotone,
invece, nonostante la leggera fles-
sione (-4,20%), è stata la provincia
più cara per gli affitti nel mese di feb-
braio, con 5,42 euro al metro qua-
dro. Unica provincia che segnala un
aumento dei prezzi di affitto è
Cosenza, dove i prezzi al metro qua-
dro salgono del 3,15% su base
annuale.

Quelli che investono sul mattone
Per molte ragioni non sembra il
momento giusto. Eppure, secondo
un’analisi sulle compravendite
svolta dal gruppo immobiliare
Tecnocasa, nel secondo semestre
del 2013 il 16,6% degli acquisti
sono stati conclusi da investitori; a
fronte di un 77,6% di acquirenti di
prima casa e del restante 5,8% di
chi ha deciso di comperare un ap-
partamento per le vacanze.
Focalizzando l’attenzione su chi

ha comprato per mettere a reddito,
si registra che la maggior concen-
trazione di investitori si ha nella
fascia di età compresa tra 45 e 54
anni (29,7%), seguita dalla fascia
di età compresa tra 35 e 44 anni
(27,4%). Il 67,7% degli investitori

è coniugato mentre il 32,3% è sin-
gle (celibi/nubili, separati/divor-
ziati, vedovi/e). Ad acquistare per
investimento sono soprattutto
imprenditori, dirigenti e liberi pro-
fessionisti che insieme coprono il
30,6% di questo mercato; a seguire
gli impiegati con il 30,3%, mentre
la terza piazza è occupata dai pen-
sionati con il 19,5%.
A livello di finanziamento, qua-

si l’80% delle compravendite per
investimento si conclude senza
l’ausilio degli istituti di credito,
mentre solo il 22,2% degli inve-
stitori ricorre al mutuo bancario.
La tipologia più acquistata è il 
bilocale (40,4%); poi il trilocale
(35,6%).
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TORINOTORINO
Crocetta (pedonale) 3.800 5.000 4.400 -5,2 3.200 3.800 3.500 -2,4

Via Roma 4.200 5.500 4.850 -4,7 2.500 3.000 2.750 -4,6

P.tta Maria Teresa 4.300 5.300 4.800 -3,3 2.800 3.400 3.100 -3,7

MILANOMILANO
San Babila 13.000 19.000 16.000 -3,5 10.000 15.000 12.500 0,0

Montenapoleone 15.000 19.500 17.250 -2,2 12.000 17.000 14.500 -1,2

Corso Garibaldi 8.000 9.500 8.750 -2,8 6.500 7.700 7.100 -2,7

Corso Magenta 7.700 9.200 8.450 -4,4 6.700 8.000 7.350 -3,6

Piazza S.Ambrogio 7.500 8.000 7.750 -4,8 6.700 7.100 6.900 -2,4

Corso Vittorio Emanuele 9.300 11.000 10.150 -2,1 8.000 9.000 8.500 -1,8

F.Chiari - Madonnina 8.000 9.000 8.500 -1,6 7.000 8.000 7.500 -2,2

Moscova - La Foppa 7.300 9.500 8.400 -2,2 6.000 7.000 6.500 -2,5

FIRENZEFIRENZE
Piazza della Signoria 10.000 20.000 15.000 -5,5 8.500 15.000 11.750 -3,6

Pian dei Giullari 8.500 15.000 11.750 -4,3 6.800 11.000 8.900 -4,3

Bellosguardo 7.000 9.000 8.000 -4,7 6.000 7.700 6.850 -3,8

Fiesole 7.500 12.000 9.750 -5,1 6.500 9.500 8.000 -4,6

ROMAROMA
Via Barberini 10.000 12.000 11.000 -4,3 8.900 9.700 9.300 -5,0

Monti Parioli 10.000 11.000 10.500 -2,2 8.500 9.500 9.000 -2,1

Piazza di Spagna 18.000 23.000 20.500 -3,9 16.000 22.000 19.000 -1,6

Piazza Navona 16.000 21.000 18.500 -4,7 14.000 20.000 17.000 -1,8

Via dei Condotti 15.000 20.000 17.500 -3,3 12.000 16.000 14.000 -2,2

Piazza del Popolo 14.000 18.000 16.000 -3,2 12.000 15.000 13.500 -3,5

NAPOLINAPOLI -3,6

Via dei Mille 7.000 11.000 9.000 -3,6 6.500 8.000 7.250 -5,5

Via Posillipo 7.000 11.000 9.000 -4,3 6.500 7.800 7.150 -4,3

Piazza del Gesù - S. Chiara 5.800 6.500 6.150 -4,6 4.600 6.000 5.300 -5,1

Chiaia-Caracciolo 8.000 10.000 9.000 -4,8 6.700 8.500 7.600 -3,2

ZONA E QUARTIERI
minimo massimo media

var.% annua
prezzo medio

nuove/ristrutturate prezzo

minimo massimo media

var.% annua
prezzo medio

da ristrutturare prezzo

Prezzi di vendita di abitazioni di lusso in euro al mq. - marzo 2014Prezzi di vendita di abitazioni di lusso in euro al mq. - marzo 2014

Torna a salire la domanda di abitazioni di prestigio, che oggi sono acquistabili a prezzi (si fa per dire) più accessibili

Gli immobili di lusso hanno già superato la crisi
Sarà forse anche “merito” della crisi che ha

generato un ribasso dei prezzi e indotto la
domanda a ravvisare gli estremi dell’affare, sep-
pur sui generis. Sta di fatto che, secondo le rileva-
zioni del portale immobiliare Casa.it, nei primi
tre mesi del 2014 in città come Roma, Milano,
Torino, Firenze e Napoli sono emersi interessan-
ti segnali di risveglio della domanda indirizzata al
segmento più lussuoso ed esclusivo del mercato
immobiliare: quello delle grandi metrature a uso
abitativo affacciate sulle vie più prestigiose e cen-
trali. 
Di primo acchito, questo rinnovato interesse

per il “mattone di lusso” può sembrare in aperta
contraddizione rispetto alla crisi economico-
finanziaria nazionale, al credit crunch e all’anda-
mento costantemente in calo del mercato
immobiliare. Va detto, però, che questo risveglio
d’inizio primavera è stato stimolato, appunto, da
fattori come la discesa dei valori che ha interessa-
to le abitazioni di lusso per tutto il 2013, con un
decremento medio che è andato dal -4,5% a
punte del -7% per le unità immobiliari da ristrut-
turare radicalmente, aprendo così opportunità di
investimento per una fascia di potenziali acqui-
renti che, in ogni caso, non hanno particolari
problemi a staccare assegni a 6 zeri. Tutto questo,
tuttavia, non spiega completamente il motivo
per cui nel giro di 12 mesi (il periodo, cioè, com-
preso tra marzo 2013 e marzo 2014) la richiesta
di abitazioni di lusso sia cresciuta in percentuale
assai più dell’offerta solo in talune strade di alcu-
ne tra le principali città italiane.
Ecco, comunque, un’analisi nel dettaglio delle
location in cui si è maggiormente concentrata la
ricerca degli immobili di alta e altissima gamma.

ROMA 
Nella Capitale, che con una quota del 28%

circa è al primo posto tra le principali città italia-
ne per numero di compravendite residenziali
effettuate, il 2013 si è chiuso con un calo degli
scambi del 7,3%, che ha toccato inevitabilmen-
te anche il settore delle abitazioni del lusso. I
prezzi di questi immobili, negli ultimi 12 mesi,
sono infatti scesi, in media, del 3,6%.
Lo scarto tra la crescita dell’offerta e quella

della domanda in aree di assoluto prestigio come
via Barberini, via di Ripetta, piazza di Spagna,
piazza Navona, via Condotti e piazza del Popolo,
tuttavia, è tra i 2 e i 3 punti percentuali a favore
della seconda. 
A piazza di Spagna, ad esempio, la domanda è

cresciuta in un anno del 4,3% contro l’1,3%
dell’offerta; questo benché le quotazioni del
nuovo/ristrutturato di lusso - calate del 3,9% nel
periodo - siano attestate mediamente a 20.500
euro al metro quadro, che scendono a 19.000
euro al mq nel caso di immobili da ristrutturare.

MILANO
Nella capitale della Moda e della Finanza il

2013 si è chiuso con un aumento degli scambi
del 3,4% dopo anni di segni meno. Delle 15.140
abitazioni compravendute nel 2013, circa il 10%
facevano parte del segmento “lusso”, sulla base
dello storico degli ultimi dieci anni. Anche nel
cuore del capoluogo lombardo è emersa la ten-
denza, diffusa ma non omogenea, a un risveglio
della domanda specifica per l’immobile di lusso
superiore alla crescita dell’offerta. Il trend si è

manifestato in tutta evidenza in aree come corso
Magenta, corso Garibaldi, Fiori Chiari-Madon-
nina, Pontaccio-Solferino, Moscova-La Foppa e
San Babila.
In corso Magenta, in particolare la differenza

tra la crescita della domanda e quella dell’offerta
è del +2,6% (5,8% contro 3,2%) a fonte di valori
medi di vendita al metro quadro per il
nuovo/ristrutturato di 8.450 euro (-4.4% rispetto
al marzo 2013).

