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Nel giudizio di opposizione
S a decreto ingiuntivo,
il Giudice può disapplicare
la delibera nulla
ono passati più di 8 mesi dall’ia peculiarità
dell’UPPI,
lo ricornizio
ufficiale della
pandemia
che
do
a
me
stesso
ed
a
noi
tutti,
ha colpito il mondo. Otto mesiè
quella
di un
sindacato
dinouna
che hanno
visto
le vite
di tutti,e le
stre
vite,
sconvolte
da
un
incredibile
associazione di categoria unica, cavirus
chenegli
ci haoltre
toltoquarantanni
molto, troppo,
e
pace
di vita
particolarmente
oltre
alla
nostra
quodi disegnare prospettive, di costruitidianità
certamente
anchecon
le inostre
re progetti,
di cambiare
fatti le
abitudini,
la
serenità
e
a
molti
anche
situazioni facendo un percorso che
gli affetti più cari.
ad oggi
costantemente
la giurispruci ino
vede
al fianco
dei cittadini
e dei
denza
del
Supremo
Collegio
ha
sempre
proprietari
immobili nella
difesa
Ciò
che ha di
spaventato,
ed ancora
statuito
che
il
Giudice
dell’opposizione
a
dei loromaggiormente
diritti e della “Casa”,
bene
spaventa
le persone,
decreto ingiuntivo non deve provvedere ad alcostituzionalmente
garantito,
che
è sicuramente
l’incertezza
dinullità
un futuro
cuna
delibazione sulla
eventuale
della ci
che
causa
di perplessità
sufondata
tutto
haèconsentito
disu darci
una
“reputadelibera
assembleare,
cui è stata
lain
primis
sul
lavoro.
Indelquesto
zione”
che
nessun’altra
organizzarichiesta
e l’emissione
decreto momento
ingiuntivo.
di zione
indecisioni
anchedell’opposizione
da può
parte
del non
goTanto
poiché
il Giudice
della
proprietà
vantare.
deve
far
altro
che
verificare
la
perdurante
esiverno l’UPPI non può mancare, non
stenza
ed
efficacia come
delledidelibere
assembleari,
Unestraniarsi
patrimonio
credibilità
cui
può
hanno
fatto di
altre
senza
poter
sindacare
in
via
incidentale
sulla
associazioni
e sindacati
di categoria:
siamo partecipi
e protagonisti
e del
loro
validità,
circostanza
che viene
riservata
al
L’UPPI
deve
continuare
ad essere
prequale,
con
orgoglio,
dobbiamo
renGiudice davanti al quale dette delibere sono
sente,
come
ha fatto; deve
continuadere
ben consapevoli
tutti
i nostri
state
impugnate.
Vi potrebbe essere,
però,
una
re
a
farsi
sentire
e
deve
trasmettere
il
associati,
per metterli
in condizione
questione
pregiudiziale,
che il Giudice
dell’oppiù
possibile
agli
associati,
ai
piccoli
posizione
potrebbe affrontare,
risolvendo
di capitalizzare
per loro
e per illegiuloro
proprietari,
agli italiani
edelaldecreto
paesein-la
dizio,
con
conseguente
revoca
famiglie, tutto quello che ogni
giorpropria opposto,
solidarietà,
e con forza
il sengiuntivo
ove verifichi
e dichiari
la
no UPPI costruisce.
so di della
responsabilità
che ci ha
sempre
nullità
delibera assembleare.
Questo
era
lo
stato
dell’arte fino
al 2015. Una recentissima
contraddistinto
a dunque
lavoraAbbiamo
e continuando
perseguiamo
sentenza
della
Corte
di Cassazione
del
2016
e,
re un
perché
vengano
emessi
seri
provcompito
impegnativo:
essere
il
precisamente
del
22/01/2016
n.
305,
ha
chiarvedimenti
a
favore
della
casa
e
della
punto
di trasmissione
tra le politiche
ito,
in maniera
netta ed inequivocabile,
la quesproprietà
immobiliare
che sono
fonnazionali
chein hanno
completamente
tione,
visto che
precedenza
vi era stato
damentali per sostenere anche il noqualche
arresto e
che aveva in maniera
non
tralasciato
il problestro
paese
nelladimenticato
fase
della
ripartenza
molto
diretta
statuito
la
nullità
della
delibera.
masi casa
ed
i diritti ildei
proprietari
di
che
spera
avvenga
prima
Ciò
anche
e soprattutto
nel giudizio
dipossibiopposie d’altro
portare
le,immobili,
considerando
anchecanto
che ildi
comparzione
a decreto ingiuntivo.
Invero,
fermo
reverso
l’alto
le
nostre
peculiarità,
i in
noto immobiliare
è unodall’art.
dei punti
forza
stando
quanto statuito
1421 di
C.C.,
stri economia
progetti,
leitaliana.
nostre
aspettative
per
della
ordine
alla
legittimazione
dell’azione
di nullità,
in fare
virtù crescere
del quale ancora
la nullitàdi
può
essere
fatta
più l’UPPI.
Vi èdanecessità
proposito
che
valere
chiunque vi a
hatale
interesse
e può essere
Dobbiamo
continuare
rilevata
d’ufficio
principio
ormaiad
l’UPPI
continuidalpertanto
agiudice,
generare
fiducia
e
consolidato
e
costante,
ci
piace
procedere
alche
continui agliopporsi
a provvedimenaffrontare
attacchi
che sistematil’esame
dellainiqui
recentissima
statuizione
del
S.C.
ti del
tutti
per i proprietari
– procamente
vengono
portati alla
prodel
22/01/2016
n.
305.
roga
sfratti
per
morosità
in
primis
–e
prietà immobiliare, particolarmente
Preliminarmente e prima di procedere all’ealla
pressione
fiscale
proprietàdi
alla
prima
casa
consulla
il tentativo
same
dei
contenuti
della
citata
sentenza,
immobiliare
che
molti
dei
politici
vorreintrodurre
l’IMU
grazie
alla
esaminiamo
i principi
indicati
daglianche
ermellini,
rebbero
addirittura
aggravare.
Vi
è
in ordine
alla
qualificazione
della
nullità
delle
insistente e sconsiderata richiesta
necessità
di continuare ad insistere,
delibere
assembleari.
dell’Europa
in merito, e con l’insiproprio in questa epoca di pandemia,
stente
pensierodella
di laintrodurre
anche
per
l’estensione
normativa
sui
Invero,
la S.C. ha tipizzato
nullità
ed annuluna
nuova
ennesima
patrimoniale
labilità
della
delibera
condominiale
nella
ormai
canoni di locazione concordati alche ai
persentenza
potere
farrappresenta
fronte dall’abitazioaiuno
bisogni
storica
che
spartiac-di
contratti
ad uso
diverso
que,
Cass.
Civ.
Sez.
Un.
07/03/2005
n. 4806,
perper
recuperare
facilmente
denecassa
proprio
evitare il protrarsi
delle
in
cui
si
prevede
e
statuisce
che
...
debbono
morosità e delle diatribe tra proprie-

L

S

tari e conduttori e ciò proprio ai fini
naroripresa
al fineche
di coprire
alcune inscondella
è sicuramente
salielargizionicon
pubbliche
(netasiderate
ma che senz’altro,
l’impegno
di
cessarie
solamente
per accaparrarsi
tutti,
altrettanto
sicuramente
ci sarà.
voti elettorali), e combattere queste
Gli aspetti
da trattareproblematiche
e approfondinon
tanto ipotetiche
reevitando
sono molteplici
così come
i pericoli
recriminazioni
e rimpianda
scongiurare,
ma
l’UPPI
c’è
e sicurati, con forte slancio, con proposte
mente ci sarà con quella competenza e
e progetti per non perdere ancora
professionalità dei nostri professionisti
qualificarsi
nulle
delibere
dell’assemblea
e sempre
piùle la
certezza
del bene
e tecnici sia
in degli
materia
giuridica,
che
condominiale
prive
elementi
essenziali,
casa.
edilizia
fiscaleimpossibile
che tuttio ci
invidiano
quelle
coneoggetto
illecito
(cone che
ci
contraddistinguono
da
semtrario
all’ordine
pubblico,
alla
morale
o
al
buon
Dovremo continuare ad impegnarcostume)
o
che
non
rientra
nella
competenza
pre.
Ed èdarci
anche
per questo
che l’UPPI
ci per
obiettivi
misurabili
sul
dell’assemblea,
quelle
che incidono
sui anche
diritti
èbreve
oggi, ee ciò
mi
onora
ed
onora
medio
periodo,
sviluppare
individuali
sulleche
cosene
o servizi
comuni
o ilsulla
tutti
coloro
fanno
parte,
sinprogetti
in coerenza
singole
proprietà
esclusiva
di ognunocon
dei le
condomini
dacato
dellaterritoriali,
proprietà avere
maggiormente
situazioni
nonché
le delibere
comunque invalidecome
in rela-lirappresentativo
in
Italia
e nel mondo.
zione
all
‘oggetto
...
“.
nea guida un progetto nazionale e
laL’obiettivo
capacità dièapplicarlo.
continuare a compeOrbene, appare evidente che, nei casi di nullità
terecome
e atipizzati
generare
fiducia
attraverso
le
così
dal
S.C.,
le delibere
saranno
Dobbiamo
necessariamente
fare
nostre
sedi nulle.
con le
competenze
e cada
considerarsi
Invero,
secondo
il
citato
approvare, il prima possibile, il disepacitànon
che
dobbiamo
continuare
arresto
appare
correttamente
applicato ad
il
gno didella
legge
per introdurre
anche
principio
rilevabilità,
nella
causa
di
opesprimere ed utilizzare, maggiormenper i contratti
ad uso
diverso
dall’aposizione,
dell’invalidità
della affrontare
delibera. Invero,
te ora che
dobbiamo
una
bitazione,
un
canone
di
locazione,
sempre
la
medesima
statuizione
n.
305/2016
necessaria ripartenza anche se la situadelcosì
S.C. così chiarisce
appare
assolutamente
per “...
l’uso
abitazione,
che
zione come
pandemica
èil ancora
in essere
e
necessario
ritenere
che
limite
in merito
al ridovrà
essere
fissato
entro
una
fascia
l’andamento
dei
contagi
non
è
certo
lievo dell’invalidità in sede di opposizione a
di oscillazione
concordatacontinuare
secondo
rassicurante.
decreto
ingiuntivo,Dobbiamo
operi solo per quelle
deligli annullabili.
accordi
verranno
nello
sforzo territoriali
per
se,
bere
In tal ripartire,
senso, che
Cass.anche
Sez. II n.
pattuiti
tra
le
organizzazioni
di
ca9641
del
27/04/2006”.
Secondo
la
citata
sena causa del Covid-19, forse in modo
tenza
ben può
giudice rilevare
d’ufficio la
tegoria
rappresendiverso
emaggiormente
ail seconda
dell’eventuale
nullità
quando
si
controverta
in
ordine
tative dei
proprietari
di immobili
e
protrarsi
della
situazione,
con all’apquella
plicazione di atti (delibera d’assemblea di conprofessionalità
che contraddistingue
dei sindacati degli
inquilini, onde
dominio) posta a fondamento della richiesta
l’UPPI
indispensabile
per fiscali
affrontare
ottenere
le
agevolazioni
quadi decreto ingiuntivo, la cui validità
rappresenta
anche
l’eventuale
cambiamento
che ci
li nuovamente
una
cedolare
secca
elemento
costitutivo della
domanda
(da ultimo
potrebbe
attendere.
in
termini
sostanzialmente
conformi,
ed
in
al 10% e una tassazione Imu emoTasi
tivazione
Cass. n.
23688/2014;
Cass. dal
n.
applicando
l’aliquota
stabilita
In questoGliquadro
darà
sicu1439/2014).
ermellinil’UPPI
osservano
ancora
comune con riduzione del 75%.
nella
sentenza
in esame apporto
(n. 305/2016)
che oril
ramente
il proprio
come
Giudice
d’Appello
non
ha
fatto
corretta
appliganizzazione
di categoria
e il proprio
Mentre il reddito
imponibile
dei
cazione
dei principi
di dirittoaespressi
dalla tuteS.C.,
contributo
doveroso
ulteriore
fabbricati locati dovrà ulteriormente
in ordine alla delibera posta a fondamento del
laessere
della ridotto
proprietà
immobiliare
in fundelin
30%,
a condizione
decreto ingiuntivo,
né
ordine
alla opposizione
di
una
ripresa
che
faccia
venire
però
che nella
dichiarazione
dei
redzione
a decreto
ingiuntivo,
che trovano
certameno
i
disagi
che
le
persone,
le
famimente
conferma
nelle
più
recenti
statuizioni
diti relativa all’anno in cui si intende
glie
letema
attività
stanno
vivendo
a caudel
S.C.e in
di rilievo
officioso
della nullità.
usufruire
della
agevolazione
in
ogsa dell’emergenza
sanitaria
Quindi,
proprio per il rilievo
d’ufficio che
della dobnulgetto
venganoopposizione
indicati,a come
per
lità,
oggi,sperare
in tema diabbia
decreto
biamo
fine in un
lassoin-di
l’uso abitazione,
estremidovrà
di regigiuntivo,
Giudice dellagli
medesima
certempo ilragionevole.
strazione
del sulla
contratto
locazione,
tamente
delibare
nullità di
della
delibera
assembleare
cui èAvv.
stata Gabriele
fondata la
richiesta
l’anno disupresentazione
della
deBruyère
di decreto ingiuntivo.
Presidente Nazionale UPPI
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Avv.
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nuncia dell’immobile
ai fini dell’im-MALE!
Se accanto a ciò ed agli altri serSIAMO
MESSI
posta comunale sugli immobili ed il vizi, che usualmente abbiamo dato

Avv.
Fabio
Puccidello stesso e continuiamo a dare ai nostri asComune
di ubicazione
fabbricato.
diamo ulteriori servizi quali,
Segretario
Generale UPPIsociati,
ad esempio, quello di usufruire di

Grandi edifici a destinazione
mista
conCAF
aggiunta
della rinascita
dell’IMU
sulla
un
(la nostra
è l’unica
associaprima
casa.
di categoria in grado di farlo
e a prevalentezione
destinazione
Manca solo
l’esproprioNazionale
di ufficio e la
promediante
l’accordo
sotprietà
potrà
essere
considerata
morta
e
toscritto con il CGN) che permet-sediversa dall’abitazione
polta!
te loro di ottenere anche all’inter-

D

Non
paiono
altri modi
per
edico
questoesistere
mio farneticante
articolo
incentivare
la
locazione
ad
uso
diai pochi lettori ed ai milioni di piccoli
verso
dall’abitazione per i quali la
proprietari.
Mi pare
che la pandemia
sia ilacontratti
scusa per
sola
cedolare
secca per
l’inizio
di
un
assurdo
ed
incomprensibile
atdecorrenti dal 2019 è decisamente
tacco,
un
“arrendetevi
siete
circondati”
insufficiente soprattutto se non da
vi
parte della Politica e forse inconsapevolsono conduttori a cui locare.
mente della Magistratura.

Non vorrei, a questo punto io umile ar-

no
dell’UPPI
un eservizio
le loro
tigiano
del diritto
sempliceper
cittadino
che
esigenze
fiscali
in
grado
di
aiutarli
sta cercando di difendere l’ultimo baluardo
Spettano
leagededuzioni
IRPEF?
Mi
spiego pertanto
meglio,
sperando
anche
fiscalmente)
questo
sano di questo
zoppicante
Paese, nuovo
la piccola
Servono
non solodileessere
chiaro e non offensivo.
proprietà
immobiliare,
ma
alcune
riflessioni
servizio
(che
non
comporta
alcuna
volazioni
fiscalicome
per mio
il proprietario
E a sul
quali
proprietari?
caotica
normativa.
Metto
tavolo
convincimen-Una
mi
sento
in
dovere
di
fare!
canone gli
calmierato
secondo spesa per la sede provinciale, ma
toma
di un
discussione
ultimi provvedimenti
Come
si può invocare
neldel
contratto
di local’introito
del 10%
quantum
accordi
(con
assistenza
o anzi
adottati
siaterritoriali
dalla
Politica
che
dalla
Magistrapecie
nel nord
Italia
si ravvisano
grandi
e per l’impossibilità
opere edili chesopravvenuta
in tali casi avrebbe
l’IVA
zione
o
l’eccesprestazione
del CAF) sicuratura
che
arrivano
amerito
quello
che ma
io chiamo
“il della
attestazioni
incon
alla
rispondenfabbricati
abitazioni,
anche con
appunto
al 10%?
Una incomprensibile
siva
onerosità
a causa
della pandemiadiversità
covid!
potrebbe
essere
un
complotto”.
za del
canone
agli accordi
stessi
negozi
e magazzini
e “box” auto
ecc.da
che mente
diI divieti
trattamento
perdai
cittadini
conulteriore
medesimi
imposti
provvedimenti
goverCronologicamente:
per
fidelizzare
ancora
di
più
prevalgono
presupposti
fiscali!
parte
dellesull’insieme.
associazioni di categoria modo
nativi che probabilmente un giorno saranno
- La cosiddetta relazione 56 della l’associato.
Peraltro
se
la
procedura
è
esplicitamente
maggiormente
rappresentative)
e dichiarati incostituzionali, non possono inciCorte
di Cassazione
dell’8 luglioedilizia
2020 e le negata per edifici ad uso prevalentemente non
Le
facilitazioni
per ristrutturazione
dere sulla prestazione principale del locatouna
riduzione
della
durata
del
con- Decreto
Legge
18 del sarebbero
2020, in
Eche
potremmo
anche
ricevere
l’iscriprocedure
previste
nellan.
normativa
i pagamenti
fatture
saranno
reabitativo,
è solo
quella
di delle
rendere
fruibile
l’imtratto
per
conmodo inadeguato
“Cura ieItalia”;
precluse
negliincentivare
edificichiamato
di taleanche
natura
quindi zione
con
deduzione
di
R.
Acconto
del
4%
che
di
nuovi
associati
interessati
mobile
all’inquilino
che
continua
a
godere
duttori
alla
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storiche: 10 Dicembre 1948: qualificarsi
essere condivisa
ed ufficializzata a
nulle le delibere dell’assemblea
livello istituzionale.
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Diritti dell’Uoche il Giudice
a
decreto
ingiuntivo
non
deve
provvedere
ad
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proprietà esclusiva di ognuno dei condomini
II), affermando
che invalide
la proprietà
nonché
le delibere comunque
in relaprivata,
quale
zione
all ‘oggetto
... “. espressione non