TORINO
Anche a Torino la domanda specifica per abi-

tazioni di lusso in determinate aree è cresciuta
rispetto a marzo 2013. In particolare, nella zona
compresa fra piazza Cavour e piazzetta Maria
Teresa, non lontano dal Lungo Po in direzione di
Piazza Vittorio Veneto e della Gran Madre, la
domanda di abitazioni di grande metratura inse-
rite in palazzi di fine ‘800 è salita in un anno del
4,7%, superando la quota di abitazioni in offerta
con caratteristiche pari o simili, cresciuta nello
stesso periodo del 2,2%.

FIRENZE
Firenze da sempre ha un mercato delle abita-

zioni di pregio molto particolare, essendo una
delle città d’arte che attira non solo investitori
italiani, ma anche stranieri. Ebbene, in questi
primi mesi del 2014, i quartieri di Bellosguardo,
Fiesole e Pian dei Giullari sono quelli che hanno
fatto registrare il maggior aumento di richieste
specifiche per immobili di lusso, tutti valutati
ben oltre il milione di euro. A Fiesole, in partico-

lare, l’incremento di interesse per le abitazioni di
lusso è stato del 3,8%, contro un aumento negli
immobili messi in vendita del 3,2%.

NAPOLI
Il mercato del lusso di Napoli negli ultimi 3

anni è stato decisamente in tono minore, rispet-
to a qualche anno fa, quando gli scambi a cifre
superiori al milione di euro erano frequenti. La
zona di Napoli che resta al top delle quotazioni è
sempre la collina di Posillipo, dove i valori me-
di si aggirano intorno ai 10-11.000 euro al me-
tro quadro. In termini di maggior crescita della
domanda rispetto all’offerta, invece, gli scarti
maggiori sono stati registrati nelle zone di piazza
del Gesù-Santa Chiara (+4,3% vs.+1,5%) e
Chiaia-Caracciolo (+5,3% vs.+2,7%).

COMMENTO
“La vivacità della domanda nella fascia più

alta del mercato immobiliare residenziale è un
fatto interessante e positivo, ma non va estra-
polato dal suo contesto di riferimento per non
incorrere in false interpretazioni ed entusiasmi
fuori luogo - commenta Daniele Mancini, am-
ministratore delegato di Casa.it -. Il mercato
delle abitazioni di lusso nelle nostre città più
importanti non ha retto bene l’urto della crisi,
come testimonia la flessione generalizzata che
si è verificata nel valore degli immobili. Allo
stato attuale, mi sembra prematuro affermare
che il rinnovato interesse sia il segnale di un
ritorno alla fiducia negli acquirenti italiani ed
esteri”.
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Roma: gli investitori sostengono il mattone
Il ribasso dei prezzi è stato in parte mitigato dagli acquisti di alloggi nelle zone turistiche e in quelle vicine ai poli universitari

Meglio il centro che la periferia. Ma per le quotazioni degli alloggi a Roma
si parla sempre e comunque di un calo del 4,4% nel corso del solo
secondo semestre 2013 (-8,4% il dato relativo all’intero anno). 

Il mercato immobiliare della capitale non sfugge alla crisi generalizzata
del mattone, ma può perlomeno contare sull’ancora di salvezza rappresentata

dagli acquisti ad uso investimento, che, ovviamente, si concentrano
nelle zone turistiche o in quelle a ridosso dei più importanti poli universitari.
Ecco, nel dettaglio, che cosa è emerso dalle rilevazioni del gruppo Tecnocasa.

CENTRO
Nel centro della capitale le quotazioni sono

diminuite del 3,5%. Le zone più dinamiche sono
state quelle intorno al Pantheon, la zona di piazza
Cavour e il Ghetto Ebraico, dove ad acquistare
sono stati sia investitori sia acquirenti di prima
casa. A vendere sono invece, prevalentemente, i
proprietari di una casa diversa dalla prima che, in
seguito alla revisione delle rendite catastali,
hanno visto aggravarsi il carico fiscale e hanno
deciso di dismettere l’immobile. 
La zona top resta sempre piazza di Spagna

anche se le compravendite che si realizzano sono
molto rare: le quotazioni di una soluzione signo-
rile  ristrutturata arrivano a 15 mila euro al mq.
Palazzi storici si trovano anche nella zona di piaz-
za Barberini e di Fontana di Trevi, dove l’usato si
vende mediamente a 6000-7000 euro al mq,
mentre per tipologie ristrutturate i valori salgono
di circa 1000 euro al mq. Sempre molto richiesta
anche l’area di piazza Navona, con quotazioni
che si attestano su 8000 euro al mq per l’usato e
su 9000 euro al mq per il ristrutturato. 
In Campo dei Fiori, top pricesdi 9 e 10 mila euro

al mq. In zona Pantheonsi trovano soluzioni sto-
riche realizzate tra il XV ed il XIX secolo, spesso
valorizzate da affreschi e travi a vista: l’usato si
scambia a 8000-9000 euro al mq, mentre per il
ristrutturato la spesa sale di 500-1000 euro al mq.
Su via del Corsoun appartamento ad un piano

medio si acquista a valori compresi tra 8000 e
9000 euro al mq. Immobili esclusivi e prestigiosi
ci sono in via del Babuino ed in via Margutta,
grazie anche alla presenza dei marchi più impor-
tanti della moda internazionale, con prezzi che
per l’usato si attestano tra 9 e 10 mila euro al mq. 
Nella zona dei Fori Imperiali e del Viminale

acquistano sia investitori sia famiglie che inten-
dono migliorare la qualità abitativa. Chi compra
ad uso investimento mira a realizzare soprattut-
to affitti di tipo turistico. Si tratta di tipologie
costruite nel XVIII e nel XIX secolo, che hanno
quotazioni medie di 6000 euro al mq con punte
di 7500 euro al mq.
Quotazioni in lieve calo nell’area del Colosseo

e di Colle Oppionella seconda parte del 2013. Si
tratta di un’area sempre molto apprezzata dagli
acquirenti, sia per abitarci sia per l’avvio di atti-
vità di B&B. Per un appartamento signorile in
buone condizioni con vista sul Colosseo si arriva-
no a spendere circa 8000 euro al mq, mentre i
prezzi medi dell’usato oscillano tra 4500 e 5500
euro al mq. 

CASSIA
La macroarea che ha segnalato il ribasso dei

prezzi più forte è stata quella di Cassia - Torrevec-
chia (-6,1%), dove, comunque, ci sono genitori
che comprano casa per i figli studenti dell’Uni-
versità Cattolica: dopo i primi anni in affitto, chi
dispone di liquidità propria decide di acquistare
trilocali e affitta una stanza ad altri studenti. La
locazione di un trilocale costa 900-1000 euro al
mese; quella di un bilocale 700-750 euro al mese.
Nelle vicinanze del Parco del Pineto e dell’O-
spedale Gemelli le quotazioni sono di 4100-
4200 euro al mq per le tipologie signorili e 3700
euro al mq per quelle di media qualità nelle
immediate vicinanze. In zona Trionfale prezzi
medi di 2900-3000 euro al mq. 

ROMA SUD
Le macroaree Villa Ada - Montesacro e di

Roma Sud hanno registrato un ribasso del 4,8%.
La zona più residenziale è quella che si sviluppa
intorno a piazza Caprera, dove la quotazione
media per una soluzione usata è di 5000 euro al
mq. Spostandosi in viale Regina Margherita, le
quotazioni scendono e per questo è scelta per gli

acquisti ad uso investimento. Per una soluzione
ristrutturata si spende mediamente intorno a
4800-5000 euro al mq. 
Quotazioni in lieve calo anche in zona Eur,

dove l’offerta abitativa è molto alta e le richieste
si concentrano su tipologie da ristrutturare an-
che grazie alle agevolazioni fiscali previste sugli
interventi di riqualificazione degli immobili. Da
segnalare un aumento della domanda in zona
Dalmata, dove è possibile acquistare a prezzi
competitivi rispetto alla media del quartiere. Il
mercato delle locazioni è movimentato soprat-
tutto da lavoratori trasfertisti oppure da aziende
che affittano per i propri dipendenti, anche se
queste ultime, rispetto al passato, hanno note-
volmente diminuito le risorse destinate a questo
tipo di benefit. 
Nei quartieri di Mostaccianoe Torrino Sudè

stato evidenziato un netto calo delle quotazioni
immobiliari perché risentono della pressione
competitiva dovuta all’immissione sul mercato
di immobili di proprietà dell’Enasarco. Nei con-
testi di maggior pregio le quotazioni medie sono
di 3500 euro al mq. Mercato diverso su via del
Tintoretto, dove sono presenti ex case Inpdap
valutate in buono stato 3300 euro al mq. 

SAN GIOVANNI
le quotazioni sono in ribasso del 4,7%. Prezzi di

4500 euro al mq si registrano invia Fregane e via
Faleria, apprezzate soprattutto per la vicinanza a
piazza San Giovanni in Laterano. Punte di 5000
euro al mq si toccano per le abitazioni più presti-
giose, ristrutturate e dotate di balcone e di spazi
esterni. Le quotazioni degli alloggi nella zona di

Predestino - Pigneto sono in ribasso, in partico-
lare sulle tipologie di dimensione medio grande;
meno interessate le abitazioni di piccolo taglio,
monolocali e bilocali. Quest’ultima tipologia si
vende a prezzi medi che vanno da 170 a 220 mila
euro. Il quartiere si divide in due aree: una popo-
lare ed una extrapopolare. La prima ha prezzi
medi di 2400-2500 euro al mq (trilocali) e 2800-
3000 euro al mq (bilocali). Più bassi i prezzi delle
abitazioni situate nella zona del Pigneto: per un
buon usato si spendono mediamente 2000-2200
euro al mq. 