secondaria di irriducibile diritti di
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del S.C. così chiarisce “... appare assolutamente
al massimo,
consapevolezza
necessario
ritenere nella
che il limite
in merito al ridella
tendenziale
lievo
dell’invalidità
in sedeuguaglianza
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rappresenta
meglio
attraverso
sforzo
elemento
costitutivo
della
domanda
(da ultimo
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diritto espressi dalla
gli Stati,
da di
comprendere
in S.C.,
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Ciro Parisi

CON IL RECOVERY FUND RISCHIO
PATRIMONIALE E IMU SULLA PRIMA CASA
Dr. Jean-Claude Mochet
Presidente Commissione fiscale Uppi

Nel giudizio di opposizione
a decreto ingiuntivo,
il Giudice può disapplicare
la delibera nulla
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n questi mesi leggiamo spesso che
il Recovery Fund salverà l’Italia dal
disastro economico, molti politici lo
accolgono con entusiasmo, salutandolo come un novello piano Marshall, gli
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la perdurante
esiperduto,
altri 360
forma
di prestenza
ed efficacia
dellesotto
delibere
assembleari,
senza
sindacare
in via ne
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fondo. In particolare una grande parte
di essi dovrà essere destinata ad azioni
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di progetti.
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correttamente
applicato
il
lo residuo
sovranitànella
checausa
rimaneva.
principio
delladirilevabilità,
di opposizione,
dell’invalidità
delibera.
Invero,
Già dal 2012
infatti ladella
legge
di Bilancio
sempre
la
medesima
statuizione
n.
305/2016
segue un percorso obbligato, facendo
del
S.C. così
chiarisce
“... appare
assolutamente
prima
il suo
ingresso,
per l’approvazionecessario ritenere che il limite in merito al rine, a Bruxelles e successivamente in
lievo dell’invalidità in sede di opposizione a
Parlamento.
Gli operi
spazisolo
di manovra
decreto
ingiuntivo,
per quelleper
deli-il
bilancio
saranno
ulteriormente
ristretti.
bere
annullabili.
In tal
senso, Cass. Sez.
II n.
9641
del
27/04/2006”.
Secondo
la
citata
senDovremo tagliare sanità, scuola, giutenza
può il giudice
rilevaredella
d’ufficio
la
stiziaben
e pensioni.
Al taglio
spesa
nullità
quando
si
controverta
in
ordine
all’appubblica farà da contraltare l’aumento
plicazione di atti (delibera d’assemblea di condella tassazione, in particolare, l’Italia
dominio) posta a fondamento della richiesta
rassegnarsi
la tasdidovrà
decreto
ingiuntivo, laad
cuiaumentare
validità rappresenta
sazione costitutivo
immobiliare.
elemento
della domanda (da ultimo
in termini sostanzialmente conformi, ed in moLo Stesso Commissario europeo
tivazione Cass. n. 23688/2014; Cass. n.
all’Economia
Gentiloni
è re1439/2014).
Gli Paolo
ermellini
osservanosiancora
centemente
schierato
l’esenzionella
sentenza in
esame (n.contro
305/2016)
che il
Giudice
d’Appello
non
ha fatto
corretta
ne dell’IMU
sulla
prima
casa
e nonappliè alcazione
dei
principi
di
diritto
espressi
dalla
S.C.,
tresì un mistero che l’Europa da
tempo
inauspichi
ordine alla
delibera
posta
a
fondamento
del
una riforma dei valori catastali
decreto ingiuntivo, né in ordine alla opposiche farà definitivamente crollare il valozione a decreto ingiuntivo, che trovano certare degli
immobili
la tradizione,
tutta
mente
conferma
nelleepiù
recenti statuizioni
italiana,
di investire
mattone.
del
S.C. in tema
di rilievonel
officioso
della nullità.
Quindi, proprio per il rilievo d’ufficio della nulCome se non bastasse, e come è
lità, oggi, in tema di opposizione a decreto ingià stato
dimostrato
da autorevoli
giuntivo,
il Giudice
della medesima
dovràecocernomisti,delibare
la politica
di austerity,
declitamente
sulla nullità
della delibera
assembleare
su cui della
è stataspesa
fondatapubblica
la richiestae
nata nel taglio
di decreto ingiuntivo.
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Grandi edifici a destinazione mista
e a prevalente destinazione
diversa dall’abitazione
Spettano le deduzioni IRPEF?
E a quali proprietari? Una caotica normativa.

S

pecie nel nord Italia si ravvisano grandi
fabbricati con abitazioni, ma anche con
negozi e magazzini e “box” auto ecc. che
prevalgono sull’insieme.

Le facilitazioni per ristrutturazione edilizia e le
procedure previste nella normativa sarebbero
precluse negli edifici di tale natura e quindi
anche alle abitazioni
insistono sunon
tali edifici
nell’aumento
dellache
tassazione
farà
(circolare 57/1998).
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altro che peggiorare il rapporto debito/PIL.
Dalaunnormativa
lato si chiederà
Malgrado
sia così all’Italia
esplicita,
di
continuare
a
tagliare
spese
e di
tuttavia la medesima piùleoltre
cita:
“È
comunque ammessa
la detrazione
per le spese
aumentare
le tasse,
in particolare
si
realizzate sulle spazi
parti comuni
da “consuparte dei
cercheranno
fiscali nei
possessori
detentori
di
unità
immobiliari
mi” e nel “patrimonio”, con l’aumento
destinate ad abitazione comprese nel
dell’IVA
e con l’introduzione di ultemedesimo edificio”(?!).
riori patrimoniali, dall’altro ogni nuova
spesa
a dipendere
Recovery
Ancora verrà
una volta
il “fisco” èdal
poco
chiaro…
quindi pare
sia consentito
di conseguire
tale
Fund,
e quindi
“passerà”
per Bruxelvantaggio
comunque
alle
unità
immobiliari
les. In più questi prestiti aumenteranno
abitative (purché i soggetti siano contribuenti
del
10% il nostro debito poiché, sul
“IRPEF”…) anche nel suddetto contesto
piano
contabile,
andranno aggiunti
al
negativo
(edifici prevalentemente
ad uso
calcolo
del
debito
pubblico.
Lo
stesdiverso dall’abitazione…), cosa del tutto
so
Governo, nella nota di aggiornacontraddittoria.
mento al DEF contenente il quadro
Peraltro si imporrebbenel
un pagamento
alla ditta
macroeconomico
quale si inserirà
appaltatrice dei lavori senza praticare ritenuta
la
prossima manovra di bilancio, fornid’acconto, con un bonifico ad hoc che
sce
ulteriori
l’effettiva
determina
la dettagli
deduzioneriguardo
automatica
operata
entità
e
l’impatto
del
nuovo
strumendalla banca nella misura dell’8%
ma la
fatturazione
al 22% essendo
tale
to
europeo IVA
chesarà
dovrebbe
rispondere
edificio
prevalentemente
ad
uso
“diverso”…
alla crisi economica. Senza scendere
anche il regime IVA infatti in tale caso è
in
tecnicismi, ciò che conta delle prenegativo… Anche se la correlazione (22% e
cisazioni
della nota
di aggiornamento
10%) è connessa
alla normativa
IVA e non alla
al
Def
è
che
il
Recovery
comnormativa sulla ristrutturazioneFund
edilizia,è tuttavia
posto
da c’è
unaperché
parteperdiopere
sovvenzioni
e
il parallelo
in edifici ad
uso una
abitativo
o prevalentemente
tale l’IVA èla
al
da
parte
di prestiti, solamente
10%
e
la
deduzione
spetta…
parte composta da sovvenzioni non
rappresenta
nuovo debito pubblico,
… Ma perché gli “aventi diritto” devono
la
parte composta
da prestiti
concorrere
alle spese comuni
con IVAinvece
più che
raddoppiata pur avendo diritto alla deduzione

e per opere edili che in tali casi avrebbe l’IVA
appunto al 10%? Una incomprensibile diversità
di trattamento per cittadini con medesimi
presupposti fiscali!
Peraltro se la procedura è esplicitamente
negata per edifici ad uso prevalentemente non
abitativo, i pagamenti delle fatture saranno
con deduzione di R. Acconto del 4% che
viceversa non va
fatta se
si pagapubblico.
con bonifico
rappresenta
nuovo
debito
bancario ad hoc per le ristrutturazioni perché
Lo stesso Governo, pertanto prevela deduzione la fa direttamente la banca…
de
“l’utilizzo
pieno all’8%!)
delle sovvenzioni,
(peraltro
con aliquota

le quali forniscono uno stimolo fiscaSi potrebbe
l’appalto
e calcolare
le,
ma sonodiversificare
al contempo
neutrali
dal
la
quota
delle
unità
abitative
con
regime
IRPEF
punto di vista dei saldi di bilancio”,
e poi richiedere all’amministratore (che nel
mentre,
per quanto riguarda i prestiti,
frattempo avrà dato di certo le dimissioni…)
sidiprevede
“un utilizzo
compatibile
con i
tale paradossale
condominio
a che
ilpagamenti
raggiungimento
degli
obiettivi
di
bial
fornitore
vengano
lancio”.
Insomma, adeseguiti
un utilizzo
corrispondentemente
in duedella
modi
diversi dei
quindi
in corrispondente
parte al netto
quota
prestiti
dovrà corrispondere
dellacorrezione
R. Acconto del
e in parte
pagando
una
del4%
bilancio
in termini
con importo senza deduzione con il bonifico
restrittivi,
per limitare il più possibile
del modello per le ristrutturazioni facendo poi
l’impatto
del deficit.
la dichiarazione
da produrre agli interessati
limitatamente
a tale
(ma la
Ecco allora che
perpro-quota…
poter utilizzare
incomprensibile vicenda del maggior costo IVA
ilrimane!).
Recovery Fund sarà certamente ri-

chiesto un ennesimo sacrificio ai proprietari
immobiliari
nonostante
questiSe
E i box-auto
di tale ipotetico
edificio?...
pertinenziali
assimilati
alle abitazioni
ultimi
siano sono
già stati
penalizzati
da un e
le
spese
per
opere
a
tali
specifiche
unità
provvedimento incostituzionale come
immobiliari ad uso diverso ma coerenti con
ill’abitazione
blocco dell’esecuzione
degli sfratti e
in unico contesto e certificazione,
non
abbiano
beneficiato
di alcun
intersaranno
meritevoli
della procedura
“abitativa”
vento
governativo
a
sostegno
dell’edi cui infra.
mergenza epidemiologica!

Notasi che per i box pertinenziali ad unità
immobiliari non sul medesimo edificio, ma in
base alla legge (purché in essere nei “pressi”)
resi pertinenziali…
non parrebbeMochet
possibile
Dott. Jean-Claude
conteggiare ai finiUPPI
dellaVALLE
deduzione
IRPEF le
D’AOSTA
spese di ristrutturazione posto che infatti gli
Presidente della Commissione
interventi di ristrutturazione solo per i box-auto
UPPI
in quanto tali e non pertinenzialiFiscale
non sarebbero
destinatari di deduzione.

L’ACQUISTO
DELLA PRIMA CASA
Nel
giudizio di opposizione
Notaio Stefano Sabatini
decreto ingiuntivo,
UPPI a
Ancona
’ a c q u i s t o d i u n apuò
c a s a , fissa
di 200 euro ciascuna) in
il Giudice
disapplicare
specialmente se la prima, base al cosiddetto ‘PREZZOd a a d i b i r e a p r o p r i a VALORE’ a’ termini del comma
la delibera nulla
a b i t a z i o n e r a p p re s e n t a u n 497 della Legge 23 dicembre

UPPI
nazionale

L

momento importante nella vita
ad oggi costantemente
la giurisprudi ino
ciascuno
di noi; in particolare
denza del Supremo Collegio ha sempre
nella
nostra cultura la casa
statuito che il Giudice dell’opposizione a
rappresenta
nucleo
centrale
decreto
ingiuntivo nonildeve
provvedere
ad alcuna
delibazione
sulla
eventuale
nullità
della
della famiglia (tant’è che secondo
delibera
assembleare,
su
cui
è
stata
fondata
la
le più recenti stime, almeno
richiesta e l’emissione del decreto ingiuntivo.
l’80%
della
popolazione
italiana
Tanto
poiché
il Giudice
dell’opposizione
non
risulta
titolare
di una
prima casa),
deve
far altro
che verificare
la perdurante
esistenza
ed
efficacia
delle
delibere
assembleari,
il porto cui approdare dopo le
senza poter sindacare in via incidentale sulla
fatiche quotidiane per cui siamo
loro validità, circostanza che viene riservata al
disposti
affrontare
ingenti
Giudice
davantiad
al quale
dette delibere
sono
sacrifici
purVi di
comprarcene
una
state
impugnate.
potrebbe
essere, però, una
questione
pregiudiziale,
che
il
Giudice
dell’opconfacente alle nostre esigenze.
posizione potrebbe affrontare, risolvendo il giutassazione
dizio,La
con conseguente
revocadell’atto
del decreto in-di
compravendita,
per glie dichiari
immobili
giuntivo
opposto, ove verifichi
la
nullità
della
delibera
assembleare.
Questo
era
adibiti ad abitazione è stata
lo stato dell’arte fino al 2015. Una recentissima
oggetto di grande attenzione
sentenza della Corte di Cassazione del 2016 e,
nel tempo
e ha subìto
miriadi
precisamente
del 22/01/2016
n. 305,
ha chiar-di
ito,interventi:
in maniera netta
ed
inequivocabile,
la quesattualmente l’acquisto
tione,
visto
che
in
precedenza
vi
era
stato
di una unità immobiliare adibita
qualche arresto che aveva in maniera non
ad abitazione da parte di
molto diretta statuito la nullità della delibera.
non avente
i di
requisiti
Ciòsoggetto
anche e soprattutto
nel giudizio
opposizione
a
decreto
ingiuntivo.
Invero,
fermo
reper avvalersi delle agevolazioni
stando
quanto
statuito
dall’art.
1421
C.C.,
cosiddette “I^ CASA” di cui inci
ordine alla legittimazione dell’azione di nullità,
in occuperemo
virtù del quale laapprofonditamente
nullità può essere fatta
piùdaavanti,
sconta
l’imposta
valere
chiunque vi
ha interesse
e può esseredi
rilevata
d’ufficio
dal
giudice,
principio
ormai
registro in misura proporzionale
consolidato e costante, ci piace procedere alin ragione del 9%. Se invece
l’esame della recentissima statuizione del S.C.
avviene
tra privati o
dell’acquisto
22/01/2016 n.
305.
da privati die prima
immobile
di società
Preliminarmente
di procedere
all’esame
dei
contenuti
della
citata
sentenza,
che ha costruito dal oltre 5 anni o
esaminiamo i principi indicati dagli ermellini,
che non ha costruito, l’acquirente
in ordine alla qualificazione della nullità delle
può assembleari.
avvalersi della facoltà di
delibere
richiedere la tassazione (Imposta
Invero,
la S.C. ha tipizzato
la nullità ed
di registro
2% (invece
delannul7%)
labilità della delibera condominiale nella ormai
sul valore dichiarato e imposte
storica sentenza che rappresenta uno spartiacipotecaria
e catastale
nellan.misura
que,
Cass. Civ. Sez.
Un. 07/03/2005
4806,