MONTEVERDE
In quest’area le quotazioni sono diminuite del

4,2%. Il secondo semestre 2013 ha visto prezzi in
netto ribasso nella zona del Granicolo, dove
convivono stabili degli anni ‘40 con muratura in
tinta e immobili degli anni ‘60, talvolta in corti-
na e realizzati in cemento armato. Il cuore di
Monteverde Nuovo si sviluppa tra via Odescal-
chi, via Viperae via Pignatelli: si tratta di un’area
tranquilla e silenziosa, con case degli anni ‘40 di
non oltre quattro piani, in cui un bilocale di 50-
60 mq costa circa 280 mila euro. La parte più
economica si sviluppa tra la circonvallazione
Gianicolense e via Mantegazza, dove il prezzo
del bilocale scende a 260 mila euro perché è più
trafficata, anche a causa della presenza di tre
ospedali limitrofi.

PRATI - FRANCIA
In diminuzione del 3,7% la macroarea di

Prati-Francia. Nella seconda parte del 2013 le
quotazioni delle abitazioni nella zona di Cipro
sono risultate in leggero ribasso, e ciò ha determi-
nato una ripresa delle compravendite. La zona
più apprezzata, perché offre tipologie immobilia-
ri dei primi anni del 1900, è quella che si sviluppa
intorno a via Andrea Doria(a ridosso di piazzale
degli Eroi) e che al momento ha quotazioni me-
die intorno a 4500 euro al mq. Punte di 6000
euro al mq si raggiungono per le soluzioni di pic-
colo taglio in ottimo stato. Su via Cipro gli
immobili sono penalizzati dalla presenza del traf-
fico e hanno prezzi medi intorno a 3800 euro al
mq, apprezzate le soluzioni vicine alla fermata
della metropolitana Cipro e di Valle Aurelia. 

Si compra soprattutto l’abitazione principale, ma la minore disponibilità economica penalizza i valori degli alloggi

Bologna: il calo delle quotazioni è a due cifre
ABologna, nel corso del 2013, e

in particolar modo nel secondo
semestre dell’anno passato, la crisi
del mercato immobiliare si è fatta
sentire più che in altre grandi città
italiane, con i prezzi di vendita de-
gli alloggi che hanno subito un ca-
lo complessivo superiore all’11,5%
(quasi il 6% di diminuzione nel solo
periodo compreso tra luglio e dicem-
bre). A differenza che altrove, il mat-
tone è stato penalizzato anche dal
forte decremento degli acquisti fina-
lizzati all’investimento.

CENTRO
La macroarea del Centro ha se-

gnalato una contrazione dei valori
pari al 9,1%. Prezzi ancora in calo
nell’area centrale della città, in par-
ticolare in zona Marconi - Lame,
dove la disponibilità di spesa è dimi-
nuita e gli investitori sono risultati
in calo. Restano apprezzate le abita-
zioni che hanno affaccio sul parco
dell’ex Manifattura Tabacchi: per
un buon usato si spendono media-
mente 2200-2300 euro al mq. In via

Nazario Sauro, alle spalle di via
Ugo Bassi, una soluzione ristruttu-
rata si scambia a prezzi medi di 3200
euro al mq, mentre un buon usato
ha valori medi di 2600 euro al mq.
Nella zona a ridosso della Stazione,
in via Polesepresso piazza dei Mar-
tiri, ci sono soluzioni degli anni ’30-
’40 con valori medi di 2200-2300
euro al mq.
Le quotazioni salgono in via D’A-

zeglio e piazza San Francesco, dove
è possibile acquistare tipologie stori-
che. Qui un buon usato si compra
con una spesa media di 2400-2500
euro al mq. 

MAZZINI
La macroarea di Mazzini - Savena

ha evidenziato un ribasso dei prezzi
del 3,8%. Nell’area di San Ruffillo
nella seconda parte del 2013 le quo-
tazioni delle abitazioni si sono però
ribassate del 7,5%. I valori per l’usato
oscillano tra i 1400 euro al mq per le
tipologie più economiche fino ad ar-
rivare a 2200 euro al mq per le solu-
zioni signorili. Tra le zone maggior-

aree verdi e numerosi servizi. Le so-
luzioni ristrutturate hanno valori
medi di 2200-2300 euro al mq. 

SAFFI
La macroarea Saffi ha segnalato

una contrazione dei valori immobi-
liari pari al 7,9%. Nella seconda par-
te del 2013 in zona Battindarno si
evidenzia un mercato dinamico. Da
segnalare la ricomparsa di qualche
investitore, che attualmente cerca di
approfittare del calo delle quotazio-
ni. Una delle zone maggiormente
richieste è quella a ridosso del Parco
della Certosa: area verde e ben colle-
gata al centro della città grazie alla
presenza di vie pedonali e piste cicla-
bili. Un usato in buone condizioni
costa 2000 euro al mq; le tipologie
degli anni ‘90 arrivano a 3000 euro al
mq. Chi volesse optare per un appar-
tamento di nuova costruzione può
indirizzarsi nell’area di via Borghese,
dove il nuovo costa 2600 e 2800
euro al mq. In via Montello, traversa
di via Saffi, si possono acquistare
appartamenti in piccoli contesti resi-

mente richieste dagli acquirenti, da
segnalare via Cilea e via Scarlatti,
dove si possono acquistare tipologie
degli anni ‘60 realizzate con criteri
innovativi per l’epoca ed estetica-
mente pregevoli. Per l’acquisto di un
buon usato si spendono circa 2000
euro al mq. Prezzi leggermente più
alti si registrano nell’area collinare
come ad esempio via Pacinotti evia
Novaro: qui per un buon usato si
arrivano a spendere 2400-2500 euro
al mq. 

SAN DONATO
La macroarea di San Donato - San

Vitale, nella seconda parte del 2013,
ha segnalato un ribasso dei prezzi
dell’8,5%. Prezzi ancora giù in zona
Massarenti. Nella seconda parte
dell’anno a comprare casa sono state
prevalentemente famiglie. L’assen-
za di investitori ha determinato un
forte calo di richieste di monolocali e
bilocali, un tempo apprezzati da chi
voleva mettere a reddito. La zona
compresa tra via Mazzini e l’Ospeda-
le Sant’Orsola è caratterizzata da

denziali degli anni ‘30 a valori com-
presi tra 1800 e 2000 euro al mq. 

SAN MAMOLO
È l’area che tutto sommato si è dife-

sa meglio, segnalando, nella seconda
parte dell’anno scorso, un calo delle
quotazioni pari appena all’1%. I
segnali positivi sono riconducibili al
fatto che gli acquirenti spesso acqui-
stano grazie al supporto di un mutuo
bancario, il che sottolinea quindi un
atteggiamento meno rigido da parte
degli istituti di credito. Numerose le
richieste di acquisto in zona Murri:
più economica rispetto a Murri Alta
ed a San Mamolo, e per questo più ri-
cercata. Qui un buon usato costa
2000 euro al mq, mentre il nuovo
arriva a 3000 euro al mq. 
Le zone di Murri Alta, Castiglio-

ne Alta e San Mamolo sono tran-
quille e poco trafficate, soprattutto
nelle traverse interne. L’offerta im-
mobiliare di queste zone spazia dalle
soluzioni in stile liberty, concentrate
soprattutto in San Mamolo, dove si
toccano valori massimi di 3750 euro
al mq, a quelle costruite tra gli anni
’30 e gli anni ’60 in Castiglione Alta,
con prezzi analoghi. 
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Nella capitale fascino e prezzi immutati per le vie del centro
Le quotazioni degli appartamenti nuovi e usati, economici e signorili, nei principali quartieri delle città di Roma e di Bologna

ROMA
CentroCentro
CAMPO DEI FIORI 6500 6300 6000 7400 7200 7000

CELIO - COLOSSEO 6000 5000 4700 7000 6200 5000

PARIOLI 5000 4500 3500 6500 5800 4500

PANTHEON 8000 7500 7000 9000 8500 8000

NAVONA 7300 7100 7000 8000 7300 7100

TRASTEVERE 5500 3500 3300 6500 4500 3500

VIA DEL BABUINO 8500 8200 8000 9000 8500 8300

VIA DEL CORSO 8000 7800 7500 8500 8000 7800

Policlinico-PietralataPoliclinico-Pietralata
CASAL DE' PAZZI 2700 2300 2000 2800 2500 2100

CASALBERTONE 2950 2650 2350 3500 3150 2750

TIBURTINA Nd 2400 2000 Nd Nd Nd

UNIVERSITÀ 5500 5000 4500 Nd Nd Nd

San Giovanni-Roma EstSan Giovanni-Roma Est
ALESSANDRINO 2000 1850 1700 2550 2350 2100