S

in cui si prevede e statuisce che ... debbono

2005 n. 266 scontando quindi

qualificarsi
nullesul
le delibere
l’imposta
valoredell’assemblea
risultante
condominiale prive degli elementi essenziali,
dallacon
moltiplicazione
rendita
quelle
oggetto impossibiledella
o illecito
(concatastale
il coefficiente
trario
all’ordineper
pubblico,
alla morale o al115,5
buon
costume)
o
che
non
rientra
nella
competenza
per la 1^ casa o 126 per le altre,
dell’assemblea,
quelle
che incidono
sui diritti
determinato
ai sensi
dell’articolo
individuali sulle cose o servizi comuni o sulla
52, commi
4 e
del Testo
unico
proprietà
esclusiva
di 5
ognuno
dei condomini
dellele Disposizioni
nonché
delibere comunqueconcernenti
invalide in relazione
all
‘oggetto
...
“.
l’imposta di registro di cui al

D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131,

Orbene, appare evidente che, nei casi di nullità
indipendentemente
dal prezzo
così
come tipizzati dal S.C., le delibere
saranno
convenuto,
da
considerarsi nulle.così
Invero, impedendo
secondo il citato
arresto
non appare correttamente
il
l’accertamento
di valore applicato
da parte
principio della rilevabilità, nella causa di opdell’Agenzia delle Entrate. La
posizione, dell’invalidità della delibera. Invero,
tassazione
riferita
al ‘PREZZOsempre
la medesima
statuizione
n. 305/2016
del
S.C.
così
chiarisce
“...
appare
assolutamente
VALORE’ rappresenta notevole
necessario
ritenere che essendo
il limite in merito
al riagevolazione,
spesso
lievo dell’invalidità in sede di opposizione a
la rendita catastale inferiore al
decreto ingiuntivo, operi solo per quelle deliprezzo
di mercato
dell’immobile
bere
annullabili.
In tal senso,
Cass. Sez. II n.
9641
del
27/04/2006”.
Secondo
citatanegli
sencompravenduto anchelase,
tenza
ben
può
il
giudice
rilevare
d’ufficio
ultimi cupi tempi sempre più la
di
nullità quando si controverta in ordine all’apfrequente
che il prezzo
plicazione
di atti accade
(delibera d’assemblea
di consia inferiore
alla rendita:
in tal
dominio)
posta a fondamento
della richiesta
dicaso
decretol’acquirente
ingiuntivo, la cuidovrà
validità rappresenta
scegliere
elemento costitutivo della domanda (da ultimo
se avvalersi del suddetto prezzo
in termini sostanzialmente conformi, ed in movalore pagando
un’impostaCass.
su un
tivazione
Cass. n. 23688/2014;
n.
valore piùGlialto
mettendosi
al
1439/2014).
ermellini
osservano così
ancora
nella
sentenza
in
esame
(n.
305/2016)
che
il
riparo da eventuali accertamenti
Giudice d’Appello non ha fatto corretta applidi valore o pagare l’imposta
cazione dei principi di diritto espressi dalla S.C.,
valore
inferiore
rischiando
insul
ordine
alla delibera
posta a fondamento
del
decreto
ingiuntivo, né in ordine alla opposil’accertamento.
zione a decreto ingiuntivo, che trovano certaRimandiamo ad altra
mente conferma nelle più recenti statuizioni
trattazione
la officioso
tassazione
in
del
S.C. in tema di rilievo
della nullità.
Quindi,
proprio
per ilcioè
rilievo d’ufficio
della nulregime
IVA,
dell’acquisto
lità,
e foggi,
f e tint utema
a t di
o opposizione
d a i amdecreto
p r e insa
giuntivo, il Giudice della medesima dovrà cercommerciale o costruttrice,
tamente delibare sulla nullità della delibera
non volendo
appesantire
la
assembleare
su cui è stata
fondata la richiesta
di decreto ingiuntivo.
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Grandi edifici a destinazione mista
e a prevalente destinazione
diversa dall’abitazione
Spettano le deduzioni IRPEF?
E a quali proprietari? Una caotica normativa.

S

pecie nel nord Italia si ravvisano grandi
fabbricati con abitazioni, ma anche con
negozi e magazzini e “box” auto ecc. che
prevalgono sull’insieme.
Le facilitazioni per ristrutturazione edilizia e le
procedure previste nella normativa sarebbero
precluse negli edifici di tale natura e quindi
anche alle abitazioni che insistono su tali edifici
presente; accenno solo al fatto
(circolare 57/1998).

10
8
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che l’agevolazione prima casa,
Malgrado
normativasconta
sia cosìl’aliquota
esplicita,
in tale laipotesi,
tuttavia
la
medesima
più
oltre
“È
del 4% calcolata non sulcita:
valore
comunque ammessa la detrazione per le spese
‘catastale’
bensì
prezzo
realizzate
sulle parti
comuni sul
da parte
dei
e ff e t t i vdetentori
o d i di
v eunità
n d i t aimmobiliari
il che
possessori
destinate
ad l’acquisto
abitazione del
comprese
nel
penalizza
“nuovo”.
medesimo edificio”(?!).
Occupiamoci dunque della
Ancora
una volta relativa
il “fisco” è all’acquisto
poco chiaro…
tassazione
quindi
pare
sia
consentito
di
conseguire
della cosiddetta 1^ CASA ditale
cui
vantaggio comunque alle unità immobiliari
al primo
comma,
periodo,
abitative
(purché
i soggettiquarto
siano contribuenti
e
Nota
II
bis
Art.
1
della
Tariffa
“IRPEF”…) anche nel suddetto contesto
negativo
ad uso
Parte (edifici
Prima prevalentemente
allegata al DPR
26
diverso dall’abitazione…), cosa del tutto
aprile 1986 n. 131 che da ultimo
contraddittoria.
si occupa delle agevolazioni che
Peraltro
si imporrebbe
un pagamento
alla ditta
fin dal
1968 sono
state previste.
appaltatrice dei lavori senza praticare ritenuta
Qualicon
sono
requisiti
d’acconto,
un i bonifico
ad necessari
hoc che
p
e
r
p
o
t
e
r
f
r
u
i
r
e
d i operata
dette
determina la deduzione automatica
dalla
banca nella misura dell’8% ma la
agevolazioni?
fatturazione IVA sarà al 22% essendo tale
Innanzitutto
l’acquirente
non
edificio
prevalentemente
ad uso “diverso”…
anche
il regime
IVA titolare
infatti in tale
caso è
deve
essere
esclusivo
negativo…
Anche
se
la
correlazione
(22%
e
o in comunione con il coniuge
10%) è connessa alla normativa IVA e non alla
di diritti
proprietà,
usufrutto,
normativa
sulladi
ristrutturazione
edilizia,
tuttavia
uso
e
abitazione
di
un’altra
il parallelo c’è perché per opere in edificicasa
ad
uso
o prevalentemente
tale l’IVA èdel
al
diabitativo
abitazione
nel territorio
10% e la deduzione spetta…
Comune dove sorge l’immobile
agevolato,
…oggetto
Ma perchédell’acquisto
gli “aventi diritto”
devono
concorrere
alle spese
comuni conper
IVA più
che
né titolare,
neppure
quote
raddoppiata
pur
avendo
diritto
alla
deduzione
o in comunione legale con

e per opere edili che in tali casi avrebbe l’IVA
appunto al 10%? Una incomprensibile diversità
di trattamento per cittadini con medesimi
presupposti fiscali!
Peraltro se la procedura è esplicitamente
negata per edifici ad uso prevalentemente non
abitativo, i pagamenti delle fatture saranno
con deduzione di R. Acconto del 4% che
viceversa non va fatta se si paga con bonifico
il coniuge, su tutto il territorio
bancario ad hoc per le ristrutturazioni perché
diritti di proprietà
lanazionale,
deduzione la di
fa direttamente
la banca…
o nuda
proprietà,
(peraltro
con aliquota
all’8%!) usufrutto,

uso e abitazione su altra casa

Si potrebbe diversificare l’appalto e calcolare
di abitazione acquistata, anche
la quota delle unità abitative con regime IRPEF
usufruendo(che
delle
edal
poi coniuge,
richiedere all’amministratore
nel
frattempo
avrà dato fiscali
di certo le
dimissioni…)
agevolazioni
prima
casa
die tale
paradossale
a che
i
deve
esserecondominio
residente
nel
pagamenti
al
fornitore
vengano
territorio del Comune
dove
corrispondentemente
eseguiti in due
modiè
situato
l’immobile
da
acquistare
diversi quindi in corrispondente parte al netto
della
R. Acconto del 4%ae instabilirvi
parte pagando
o impegnarsi
la
con importo senza deduzione con il bonifico
residenza, entro 18 mesi
del modello per le ristrutturazioni facendo poi
qualora
non
ladall’acquisto,
dichiarazione da produrre
agli già
interessati
vi risieda : atutto
ciò deve essere
limitatamente
tale pro-quota…
(ma la
incomprensibile
vicenda
del
maggior
costo
IVA
oggetto di apposita dichiarazione
rimane!).