ANAGNINA - GASPERINA 2400 2200 1900 3000 2800 2300

APPIO TUSCOLANO 4200 3900 3500 4250 4000 3800

CENTOCELLE - TOR DE' SCHIAVI 2400 2000 1800 2550 2200 1950

CINECITTÀ EST 2800 2600 2350 3600 2950 2800

PIAZZA SAN GIOVANNI IN LATERANO 5500 4600 4000 6600 5200 4300

SAN GIOVANNI - RE DI ROMA 4500 4200 3800 4800 4400 4000

TOR VERGATA 2000 1700 1400 2300 2000 1700

Roma SudRoma Sud
EUR - CENTRO 4300 4200 3900 5000 4400 Nd

EUR - DALMATA 3600 3400 2850 4500 4200 3500

GARBATELLA - OSTIENSE 3800 3500 3300 4100 3900 3600

SAN PAOLO 3500 3000 2800 4000 3400 3300

Monteverde-AurelioMonteverde-Aurelio
AURELIO - GREGORIO VII 4000 3500 3000 4700 4300 3500

CASALETTO 4700 4200 Nd 5000 4500 Nd

MONTEVERDE VECCHIO 5050 4200 3650 6100 4950 4300

Prati-FranciaPrati-Francia
BALDUINA 3800 3400 2800 4200 3700 3200

PRATI - CIPRO 4100 3800 3500 4500 4000 3700

PRATI - MAZZINI 5500 4500 4000 6800 5500 4500

BOLOGNA 
CentroCentro
INDIPENDENZA - MARCONI 2400 2000 1800 3500 3000 2900

Mazzini-SavenaMazzini-Savena
FOSCHERARA 2300 2000 1700 3300 2250 2000

SAN RUFFILLO 2200 1850 1400 3200 2250 1650

San Donato-San VitaleSan Donato-San Vitale
MASSARENTI 2000 1500 1200 3300 2700 2000

PONTEVECCHIO - FOSSOLO 2100 1900 1500 3000 2800 2500

SAN DONATO 1900 1600 1200 Nd Nd Nd

Bolognina-CorticellaBolognina-Corticella
BOLOGNINA - PIAZZA UNITÀ 2200 1725 1350 3000 2400 2100

CORTICELLA - ARCOVEGGIO 2100 1700 1450 2450 2250 2100

SaffiSaffi
BARCA 2500 1800 1300 3200 2600 2200

BATTINDARNO 2500 2000 1300 3000 2600 2300

SAFFI 2100 1700 1500 2700 2300 2000

Murri-San MamoloMurri-San Mamolo
MURRI 2500 2000 1750 3000 2600 2400

MURRI ALTA 2750 2400 2200 3500 3000 2500

SAN MAMOLO - OSSERVANZA 3000 2600 2000 3750 3100 2700

Signorile 
usato

Medio 
usato

Economico 
usato

Signorile 
nuovo

Medio 
nuovo

Economico 
nuovo
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CATEGORIA
DI OPERAZIONI 

CLASSI
DI IMPORTO
in unità di euro

TASSI EFFETTIVI
GLOBALI MEDI
su base annua

TASSI
SOGLIA

su base annua

Aperture di credito in corrente
fino a 5.000 11,48 18,3500

oltre 5.000 10,06 16,5750

Scoperti senza affidamento
fino a 1.500 16,25 24,2500

oltre 1.500 15,01 22,7625

Factoring
fino a 50.000 7,43 13,2875

oltre 50.000 4,67 9,8375

Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio
e della pensione

fino a 5.000 12,08 19,1000
oltre 5.000 11,50 18,3750

Leasing autoveicoli e aeronavali
fino a 25.000 7,92 13,9000

oltre 25.000 7,52 13,4000

Leasing strumentale
fino a 25.000 8,43 14,5375

oltre 25.000 5,88 11,3500

Credito finalizzato
fino a 5.000 12,05 14,5375

oltre 5.000 9,78 16,2250

Credito revolving
fino a 5.000 16,97 24,9700

oltre 5.000 12,31 19,3875

Crediti personali intera distribuzione 11,82 18,7750

Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese intera distribuzione 10,61 17,2625

Leasing immobiliare a tasso fisso intera distribuzione 6,52 12,1500

Leasing immobiliare a tasso variabile intera distribuzione 4,87 10,0875

Mutui a tasso fisso intera distribuzione 5,17 10,4625

Mutui a tasso variabile intera distribuzione 3,73 8,6625

Anticipi e sconti

fino a 5.000 8,90 15,1250

da 5.000 a 100.000 8,06 10,8625

oltre 100.000 5,49 10,8625

TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI RILEVATI AI SENSI DELLA LEGGE 108/96 
PERIODO DI APPLICAZIONE DAL 1°APRILE 2014 FINO AL 30 GIUGNO 2014

Continuano inesorabilmente a diminuire le compravendite nel settore non residenziale, calate di oltre il 60% in dieci anni

Negozi, uffici e capannoni sempre in affanno
L’andamento del mercato immobiliare resi-

denziale, dopo anni di forte calo, oscilla oggi
tra tiepide prospettive di ripresa e la consapevo-
lezza che occorrerà ancora molto tempo per
ritornare ai valori e al numero di transazioni della
fase precedente la crisi economica.
Ora, questo discorso vale a maggior ragione

per gli altri segmenti del mercato immobiliare,
quali quelli produttivo, terziario e commercia-
le, anch’essi oggetto di analisi, nelle scorse setti-
mane, da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Ebbene, nel quarto trimestre del 2013, rispetto
allo stesso trimestre del 2012, tutti i settori sono
risultati in calo, con le perdite maggiori verifi-
catesi nel terziario: comparto che registra una
diminuzione del 12,4%, mentre il settore pro-
duttivo perde l’8,8% e il commerciale cala del
9,7%. 
In realtà, dal 2004 tutti i settori mostrano una

contrazione elevata delle vendite, calcolata su
trimestri omologhi. Sono i settori terziario e
commerciale e a mostrare le maggiori sofferen-
ze, con un mercato degli scambi più che dimez-
zato, rispettivamente con un calo del 63,5% e
del 60,5% rispetto al quarto trimestre 2004. Infi-
ne, il settore produttivo segna dal 2004 una con-
trazione del 48,5%. Osservando la serie delle
variazioni percentuali tendenziali annue regi-
strate ogni trimestre dal 2004, si evidenzia una
variazione negativa particolarmente accentua-
ta a partire dal 2009. Poche sono, infatti, le ecce-
zioni riscontrate: la lieve crescita del settore ter-
ziario nel quarto trimestre del 2009, quella del
settore produttivo segnalata nell’ultimo trime-
stre del 2010, i rialzi del terziario e del produttivo
nel secondo trimestre 2011 e infine le variazioni
tutte positive registrate nel terzo trimestre del
2011, quando si era sperato che la crisi fosse
ormai alle spalle. Poi, dopo i forti cali del 2012,
all’inizio del 2013 si è osservata anche per i setto-
ri non residenziali una decelerazione del trend
negativo. Nel terzo e quarto trimestre del 2013,
però, si aggravano nuovamente le perdite per
tutti i settori.  

IL TERZIARIO 
Il settore terziario, che comprende le unità

immobiliari censite in catasto come uffici e isti-
tuti di credito, con 2.798 transazioni mostra nel
quarto trimestre 2013 un tasso tendenziale del -
12,4%, proseguendo in tal modo il trend negati-
vo che vede il comparto in perdita da otto trime-
stri consecutivi. Tra le diverse aree geografiche, la
contrazione maggiore si riscontra al Sud (-
15,9%); segue il Nord, con un calo del 10,4% e
infine il Centro, che perde l’8,1% degli scambi
del settore. L’andamento dei numeri indice delle
transazioni trimestrali evidenzia che dal 2004,
confrontando trimestri omologhi, il settore ter-
ziario perde in tutte le macro-aree del Paese, con
un mercato ovunque più che dimezzato, intorno
al -65% al Sud e al -63% circa al Nord e al Cen-
tro.
Le variazioni tendenziali trimestrali a partire

dal primo trimestre 2005 palesano che, ad ecce-
zione del secondo e del terzo trimestre del 2011,
dal 2010 si sono riscontrati segni sempre negativi
a livello nazionale, mentre nelle macro-aree si
sono avuti anche segni positivi. Analizzando le
province delle maggiori città italiane, gli anda-
menti sono molto differenziati, anche in consi-
derazione dell’esiguo numero di compravendite
che si registrano in un trimestre, per cui le varia-
zioni percentuali possono risultare elevate a fron-
te di lievi variazioni in termini assoluti. 
Nel quarto trimestre 2013, nelle province

delle otto principali città italiane per popolazio-
ne si sono avute complessivamente 923 compra-
vendite per il settore terziario, che guadagna così
l’1,1% degli scambi rispetto al quarto trimestre
del 2012, mostrando un piccolo segno di ripresa.
In realtà, le variazioni tendenziali negative si
alternano ad alcune decisamente positive. Il calo
più sostenuto si registra a Firenze, che perde oltre
il 35%, mentre il -28% circa si osserva a Bolo-
gna, il -20,2% a Napoli e il -16,4% a Genova. 
In decisa controtendenza, invece, i mercati del 
settore terziario di Milano (+25,8%); Palermo

(+14,4%); Torino (+13%); e infine Roma, con
+1,5%.

IL COMMERCIALE 
Continua la serie delle variazioni negative ini-

ziata nel 2005 nel settore commerciale. Su base
annua il settore perde il 7,3% (2013 su 2012). Il
calo più alto si registra al Sud (-9,8%), quello più
basso si registra al Centro (-3,1%). La variazione
tendenziale, nel IV trimestre 2013, rispetto all’o-
mologo trimestre 2012, risulta del -9,7%. La fles-
sione riguarda tutte le aree territoriali, con il Sud
che segna il calo maggiore (-13%), il Centro che
mostra una perdita del -9,7%, e infine il Nord
che registra un tasso di calo più lieve (-7,7%).
Confrontando trimestri omologhi, complessi-

vamente dal 2004 il settore commerciale nel
quarto trimestre 2013 vede più che dimezzata la
propria quota di mercato, perdendo il 60,5%
delle compravendite; tra le macro-aree, il Nord
registra un calo del 63,2%, il Centro del 60,9% e
infine il Sud del 54,5%. Anche in questo caso,
l’Agenzia delle Entrate ha osservato l’andamen-
to delle variazioni tendenziali trimestrali a partire
dal primo trimestre 2005, in base al quale risulta
evidente come per il settore commerciale la
variazione positiva registrata nel secondo trime-
stre per l’area del Centro abbia costituito un rial-
zo isolato, e in questo trimestre si conferma il per-
manere di una situazione di calo, seppure a tassi
molto rallentati rispetto alle perdite registrate nel
corso del 2012.  Le otto principali province, con
2.256 transazioni, segnano complessivamente
una flessione pari a -11,3%. Le perdite maggio-
ri si registrano a Napoli (-26,5%); seguono Pa-
lermo (-15,9%); Milano (-13,7%); Firenze 
(-11,6%) e Genova (-10,5%). Cali sotto il 10%
per Roma e Torino. Unica provincia in recupero
è Bologna: +8,9%.

IL PRODUTTIVO 
Il settore produttivo, (capannoni e industrie),

registra nel quarto trimestre 2013 ancora una
volta un tasso di variazione tendenziale negativo

dell’8,8%, anche se meno accentuato di quello
riscontrato nel trimestre precedente (-9,4%). Su
base annua (2013 su 2012) la perdita si attesta sul
-7,7% delle compravendite. Tra le macro-aree,
sia su base annua (+3,8%) sia per il quarto trime-
stre 2013 (+21,7%), il Centro mostra una ripre-
sa, mentre il Sud perde il 18,6% e infine il Nord
segna un calo del 12,3%. 
Nel quarto trimestre del 2013, complessiva-

mente a partire dal 2004 il settore produttivo
perde, confrontando trimestri omologhi, circa il
48,5% dei volumi di scambio; tra le macro-aree il
Nord mostra un calo del 52,3%, il Centro ed il
Sud rispettivamente del -39,1% e -37,5%. 
Prendendo in considerazione la serie delle

variazioni tendenziali trimestrali a partire dal
primo trimestre 2005, si rileva che, dopo il picco
negativo che ha accomunato le tre macro aree
nel primo trimestre 2009, nei trimestri successivi
le flessioni si sono attenuate anche con qualche
segno positivo fino alle variazioni tendenziali
tutte positive del secondo e del terzo trimestre
del 2011. Con l’eccezione dei rialzi registrati al
Sud tra il secondo trimestre 2011 e il primo tri-
mestre 2012, il trend negativo è proseguito per
tutte le aree fino al quarto trimestre 2012. I cali si
sono attenuati nel primo trimestre 2013, con il
Centro che mostrava un’inversione di tendenza.
Nel secondo e nel terzo trimestre 2013 le perdite
sono proseguite con tassi tendenziali più o meno
accentuati tra le macro aree. Infine, nel quarto
trimestre 2013, al Centro si registra quella ripresa
che porta la macro-area ad una variazione positi-
va del 3,8% su base annua.  Nelle otto province
delle principali città, nel quarto trimestre del
2013 si sono registrate 576 transazioni (-9,2%
rispetto al quarto trimestre del 2012). Gli anda-
menti delle singole province mostrano anche in
questo caso, così come già riscontrato per gli al-
tri settori del mercato non residenziale, segni
discordi. Tra le province in calo, le perdite mag-
giori si osservano a Genova (-51,1%); Bolo-
gna (-30,6+%); Napoli (-19,4%); e Milano 
(-18,5%). In controtendenza, spicca la perfor-
mance di Firenze, che segna una crescita molto
elevata (+54,2%). In rialzo anche Palermo,
(+51,9%), Roma (+38%) e Torino (+2,2%).

Vademecum di Adiconsum
per evitare i mutui usurari

Quando il mutuo per acquistare l’abitazione ha gli
estremi di un prestito usurario? La Banca d’Italia ha

pubblicato, con riferimento al secondo trimestre 2014, la
tabella dei tassi soglia delle principali operazioni creditizie,
al di sopra dei quali si configura il reato di usura. Le opera-
zioni di credito per le quali la Banca d’Italia determina tri-
mestralmente il tasso soglia sono le seguenti:
◆aperture di credito in conto corrente;
◆crediti personali (prestiti);
◆accensione mutui;
◆ crediti finalizzati all’acquisto rateale (credito al consu-
mo);
◆credito revolving e con utilizzo di carte di credito;
◆operazioni di leasing;
◆prestiti contro cessione del quinto dello stipendio;
◆altri finanziamenti a breve e a medio/lungo termine.
Banche ed intermediari finanziari sono tenuti all’osser-

vanza di tali tassi pena la denuncia per usura. Sulla base di
tali dati, Adiconsum ha stilato un rapido vademecum su
come comportarsi in presenza di un eventuale tasso usura-
rio. Ecco i consigli forniti agli utenti dall’associazione:
1) prima di recarvi a chiedere il finanziamento, consultate
la tabella sui tassi soglia della Banca d’Italia e scoprite qual
è il tasso in vigore per la tipologia di credito che vi occorre; 
2) se il tasso che vi propongono è superiore al c.d. “tasso
soglia” determinato dalla Banca d’Italia, non accettate le
condizioni offertevi, poiché si tratta di un tasso usurario,
un tasso cioè illegale;
3) denunciate subito il fatto alle autorità giudiziarie e ad
Adiconsum;
4) in caso di applicazione di tasso legale, ricordate che il
tasso applicato deve essere quello in vigore all’atto della
sottoscrizione del contratto.



38MERCATO GLOBALE APRILE 2014N.8

Interesse per il mattone nostrano, anche a buon mercato

Gli inglesi fanno spese in Italia
La Bank of America patteggia per altri 9,5 mld di dollari

Mutui subprime: conto salato
La tendenza non è nuova, ma negli ulti-

mi anni si è consolidata: l’Italia è metà di
investimento immobiliare per un crescente
numero di cittadini inglesi. Destinazioni pre-
ferite? Toscana, Puglia e Liguria, come emerso
da “A place in the sun live”: la più grande fiera
immobiliare d’Europa svoltasi proprio a Lon-
dra.
Nel corso dell’evento, il portale Gate-

away.com ha diffuso ufficialmente i dati già
lasciati trapelare nelle scorse settimane, se-
condo cui, sul totale delle richieste pervenute
nel 2013 al portale, il 13,58% è arrivato dal
Regno Unito, che si attesta così come il se-
condo tra i Paesi più attivi nella ricerca di una
casa in Italia, a un soffio dagli Stati Uniti (pri-
mi con il 13,76%). Quanto alle location, co-
me detto, il 20,66% delle richieste ha riguar-
dato la Toscana; seguono Puglia (12,33%),
Liguria (9,27%), Abruzzo (8,16%) e Lombar-
dia (7,27%). È peraltro interessante osserva-
re che i progetti di acquisto non riguarda-
no necessariamente case di lusso come si po-
trebbe pensare: la maggior parte delle richie-
ste è infatti relativa ad immobili fino a 250-
mila euro, già abitabili o parzialmente ristrut-
turati. 
“Nel 2013 abbiamo registrato una crescita

del 31% delle richieste dal Regno Unito -
commenta Simone Rossi, responsabile com-
merciale di Gate-away.com -; un Paese sem-
pre più importante per la promozione del
nostro patrimonio immobiliare, che con la
stagnazione del mercato interno deve poten-
ziare le opportunità all’estero. La Fiera di Lon-
dra è stata un’occasione straordinaria in que-
sto senso; per questo, in qualità di sponsor, ci
siamo posizionati di nuovo al fianco della

Camera di Commercio italiana per il Regno
Unito che ha patrocinato e sostenuto il padi-
glione italiano”. 
“A place in the sun live” svoltasi dal 28 al 30

marzo al Centro espositivo Olympia London,
è un evento tradizionalmente molto popolare
tra gli inglesi anche grazie al programma tele-
visivo di Channel 4 a cui si ispira. Ogni anno
la Fiera attira un pubblico di oltre 6mila visita-
tori, composto per la gran parte da inglesi che
hanno intenzione di acquistare una casa all’e-
stero. Il padiglione Italia, anche nell’edizione
2014, ha accolto agenzie e professionisti del
settore, organizzando convegni e seminari in-
formativi per aiutare gli utenti ad orientarsi
nell’acquisto di un immobile in Italia. 