che andrà inserita nell’atto di
o, qualora,
E compravendita
i box-auto di tale ipotetico
edificio?...per
Se
pertinenziali
sono assimilati
alle abitazioni
e
mero errore,
omessa,
in atto
leintegrativo
spese per operesuccessivamente
a tali specifiche unità
immobiliari ad uso diverso ma coerenti con
registrato.
Ciò
comporta
che
l’abitazione
in unico
contesto
e certificazione,
entrambe
i
coniugi,
ancorché
saranno meritevoli della procedura “abitativa”
diin
cuicomunione
infra.
legale dei beni,
devono intervenire di persona
Notasi che per i box pertinenziali ad unità
all’atto non
o per
procuraedificio,
che ma
però
immobiliari
sul medesimo
in
dovrà
contenere
dichiarazione
base
alla legge
(purché inlaessere
nei “pressi”)
resi
d i pertinenziali…
c u i s o p non
r a . parrebbe
E ’ s epossibile
mpre
conteggiare ai fini della deduzione IRPEF le
consigliabile
dichiarare
il
prezzo
spese di ristrutturazione posto che infatti gli
p a g a tdioristrutturazione
re a l m e n solo
t e per
p ei box-auto
r non
interventi
inrischiare
quanto tali e brutte
non pertinenziali
non sarebbero
sorprese
dopo
destinatari
di
deduzione.
la vendita. Infatti, se sorgono

problemi, il grado di tutela
ovvero di sicurezza è limitato al
valore dichiarato nel rogito e non
al prezzo effettivamente pagato.
E così nei casi di gravi vizi nella
costruzione dell’immobile o di
impresa o società a rischio di
fallimento.
Unica eccezione è prevista per
il personale delle Forze armate e
delle Forze di polizia per il quale
non è richiesta la condizione della
residenza nel Comune dove si
trova l’immobile acquistato con le
agevolazioni prima casa.
L’acquirente di una prima casa
può godere delle agevolazioni
anche se si impegna a vendere
la sua ‘vecchia’ casa entro dodici
mesi dal ‘nuovo’ acquisto pena
la decadenza dalle agevolazioni
stesse di cui appresso.
L’acquirente decade dalle
agevolazioni prima casa quando:
·
le dichiarazioni previste
dalla legge nell’atto di acquisto
sono false;
·
non trasferisce entro 18
mesi la residenza nel Comune
in cui è situato l’immobile
oggetto dell’acquisto (salve
talune eccezioni formulate
dalla Giurisprudenza, come
l’impossibilità di trasferire la
residenza a causa di comprovata
inagibilità del bene);
·
vende o dona l’abitazione
prima che sia decorso il termine
di 5 anni dalla data di acquisto,
a meno che entro un anno non
proceda al riacquisto di un altro
immobile da adibire a propria
abitazione principale;
·
non vende la sua ‘vecchia’
casa entro i dodici mesi
dall’acquisto della ‘nuova’.
La decadenza dell’agevolazione
comporta il recupero delle
imposte nella misura ordinaria (al
netto di quanto già corrisposto)

nonché l’applicazione di una
sanzione pari al 30% delle
maggiori imposte dovute, oltre
gli interessi di mora sull’intera
somma.
Per la vendita della casa
entro 5 anni dall’acquisto, oltre
al ricalcolo delle imposte con
l’applicazione delle aliquote
ordinarie ed alla sanzione del
30%, è dovuta la tassazione
con aliquota del 26% (se
contestualmente alla vendita)
sulle plusvalenze, ma solo se
l’immobile non sia stato adibito
ad abitazione principale per la
maggior parte del periodo di
detenzione dell’abitazione.
L’ U f f i c i o d e l l e E n t r a t e
competente per territorio può
esercitare l’azione di controllo
e verifica sulla sussistenza dei
requisiti “prima casa”, entro il
termine massimo di tre anni.
Il periodo si calcola a partire
d a l l o s c a d e re d e l t e r m i n e
p re v i s t o p e r s o d d i s f a re l e
richieste stabilite dalla legge. I tre
anni decorrono quindi:
- dalla data dell’atto di acquisto
per le false dichiarazioni rilasciate
sul possesso dei requisiti richiesti;
- dallo scadere del termine
dei 18 mesi previsto per il
trasferimento della residenza nel
nuovo comune se al momento
dell’acquisto si abitava in altra
località;
- dalla data di cambio di
residenza per la vendita
della casa entro cinque anni
dall’acquisto, senza ricomprarne
un’altra nei dodici mesi successivi.
Per poter procedere
all’accertamento l’Ufficio delle
Entrate deve portare prove
circostanziate.
Notaio Stefano Sabatini
UPPI Ancona
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CONDOMINIO MINIMO:
GESTIONE SPESE ED ECOBONUS
Avv. Nisia Fiorini
Grandi edifici a destinazione
mista
Uppi Ancona
e a prevalente destinazione
diversa
dall’abitazione
Caratteristica peculiare del “Conccade sovente
che nei piccoli