La cifra sembra stratosferica. Ma per quan-
tificarla occorre riavvolgere di qualche

anno il nastro della storia e, contestualmen-
te, osservare nel quotidiano le ripercussioni,
ancora attuali, dell’accaduto. Sta di fatto
che Bank of America ha patteggiato con le
autorità americane il pagamento di 9,5 mi-
liardi di dollari per gettarsi alle spalle lo scan-
dalo dei mutui subprime e la relativa vendita
di titoli ad essi collegati a Fannie Mae e
Freddie Mac, i due colossi del credito ipo-
tecario nazionalizzati. Con l’ultimo conto e-
conomico, sale quindi a 60 milioni di dolla-
ri l’impatto complessivo sulle casse della
Bank of America per le acquisizioni di Mer-
rill Lynch e Countrywide. La Federal Hou-

L’Imu slovena è incostituzionale
Il sogno dei proprietari di
casa italiani, in Slovenia è
già diventato realtà: nean-
che il tempo di approvarla
(appena alcuni mesi fa), e
l’Alta corte slovena ha già
dichiarato incostituzionale
- con un voto unanime - la
legge che regola la nuova
imposta sugli immobili. La
Corte Costituzionale ha
giudicato illegittimo il mo-
do di valutazione del valore
dei singoli immobili, previ-
sto dalla normativa, il che
potrebbe, ovviamente, a-
vere forti ripercussioni sia
sul governo di Alenka Bra-
tusek, sia sui conti dello

Un tempio di 70 piani
per adorare Krishna

Non soltanto le grandi metropoli occidentali tendono
verso l’alto. Ma quanto realizzato in India non ha, ovvia-
mente, risvolti di carattere abitativo. Nei giorni scorsi, è
stato presentato a Nuova Delhi il progetto un tempio
indù di 70 piani dedicato al dio Krishna che, secondo
quanto riporta l’agenzia di stampa Pti, sarà un vero e pro-
prio grattacielo di oltre 200 metri circondato da un gran-
de parco che ricorda il “giardino delle Gopi” (le pastorelle
sedotte da Krishna con la musica del suo flauto).
Anche senza una connotazione residenziale, c’è co-

munque il dato statistico che identifica l’opera (perlome-
no quando sarà ultimata), come il santuario più alto del
mondo. 
Il tempio sorgerà nella cittadina di Vrindavan, a circa

due ore da New Delhi, famosa nelle Scritture induiste
come luogo dove la divinità ha trascorso la sua giovinezza
e anche come città delle vedove, per la presenza di mi-
gliaia di donne che, dopo aver perso il marito, sono state
abbandonate dalla famiglia. L’opera, di 213 metri per l’e-
sattezza, è un’idea della setta degli Hare Krishna - diven-
tati famosi in Italia come gli arancioni - che ha il quartiere
generale a Vrindavan. La spesa (almeno al cambio occi-
dentale) non sarà poi esorbitante vista l’imponenza del
tempio: ammonterà, infatti, a 3 miliardi di rupie (circa 48
milioni di dollari) e si prevede che i lavori siano terminati
nei prossimi cinque anni. 

Stato, dato che l’imposta
in questione è una delle
voci fondamentali di
entrate nella legge finan-
ziaria per il 2014, approva-
ta anche dalla Comissione
europea. 
All’erario sloveno, il

provvedimento avrebbe
dovuto portare circa 200
milioni di euro, e una cifra
di poco inferiore nelle casse
dei singoli Comuni. Il pre-
sidente del consiglio Bratu-
sek ha dichiarato a caldo
che il governo rispetterà la
decisione della Corte co-
stituzionale, ma che tutti i
provvedimenti futuri sa-

ranno per i cittadini più
dolorosi. Alcuni esponenti
dell’opposizione hanno già
chiesto le dimissioni del
primo ministro, che ha co-
munque respinto ogni pos-
sibilità in questo senso.
Insomma, decisione del-

la Corte Costituzionale a
parte, sembra di assistere
alla cronaca politica di casa
nostra: i cittadini vanno
tartassati di tasse; la casa è il
più agevole bancomat del
Governo; e il politico che
commette un errore di va-
lutazione non pensa nem-
meno lontanamente a di-
mettersi.

sing Finance Agency (Fhfa) ha fatto causa
all’istituto, come avevano già fatto gli stessi
Countrywide e Merrill Lynch, negli anni
scorsi. 
Come riporta l’Ansa, il patteggiamento

raggiunto è il più alto nell’ambito delle 18
azioni legali avanzate dalla Fhfa per il ruolo
delle banche nella crisi e, soprattutto, nella
vendita di titoli a Fannie e Freddie. L’obietti-
vo della Fhfa era inizialmente quello di recu-
perare 200 miliardi di dollari. Oltre ai 9,5
miliardi di dollari, Bank of America raggiun-
ge un accordo con il procuratore generale di
New York, Eric Schneiderman: la banca
pagherà 15 milioni di dollari per chiudere la
causa civile con la quale è accusata di aver
ingannato gli azionisti per la mancata di
comunicazione delle reali perdite di Merrill
Lynch. 
Da parte sua, l’ex amministratore delegato

della banca, Kenneth Lewis, dimessosi pro-
prio per le tensioni sull’acquisizione di Mer-
rill Lynch, pagherà 10 milioni di dollari, oltre
a non poter lavorare in una società quotata
per i prossimi tre anni. Secondo indiscrezio-
ni, sarà però Bank of America a pagare la
sanzione di Lewis. 
Gli accordi con le autorità federali e sta-

tali americane rappresentano l’ultimo ten-
tativo, in ordine temporale, di Bank of A-
merica di chiudere il capitolo crisi. Ma sulla
banca pesano ancora le indagini del Dipar-
timento di Giustizia, di altri stati e della task
force del governo contro le frodi. Insomma:
la vicenda non è ancora archiviata, e, so-
prattutto, promette di avere ulteriori risvol-
ti, anche dal punto di vista legale e giudi-
ziario.

Più di 200 nuove torri per evitare la bolla immobiliare. Gli intellettuali dicono no

Londra: è battaglia sui grattacieli
Spagna: NH si libera
di quaranta alberghi

In Italia la diatriba, politica esociale, connessa ai compar-
ti edilizio e immobiliare
riguarda, al più, la tassazione
sugli immobili o le detrazioni
fiscali per le ristrutturazioni. A
Londra, invece, a tenere ban-
co sono questioni più esteti-
che, come quella relativa alla
progettazioni di ben 236 nuo-
ve torri di 20 piani d’altez-
za, destinate a modificare per
sempre loskylinedella capitale
britannica. 
La novità architettonica è

stata resa nota dal rapporto
del forum New London Ar-
chitecture, secondo cui l’80%
dei nuovi palazzi, di cui la
metà ha già ottenuto l’appro-
vazione, avrà una destinazio-
ne residenziale, per rispondere
alla crescente domanda di ap-
partamenti di lusso nella capi-
tale, che negli ultimi tempi ha
fatto crescere i timori di una
bolla speculativa. 
Ma di che cosa si sta parlan-

do? Uno dei nuovi grattacieli,
la Columbus Tower da 75 piani
e dal costo di un miliardo di
sterline, sarà più alta di One
Canada Square, nel quartiere
finanziario di Canary Wharf,
che per anni è stato l’edificio
più alto del Paese, prima che
venisse realizzato lo Shard dal-
la mente di Renzo Piano. Ma è

interessante anche osservare
che i progetti riguardano l’in-
tera città, senza concentrarsi,
quindi, nella City e nel distret-
to finanziario. 
Una curiosità: molti dei

grattacieli avranno un so-
prannome che richiamerà la
loro forma. Già si possono
ammirare lo Shard (scheggia)
e il Gherkin (cetriolo), ma
sono in arrivo il Boomerang e
lo Scalpello. Un aspetto rile-
vante è che Londra, con que-
sta nuova filosofia edilizia, è
destinata a diventare sempre
più polo d’attrazione per ar-
chitetti di grido, dato che un
quarto di tutti i grattacieli del-
la capitale sono stati pensati
da un’archistar. Peraltro, se-
condo una singolare indagi-
ne, rivolgersi a un nome fa-
moso, in media, vale 19 piani
in più rispetto a uno poco co-
nosciuto; e, dato che tutto il
mondo è paese, la fama del
progettista è determinante
nel convincere le autorità lo-
cali a dare il benestare ai lavo-
ri. 
Ma c’è anche un’altra fac-

cia della medaglia. Un gruppo
di intellettuali internazionali,
infatti, storce il naso di fronte
al radicale cambiamento, giu-
dicandolo come “una minac-
cia alla storia della metropoli,

Altri 40 hotel messi in
vendita, che si vanno

ad aggiungere ai 13 già di-
messi, tra cui quello di Mes-
sina. Il gruppo alberghie-
ro NH sta proseguendo nel-
la sua opera di ripianamen-

to delle perdite con le qua-
li ha chiuso l’esercizio 2013.
una scelta obbligata, che il
consigliere delegato di NH,
Federico Gonzalez Tejera, 
ha così illustrato: “La mag-
gior parte delle chiusure de-
gli hotel avverrà in Spagna,
dove il gruppo ha il 43% del
suo portafoglio alberghie-
ro; ma anche in Italia, dove
NH è la seconda catena al-
berghiera, in Olanda e Mes-
sico. L’obiettivo è quello di
eliminare tutti gli hotel eco-
nomici, gestiti col marchio
Express, dismettere quel-
li in affitto con alti costi, i 
contatti di gestione non re-
munerativi e vendere com-
plessivamente attivi per 120
milioni di euro, così come il
gruppo si è impegnato a fare
nel piano di rifinanziamen-
to”. 
Il progetto, peraltro, pre-

vede anche l’investimen-
to di 250 milioni di euro e l
a creazione del brand NH
Collection, che ingloberà
hotel di categoria superiore,
come l’Hesperia di Madrid.
La multinazionale alberghie-
ra, insomma, è pronta a vol-
tare pagina, e a chiudere il
libro del passivo di bilan-
cio.

che va contrastata per salvare
la città dalla rivoluzione urba-
nistica sospinta dalla bolla im-
mobiliare”. Il manifesto con-
tro lo sviluppo verticale della
City è già stato sottoscritto
dallo scultore Anish Kapoor,
dall’artista Antony Gormley,
dall’architetto italiano Vit-
torio Gregotti, e perfino dal-
la deputata laburista Tessa
Jowell, che sta evidentemen-
te preparando il terreno alla
sua corsa alla poltrona di sin-
daco nel 2016. 
Secondo il giudizio di chi 

sa il fatto suo, come Rowan
Moore, critico di architettura
per l’Observer, “queste torri
non rispondono alle esigenze
di alloggio nella città, ma alla
bolla degli investimenti inter-
nazionali nel mercato immo-
biliare di Londra. Non a caso,
tre quarti dei nuovi grattacie-
li ospiteranno appartamenti 
di lusso, rivolti soprattutto ai
ricchi stranieri che vogliono
spendere cifre da capogiro per
partecipare alla febbre del
mattone”. Un vero e proprio
morbo, che da mesi sta tur-
bando la capitale e che preoc-
cupa non poco le autorità del
Regno. 
Ma fra le istituzioni che

hanno lanciato l’allarme, e
che tengono sotto stretta os-

servazione il fenomeno, c’è
anche la Bank of England,
mentre il sindaco di Lon-
dra sta pensando di istituire
un’apposita commissione di
controllo e di avviare un tavo-
lo di discussione in materia.
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Giugno 1988                     159,525                           135,975 
Giugno 1989                     175,875                           150,675
Giugno 1990                    189,9                               163,2
Giugno 1991                     208,275                            179,775  
Giugno 1992                    223,8                                193,8
Giugno 1993                    236,4                                205,1
Giugno 1994                    248,025                            215,55
Giugno 1995                    266,85                              232,575
Giugno 1996                    280,275                            244,65
Giugno 1997                    285,375                            249,225
Giugno 1998                     291,9                                255,075 
Giugno 1999                     297,375                            259,95 
Giugno 2000                    307,2                                268,875
Giugno 2001                    318,15                              278,6
Giugno 2002                     327                                   286,65 
Giugno 2003                    336,225                            294,975
Giugno 2004                    345,45                              303,15
Giugno 2005                     352,275                            309,37 
Giugno 2006                    361,125                            317,32
Giugno 2007                    367,875                            323,47
Giugno 2008                    384,6                                338,47
Giugno 2009                     386,325                            339,97 
Giugno 2010                     392,475                            345,525 
Giugno 2011                    402,825                            354,825
Giugno 2012                    417,75                              368,325

I N D I C I  I S T A T

VARIAZIONI PERCENTUALI ASSOLUTE (RIDOTTE AL 75%) 
RIFERITE AL GIUGNO 1978 = 100 DA APPLICARE

SULL’EQUO CANONE DI BASE PER LE ABITAZIONI ULTIMATE ENTRO IL 1975

VARIAZIONI PERCENTUALI ASSOLUTE RIFERITE AL GIUGNO 1978 DA APPLICARE SULL’EQUO CANONE DI BASE

Giugno 2009 - Giugno 1978

+453,3% (75% = 339,97% con soppress. dell’aggiornamento 1984, disposto dalla Legge 377/84)

Nota: Per i contratti stipulati o rinnovati successivamente all’8 aprile 1985 l’aggiornamento è
annuale e deve essere utilizzata la tabella precedente delle “variazioni percentuali mensile”

Agosto 2009 - Agosto 2007 + 4,1 (75% = 3,075%)

Settembre 2009 - Settembre 2007 + 3,8 (75% = 2,85%)

VARIAZIONI BIENNALI RELATIVE AGLI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO

VARIAZIONI PERCENTUALI ASSOLUTE (RIDOTTE AL 75%) DEGLI INDICI ISTAT MATURATE
IN CIASCUN MESE RISPETTO AL CORRISPONDENTE MESE DELL’ANNO PRECEDENTE

VARIAZIONI PERCENTUALI ASSOLUTE (RIDOTTE AL 75%) DEGLI INDICI ISTAT MATURATE
IN CIASCUN MESE RISPETTO AL CORRISPONDENTE MESE DEL BIENNIO PRECEDENTE

ANNO  Gen.       Feb.      Mar.     Apr.    Mag.      Giu.      Lug.      Ago.     Sett.      Ott.      Nov.      Dic.

1980      16,050       16,275      15,975     15,900    15,525     15,525       16,200     16,200     15,900     15,375       16,125      15,825
1981      14,550       14,625      15,075     14,925    15,375     15,450       14,700     14,400     13,725     13,950       13,650      13,425
1982      12,975       12,525      12,075     11,625    11,400     11,400       11,925     12,900     12,900     12,900       12,525      12,225
1983      12,300       12,300      12,300     12,450    12,300     12,000       11,550     10,275     10,200       9,975         9,750        9,600
1984        9,375         9,150        9,000       8,700      8,400       8,400         7,875       7,800       7,350       6,825         6,450        6,600
1985        6,450         6,450        6,450       6,600      6,600       6,525         6,525       6,450       6,225       6,375         6,450        6,450
1986        6,000         5,700        5,400       4,950      4,800       4,725         4,225       4,425       4,350       3,825        73525        3,225
1987        3,375         3,150        3,150       3,150      3,150       3,075         3,300       3,375       3,750       3,975         3,900        3,825
1988        3,750         3,675        3,675       3,750      3,675       3,675         3,675       3,750       3,600       3,525         3,975        4,125
1989        4,275         4,275        4,800       5,025      5,100       5,250         5,250       5,025       4,950       5,100         4,800        4,875
1990        4,800         4,650        4,575       4,350      4,275       4,200         4,275       4,725       4,725       4,650         4,875        4,800
1991        4,875         5,025        4,950       5,025      5,100       5,175         5,025       4,725       4,650       4,575         4,658          4,50
1992        4,575           4,05          4,20         4,20        4,27       4,125         4,125         3,97         3,90         3,75             3,7            3,6
1993            3,2           3,37          3,15         3,15        3,00         3,15             3,3           3,3         3,15         3,22           3,15               3
1994          3,15           3,15          3,15           3,1        3,07           2,8             2,7           2,8         2,92         2,85           2,77            3,1
1995       2,85             3,2          3,67           3,9          4,1         4,35             4,2         4,35         4,35         4,35             4,5          4,35
1996      4,125           3,75        3,375       3,375      3,225       2,975             2,7         2,55         2,55         2,25         1,950        1,950
1997      1,950             1,8          1,65       1,275          1,2         1,05             1,2       1,125         1,05           1,2             1,2        1,125
1998         1,2           1,35        1,275         1,35      1,275       1,350         1,350       1,425       1,350       1,275         1,125        1,125
1999      0,975             0,9          1,05           1,2          1,2       1,125         1,275           1,2         1,35         1,35             1,5        1,575
2000      1,575             1,8        1,875       1,650      1,725       2,025         2,025       2,025       1,950       1,950         2,025        1,950
2001      2,325           2,25        2,100       2,325        2,25       2,175         2,025       2,025         1,95         1,95         1,725        1,725
2002      1,725         1,725          1,80         1,80      1,725       1,725         1,725       1,875         1,95         1,95         2,025        2,025
2003      2,025         1,875          1,95       1,875          1,8       1,725         1,875       1,875       1,875           1,8             1,8        1,725
2004       1,50           1,65        1,425         1,50      1,575         1,65         1,575       1,575         1,35       1,275         1,275        1,275
2005         1,2             1,2            1,2       1,275      1,275           1,2           1,35         1,35       1,425           1,5         1,350        1,425
2006       1,65         1,575        1,575           1,5        1,65       1,575          1575       1,575       1,575       1,275         1,275        1,275
2007      1,125         1,125        1,125         1,05        1,05           1,2             1,2           1,2           1,2           1,5         1,725        1,950
2008      2,175         2,175        2,475       2,475      2,625         2,85             3,0       2,925       2,775         2,55           1,95            1,5
2009      1,125         1,125          0,75         0,75      0,525           0,3        -0,075         0,15       0,075         0,15         0,525          0,75
2010      0,975         0,975        1,125           1,2      1,125       0,975         1,275       1,125           1,2       1,275         1,275        1,425
2011       1,65         1,725        1,875         1,95        1,95       2,025         2,025           2,1         2,25           2,4             2,4            2,4
2012         2,4         2,475            2,4           2,4        2,25       2,325         2,175       2,325       2,325       2,025             1,8            1,8
2013       1,65           1,35            1,2       0,825          0,9           0,9             0,9       0,825           0,6       0,525           0,45          0,45