A

condomini, ed in particolare dominio Minimo” così come del
nel Condominio Minimo, i “Piccolo Condominio” è infatti la
Condomini adottino
la regolaledel
Spettano
deduzioni
IRPEF?della nomina
non obbligatorietà
“fai da te” provvedendo senza al- di un amministratore che dunque
E a quali proprietari? Una caotica normativa.
cuna formalità e spesso senza alcun viene rimessa alla libera scelta dei
preventivo accordo, alla gestione Condomini: tuttavia, la non obblipecie nel
nord Italia
si ravvisano grandi e per opere edili che in tali casi avrebbe l’IVA
delle parti
comuni
dell’edificio.
gatorietà di tale figura non esime il
fabbricati con abitazioni, ma anche con appunto al 10%? Una incomprensibile diversità
delle
e magazzini
e “box” autofavoecc. che Condominio
di trattamentodall’osservanza
per cittadini con medesimi
Talenegozi
soluzione,
certamente
norme
dettate
in
via
ordinaria
dal
prevalgono sull’insieme.
presupposti fiscali!
revole sotto l’aspetto economico,
PeraltroCivile
se la procedura
è esplicitamente
Codice
per il suo
funzionapotrà
essere per
difficilmente
Le facilitazioni
ristrutturazioneadottata
edilizia e le mento.
negata per edifici ad uso prevalentemente non
allorquando
si tratta
di voler sarebbero
o doprocedure previste
nella normativa
abitativo, i pagamenti delle fatture saranno
precluse
negli edifici
tale natura e e/o
quindi con
di R. sentenza
Acconto del 2046
4% che
ver
eseguire
lavoridi particolari
Già deduzione
nella citata
anche alle
abitazioni che che
insistono
su tali edifici viceversa non va fatta se si paga con bonifico
opere
straordinarie
comportadel 2006, la Corte di Cassazione a
bancario ad hoc per le ristrutturazioni perché
no(circolare
spese 57/1998).
di una certa entità.
Sezioni
Unite larisolvendo
un annoso
la deduzione
fa direttamente
la banca…
dibattito
giurisprudenziale
e dotMalgrado
la
normativa
sia
così
esplicita,
(peraltro
con
aliquota
all’8%!)
Si precisa anzitutto che per “Contuttavia la medesima più oltre cita: “È trinale aveva chiarito che anche al
dominio
Minimo” si intende quello
comunque ammessa la detrazione per le spese Condominio
Si potrebbe diversificare
e calcolare
Minimo l’appalto
si applica
la
costituito
da due
Condomini/
realizzate sulle
parti soli
comuni
da parte dei la quota delle unità abitative con regime IRPEF
disciplina
dettata
dal
Codice
Civile
proprietari
che costituisce
requisipossessori detentori
di unitàil immobiliari
e poi richiedere all’amministratore (che nel
il “Condominio”
e non
quella
frattempo
avrà dato di certo
le dimissioni…)
ad affinché
abitazione
comprese
todestinate
“minimo”
sorga
“il Con-nel per
prevista
per
la
“Comunione”,
di tale paradossale condominio a sia
che i
medesimo edificio
dominio”
ossia ”(?!).
la comunione sulle
pagamenti
al
fornitore
vengano
con
riguardo
all’organizzazione
inparti e i beni comuni di un edificio
corrispondentemente
eseguiti
incomuni
due modi
Ancora una volta il “fisco” è poco chiaro… terna
e
gestione
delle
cose
inquindi
quanto
al servizio
delle sinpareposti
sia consentito
di conseguire
tale diversi quindi in corrispondente parte al netto
(assemblea, costituzione, delibere
gole
unità
immobiliari.
vantaggio comunque alle unità immobiliari della R. Acconto del 4% e in parte pagando
sia persenza
la regolamentazione
con importo
deduzione con il bonifico
abitative (purché i soggetti siano contribuenti ecc.)
Al
pari
di
ogni
altro
Condomidelle
spese
(millesimi,
ripartizione,
facendo poi
“IRPEF”…) anche nel suddetto contesto del modello per le ristrutturazioni
nio,
anche
quello
Minimo ci adcola dichiarazione Orientamento
da produrre agli interessati
negativo
(edifici
prevalentemente
uso pagamento).
conlimitatamente
a tale dall’
pro-quota…
(ma la
diverso dall’abitazione…),
cosa del
tutto fermato
stituisce
automaticamente,
come
di recente
Ordinanza
incomprensibile
vicenda
del
maggior
costo
contraddittoria.
sancito dalla Suprema Corte nella n. 15705 del 2020 con la quale laIVA
rimane!).
nota sentenza delle Sezioni Unite Suprema
Corte, rigettava l’interprePeraltro si imporrebbe un pagamento alla ditta
n.appaltatrice
2046/2006,
senza
alcuna
necestazione
della
di Appello
di Se
tale ipotetico
edificio?...
dei lavori senza praticare ritenuta E i box-auto di Corte
sità
di
delibera
o
atto
formale,
ogni
che negava
l’applicabilità
al e
pertinenziali
sono assimilati
alle abitazioni
d’acconto, con un bonifico ad hoc che Ancona
le spese per Minimo
opere a tali
specifiche
unità
determina nell’edificio
la deduzione automatica
qualvolta
vi siano operata
due Condominio
della
normatidalla banca nella
misura dell’8%
ma la vaimmobiliari
ad uso
diverso
coerenti con
Condomini
ovverossia
due unità
di cui all’art.
1136
c.c ma
(costituziofatturazione
IVA
sarà
al
22%
essendo
tale
l’abitazione
in
unico
contesto
e
certificazione,
immobiliari o più unità immobiliari ne dell’assemblea condominiale) in
edificio prevalentemente ad uso “diverso”… saranno meritevoli della procedura “abitativa”
inanche
capoil aregime
due soli
proprietari. Non
della normativa sulla comuIVA infatti in tale caso è favore
di cui infra.
rileva
dunque
la
volontà
o
meno
negativo… Anche se la correlazione (22% e nione.
dei
due
proprietari
di costituire
10%)
è connessa
alla normativa
IVA e nonun
alla Notasi che per i box pertinenziali ad unità
Anche nel
Minimo
normativa sulla ristrutturazione
edilizia,
tuttavia
immobiliari
nonCondominio
sul medesimo edificio,
ma in
Condominio
esistendo già
per
il
il parallelo
in edificidiad dunque
base allale
legge
(purché inriguardanti
essere nei “pressi”)
decisioni
le
solo
fatto c’è
di perché
essereperinopere
presenza
uso
abitativo
o
prevalentemente
tale
l’IVA
è
al
resi
pertinenziali…
non
parrebbe
possibile
un edificio avente parti comuni: ciò parti comuni dovranno essere og10% e la deduzione spetta…
conteggiare ai fini della deduzione IRPEF le
di regolare delibera, adottata
che i Condomini possono decidere getto
spese di ristrutturazione posto che infatti gli
rituale
convocazione
dell’asè …l’eventuale
nomina
Ma perché gli
“aventidell’amminidiritto” devono previa
interventi
di ristrutturazione
solo per
i box-auto
stratore.
per non
la cui
vaconcorrere alle spese comuni con IVA più che semblea
in quantocondominiale
tali e non pertinenziali
sarebbero

S
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Gilberto Baldazzi
Coord.
Gen.
Naz. e
Avv. Nisia
Fiorini
Presidente
U.P.P.I.
UPPI Ancona
Firenze

raddoppiata pur avendo diritto alla deduzione

destinatari di deduzione.

UPPI
Nel giudizio di opposizione
a decreto ingiuntivo,
il Giudice può disapplicare
la delibera nulla

lidità è necessaria la partecipazione
di entrambi i Condomini; la decisione dovrà essere approvata all’unanimità, e non in base al criterio di
maggioranza, anche nel caso in cui
vi sia diversità di quote, come sancito dalla Corte di Cassazione già con
sentenza n. 5329 del 2017 e ribadito nella recentissima Ordinanza 30
luglio 2020, n. 16337, per la quale
anche nel caso di Condominio forino ad
costantemente
la giurisprumato
daoggi
condomini
non aventi
diritdenza del Supremo Collegio ha sempre
ti statuito
di comproprietà
paritari sui beni
che il Giudice dell’opposizione a
comuni
resta
“comunque
impedito
decreto ingiuntivo non deve provvedere
ad alil ricorso
al sulla
principio
di maggiorancuna
delibazione
eventuale
nullità della
delibera
assembleare,
su cui
è stata fondata
la
za assoluta
sotto
il profilo
dell’elerichiesta
e
l’emissione
del
decreto
ingiuntivo.
mento personale”.

S

con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti, ex articolo 1136, comma 2,
Codice Civile, la valida espressione
della volontà assembleare suppone
la partecipazione di entrambi i condomini e la decisione “unanime”,
non potendosi ricorrere al criterio
maggioritario.” .