1985     16,650       16,425       16,200     16,050     15,675     15,675       15,075     14,925     14,100     13,725         13,25      13,575
1986     12,925       12,600       12,375     12,000     11,850     11,625       11,325     11,250     10,875     10,500       10,275        9,975
1987       9,600         9,075         8,775       8,325       8,100       8,025         7,950       8,025       8,250       8,025         7,650        7,275
1988       7,275         6,975         6,975       7,050       6,975       6,900         7,125       7,350       7,500       7,725         8,100        8,100
1989       8,175         8,625         8,700       9,000       9,075       9,150         9,150       9,075       8,850       8,925         9,000        9,225
1990       9,300         9,675         9,600       9,675       9,675       9,750         9,825     10,050     10,050     10,125         9,975        9,975
1991       9,975       10,050         9,825       9,675       9,600       9,675         9,600       9,675       9,675       9,525           9,78          9,60
1992         9,75             9,3           9,45         9,45         9,67         9,60           9,60         8,92           8,8         8,55             8,5          8,32
1993         8,03           7,57             7,5           7,5           7,5         7,42           7,65           7,5           7,2         7,12             6,9          6,67
1994         6,53           6,60           6,45           6,3         6,22           6,1           6,15         6,15         6,22         6,15                6          6,45
1995       6,15             6,5           6,97         7,12           7,3         7,35         7,125         7,27           7,5         7,35             9,9          10,1
1996       7,20           7,12           7,20           7,5           7,5           7,5           7,12         7,05         7,05         6,67           6,60          6,37
1997       6,23           5,70           5,10         4,73         4,50         4,05           3,98         3,75         3,68         3,45           3,23          3,08
1998      3,225         3,225             3,0           2,7         2,55       2,475         2,625       2,625       2,475       2,475         2,325        2,325
1999      2,175           2,25         2,325         2,55       2,475       2,475         2,625       2,625           2,7       2,625             2,7        2,775
2000      2,625             2,7         2,925         2,85       2,925         3,15             3,3       3,225           3,3           3,3             3,6        3,675
2001       3,975           4,05         3,975       3,975         4,05           4,2           4,05         4,05           3,9       3,975         3,825        3,825
2002         4,05         3,975         3,975       4,125         4,05           3,9         3,825       3,975           3,9           3,9           3,75          3,75
2003       3,75             3,6         3,825       3,675       3,525         3,45         3,675         3,75           3,9         3,75         3,825          3,75
2004      3,525         3,525         3,375       3,375       3,375         3,45           3,45         3,45           3,3       3,075         3,075          3,00
2005         2,7           2,85             2,7       2,775         2,85       2,925         2,925       2,925       2,775         2,85         2,625        2,775
2006       2,85           2,77           2,85         2,77         2,92         2,77           2,92         2,92         2,92         2,77           2,70          2,70
2007      2,775             2,7            2,7         2,55          2,7       2,775         2,775       2,775           2,7       2,775         3,075            3,3
2008       3,30           3,30          3,60         3,60        3,75         4,05           4,20         4,12         3,97         4,12           3,75          3,60
2009         3,3             3,3        3,225       3,225        3,15         3,15         2,925       3,075         2,85           2,7         2,475          2,25
2010      2,175             2,1        1,875         1,95        1,65       1,275             1,2         1,35       1,275       1,425             1,8        2,175
2011      2,625             2,7          3,00       3,225        3,15       3,075             3,3       3,225         3,45         3,75           3,75        3,825
2012       4,05             4,2          4,35       4,425        4,35           4,5         4,275       4,425         4,65           4,5         4,275        4,275
2013       4,05           3,82          3,67         3,30        3,22         3,30           3,15         3,22         2,92         2,55           2,25          2,25

Periodo
riferimento

Senza soppressione
aggiornamento 1984 (%)

Con soppressione 
aggiornamento 1984 (%)

                                                 

                                                                 
                                                                 MESI                  INDICI (*)                    INCREMENTI PERCENTUALI

                                                                                                                       Su biennio               Su anno                Su anno
                                                                                                                       prec. 100%                 prec.                 prec. 75%

                                                          Gennaio             107,3                   2,8                     0,6                   0,45
                                                          Febbraio             107,2                   2,3                     0,5                   0,375

MEDIA ANNUA

107,0

MEDIA 

PERCENTUALE

1,1

ANNO 2013 A N N O  2 0 1 4

(*) Dal 23/02/2011 l’indice è calcolato con base di riferimento 2010=100

INTERESSI LEGALI
NEL TEMPO

 Fino al 15/12/1990 1      5%
Dal 16/12/1990 
al 31/12/1996                       10%
Dal 01/01/1997 
al 31/12/1998                         5%
Dal 01/01/1999
al 31/12/2000                      2,5%
Dal 01/01/2001
al 31/12/2001                      3,5%
Dal 01/01/2002
al 31/12/2003                         3%
Dal 01/01/2004
al 31/12/2007                      2,5%

Dal 01/01/2008                           
al 31/12/2009                        3%

Dal 01/01/2010                           
al 31/12/2010                         1% 

Dal 01/01/2011                           
al 31/12/2011                      1,5%

Dal 01/01/2012                           
al 31/12/2013                      2,5%

Dal 01/01/2014                      1%

Complice il calo degli spread, stanno nuovamente aumentando le richieste di sostituire il mutuo con soluzioni più convenienti 

Ritorno di fiamma per la surroga rogato è inferiore del 15%, ed è pari a 113.000 euro, con cui si va
a rifinanziare il 43% del valore complessivo dell’immobile. 
Questo a livello italiano. In contesto locale, invece, emerge

che Abruzzo, Umbria e Sardegna sono le regioni in cui si cerca
più assiduamente la surroga (17%); per quanto riguarda gli im-
porti, le regioni da cui arrivano le richieste più cospicue sono il
Lazio (131.500 euro), la Liguria (130.000 euro) e l’Emilia Roma-
gna (129.500 euro). Cifre minori nelle Marche e in Puglia. 

Negli anni passati ha subito un crollo verticale. Adesso la
surroga dei mutui, complice l’abbassamento degli spread,

sta vivendo un ritorno di fiamma, grazie al crescente numero di
italiani che ha ricominciato a chiedere di sostituire il proprio
finanziamento con quello offerto da una banca diversa, che
offra condizioni più vantaggiose. A portare alla luce la tendenza
è stato il portale Mutui.it che, in collaborazione con Facile.it, ha
analizzato le domande di mutuo ricevute tra settembre 2013 e
febbraio 2014, scoprendo che le richieste di surroga sono torna-
te in doppia cifra, arrivando al 13,7% del totale. 
Come commenta Lorenzo Bacca, responsabile di Mutui.it, “il

dato è di molto superiore a quello registrata nella rilevazione di
aprile 2012, quando le domande erano solo il 9,7%. Questa ten-
denza è sintomatica di come gli italiani vorrebbero migliorare le
condizioni dei finanziamenti in corso, soprattutto quando sotto-
scritti in periodi contraddistinti da altispread.Anche se, a dire il
vero, non sempre questo desiderio si trasforma in una sostituzio-
ne del mutuo”. Osservando il fenomeno da un altro punto di
vista, infatti, emerge che nello stesso lasso di tempo, le surroghe
costituiscono appena il 7,7% del totale dei mutui erogati. 
Il mutuatario che si rivolge ai siti Mutui.it e Facile.it per la sur-

roga è, mediamente, un soggetto dall’età media di 41 anni, che
punta ad ottenere circa 130.000 euro da rimborsare in poco più

di 20 anni, a riprova del fatto che si tratta di sottoscrittori di
mutui recenti, quindi con spread elevati. Il tasso scelto è pre-
valentemente quello variabile (puro o con cap), preferito dalla
maggioranza del campione (67%), mentre solo il 26% opta per
il tasso fisso. Rispetto a quanto chiesto dall’utente, in media l’e-

Acquisto della casa: come finanziare i precari
Parlando di mutui, non si può evitare

di rimarcare, per l’ennesima volta,
che l’atteggiamento tenuto dagli istituti
di credito ha fortemente penalizzato, in
questi anni, il mercato immobiliare, a
causa di erogazioni troppo difficoltose,
tanto più quando a chiedere il finanzia-
mento è un lavoratore precario. Eppu-
re, questa tipologia professionale, in Ita-
lia rappresenta quasi il 25% del totale
(dato raggiunto aggregando partite Iva,
co.co.co. e altre forme analoghe). 
Ebbene, adesso sul tema è intervenu-

to anche il nuovo Ministro del Lavoro,

Giuliano Poletti, secondo cui il Gover-
no si è già attivato per trovare una rispo-
sta all’intricato problema. Che poi, non
sarebbe di così difficile soluzione: baste-
rebbe trovare un meccanismo che sbloc-
chi le banche e permetta loro di conce-
dere i mutui anche a chi non ha un con-
tratto fisso. 
Al momento, l’ipotesi più papabile per

dare una svolta positiva all’andamento,
resta quella di istituire una sorta di
(ennesimo) fondo di garanzia che copra
le banche per i crediti ipotecari e proteg-
ga l’economia dal rischio defaultqualora

ci fossero troppi creditori scoperti. Se
dovesse suonare rischiosa, agli occhi di
chi mastica nozioni di economia, basta
pensare che il tasso di rischio è lo stesso
che avevano i celebri mutui subprime in
America all’inizio del millennio.
Poletti, però, ha ricordato che nell’ul-

timo trimestre del 2013 il 68% di tutti 
gli avviamenti era rappresentato da con-
tratti a tempo determinato, per cui la
questione incombe e per risollevare le
sorti del mercato immobiliare non si può
non tenere conto di queste cifre così ele-
vate.