nazionale

Inoltre la Corte di Cassazione,

qualificarsi
nulleOrdinanza
le delibere dell’assemblea
nella citata
15705/2020,
condominiale
prive
degli
elementiche
essenziali,
ribadisce altresì
l’assunto
anche
quelle con oggetto impossibile o illecito (connell’assemblea del Condominio Mitrario all’ordine pubblico, alla morale o al buon
nimo ogni
hacompetenza
diritto ad
costume)
o che Condomino
non rientra nella
un solo voto,
“qualunque
dell’assemblea,
quelle
che incidonosia
sui l’entidiritti
individuali
sulle
cose
o
servizi
comuni
o
sulla
tà della quota che rappresenta
ed
Tanto poiché il Giudice dell’opposizione non proprietà
esclusiva
di
ognuno
dei
condomini
indipendentemente dal fatto che
deve Ne
far altro
che verificare
la perdurante
esi-di nonché
le delibere
comunqueda
invalide
rela-o
discende,
quale
principio
questa
sia costituita
una insola
stenza
ed
efficacia
delle
delibere
assembleari,
zione
all
‘oggetto
...
“.
diritto, che anche nell’ipotesi di da più unità immobiliari”.
senza poter sindacare in via incidentale sulla
Condominio Minimo, “ove si debba
loro validità, circostanza che viene riservata al Orbene, appare evidente che, nei casi di nullità
Da quanto
sopra,
evidente
che,
procedere
all’approvazione
deli- così come
Giudice
davanti al
quale dette deliberedisono
tipizzati dal
S.C., leèdelibere
saranno
piano pratico,
la secondo
necessità
del
berazioni
che
- come essere,
quellaperò,
di nomistate
impugnate.
Vi potrebbe
una dasul
considerarsi
nulle. Invero,
il citato
consenso
di entrambi
i Condomini
questione
pregiudiziale, che il Giudice
dell’op- arresto
non appare
correttamente
applicato il
na dell’amministratore
- richiedano
posizione
potrebbesotto
affrontare,
risolvendo
il giu- principio
della rilevabilità,
nella causa
opper deliberare
in merito
allediquecomunque,
il profilo
dell’eledizio,
con
conseguente
revoca
del
decreto
inposizione,
dell’invalidità
della
delibera.
Invero,
mento personale, l’approvazione stioni comuni pone notevoli diffigiuntivo opposto, ove verifichi e dichiari la sempre la medesima statuizione n. 305/2016
nullità della delibera assembleare. Questo era del S.C. così chiarisce “... appare assolutamente
lo stato dell’arte fino al 2015. Una recentissima necessario ritenere che il limite in merito al risentenza della Corte di Cassazione del 2016 e, lievo dell’invalidità in sede di opposizione a
precisamente del 22/01/2016 n. 305, ha chiar- decreto ingiuntivo, operi solo per quelle deliito, in maniera netta ed inequivocabile, la ques- bere annullabili. In tal senso, Cass. Sez. II n.
tione, visto che in precedenza vi era stato 9641 del 27/04/2006”. Secondo la citata senqualche arresto che aveva in maniera non tenza ben può il giudice rilevare d’ufficio la
molto diretta statuito la nullità della delibera. nullità quando si controverta in ordine all’apCiò anche e soprattutto nel giudizio di opposi- plicazione di atti (delibera d’assemblea di conzione a decreto ingiuntivo. Invero, fermo re- dominio) posta a fondamento della richiesta
stando quanto statuito dall’art. 1421 C.C., in di decreto ingiuntivo, la cui validità rappresenta
ordine alla legittimazione dell’azione di nullità, elemento costitutivo della domanda (da ultimo
in virtù del quale la nullità può essere fatta in termini sostanzialmente conformi, ed in movalere da chiunque vi ha interesse e può essere tivazione Cass. n. 23688/2014; Cass. n.
rilevata d’ufficio dal giudice, principio ormai 1439/2014). Gli ermellini osservano ancora
consolidato e costante, ci piace procedere al- nella sentenza in esame (n. 305/2016) che il
l’esame della recentissima statuizione del S.C. Giudice d’Appello non ha fatto corretta applidel 22/01/2016 n. 305.
cazione dei principi di diritto espressi dalla S.C.,
Preliminarmente e prima di procedere all’e- in ordine alla delibera posta a fondamento del
same dei contenuti della citata sentenza, decreto ingiuntivo, né in ordine alla opposiesaminiamo i principi indicati dagli ermellini, zione a decreto ingiuntivo, che trovano certain ordine alla qualificazione della nullità delle mente conferma nelle più recenti statuizioni
del S.C. in tema di rilievo officioso della nullità.
delibere assembleari.
Quindi, proprio per il rilievo d’ufficio della nulInvero, la S.C. ha tipizzato la nullità ed annul- lità, oggi, in tema di opposizione a decreto inlabilità della delibera condominiale nella ormai giuntivo, il Giudice della medesima dovrà cerstorica sentenza che rappresenta uno spartiac- tamente delibare sulla nullità della delibera
que, Cass. Civ. Sez. Un. 07/03/2005 n. 4806, assembleare su cui è stata fondata la richiesta
in cui si prevede e statuisce che ... debbono di decreto ingiuntivo.
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coltà all’effettivo funzionamento del di ripartizione: nulla vieta infatti che
Condominio Minimo posto che un le parti possano convenire per una
semplice disaccordo tra i due im- diversa suddivisione dei costi, ma in
pedisce ogni decisione in merito: in mancanza di una decisione unanime
tal caso, laddove “non si raggiunga in tal senso, anche nel Condominio
l’unanimità, o perchè l’assemblea, in Minimo le spese per la manutenziopresenza di entrambi i condomini, ne, costruzione o ristrutturazione
decida in modo contrastante, op- delle pari comuni vanno necessariapure perchè, alla riunione – benchè mente ripartite secondo le tabelle
regolarmente convocata – si presen- millesimali, parimenti adottate all’uti uno solo dei partecipanti e l’al- nanimità.
tro resti assente, è necessario adire
Altra problematica
Spettano le deduzioni
IRPEF?spesso foriera
l’autorità giudiziaria.” (Cass Civ Ord. di liti ed azioni giudiziari è quella riE a quali
proprietari?
caotica
16337/2020)
che deciderà
in Came- Una
guardante
le spesenormativa.
cd. urgenti, anra di Consiglio nominando eventual- ticipate da uno dei due Condomini,
mentepecie
anche
de senza
nel un
nordAmministratore
Italia si ravvisano grandi
e per opere
edili che in tali
casi avrebbe l’IVA
la preventiva
autorizzazione
fabbricati con abitazioni,
anche con dell’assemblea
appunto al 10%? Una
incomprensibile
diversità
acto. Ugualmente,
si dovràma
ricorrere
condominiale (ossia
negozi
e
magazzini
e
“box”
auto
ecc.
che
di
trattamento
per
cittadini
con
medesimi
all’Autorità Giudiziaria anche per la dell’altro Condomino). Si è a lungo
prevalgono sull’insieme.
presupposti fiscali!
ripartizione delle spese nel caso in dibattuto
fosse èla esplicitamente
disciplina
Peraltro sequale
la procedura
cuiLeilfacilitazioni
Condominio
non
sia
dotato
delapplicabile
nel
caso
in
cui
uno dei
per ristrutturazione edilizia e le negata per edifici ad uso prevalentemente
non
le procedure
tabelle millesimali
non abbia
de- Condomini
previste nellaenormativa
sarebbero
abitativo, i pagamenti
saranno
avesse delle
fattofatture
eseguire
precluseall’unanimità
negli edifici di tale
natura
e quindi di con
deduzione
di R. dei
Acconto
del per
4% la
che
liberato
altra
modalità
propria
iniziativa
lavori

Grandi edifici a destinazione mista
e a prevalente destinazione
diversa dall’abitazione

S

anche alle abitazioni che insistono su tali edifici
(circolare 57/1998).
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Malgrado la normativa sia così esplicita,
tuttavia la medesima più oltre cita: “È
comunque ammessa la detrazione per le spese
realizzate sulle parti comuni da parte dei
possessori detentori di unità immobiliari
destinate ad abitazione comprese nel
medesimo edificio”(?!).
Ancora una volta il “fisco” è poco chiaro…
quindi pare sia consentito di conseguire tale
vantaggio comunque alle unità immobiliari
abitative (purché i soggetti siano contribuenti
“IRPEF”…) anche nel suddetto contesto
negativo (edifici prevalentemente ad uso
diverso dall’abitazione…), cosa del tutto
contraddittoria.

Prof.
Gilberto Baldazzi
Coord. Gen. Naz. e
Presidente U.P.P.I.
Firenze

Peraltro si imporrebbe un pagamento alla ditta
appaltatrice dei lavori senza praticare ritenuta
d’acconto, con un bonifico ad hoc che
determina la deduzione automatica operata
dalla banca nella misura dell’8% ma la
fatturazione IVA sarà al 22% essendo tale
edificio prevalentemente ad uso “diverso”…
anche il regime IVA infatti in tale caso è
negativo… Anche se la correlazione (22% e
10%) è connessa alla normativa IVA e non alla
normativa sulla ristrutturazione edilizia, tuttavia
il parallelo c’è perché per opere in edifici ad
uso abitativo o prevalentemente tale l’IVA è al
10% e la deduzione spetta…
… Ma perché gli “aventi diritto” devono
concorrere alle spese comuni con IVA più che
raddoppiata pur avendo diritto alla deduzione

viceversa non va fatta se si paga con bonifico
bancario ad hoc per le ristrutturazioni perché
la deduzione la fa direttamente la banca…
(peraltro con aliquota all’8%!)

Si potrebbe diversificare l’appalto e calcolare
la quota delle unità abitative con regime IRPEF
e poi richiedere all’amministratore (che nel
frattempo avrà dato di certo le dimissioni…)
di tale paradossale condominio a che i
pagamenti
al
fornitore
vengano
corrispondentemente eseguiti in due modi
diversi quindi in corrispondente parte al netto
della R. Acconto del 4% e in parte pagando
con importo senza deduzione con il bonifico
del modello per le ristrutturazioni facendo poi
la dichiarazione da produrre agli interessati
limitatamente a tale pro-quota… (ma la
incomprensibile vicenda del maggior costo IVA
rimane!).
E i box-auto di tale ipotetico edificio?... Se
pertinenziali sono assimilati alle abitazioni e
le spese per opere a tali specifiche unità
immobiliari ad uso diverso ma coerenti con
l’abitazione in unico contesto e certificazione,
saranno meritevoli della procedura “abitativa”
di cui infra.
Notasi che per i box pertinenziali ad unità
immobiliari non sul medesimo edificio, ma in
base alla legge (purché in essere nei “pressi”)
resi pertinenziali… non parrebbe possibile
conteggiare ai fini della deduzione IRPEF le
spese di ristrutturazione posto che infatti gli
interventi di ristrutturazione solo per i box-auto
in quanto tali e non pertinenziali non sarebbero
destinatari di deduzione.

conservazione della cosa comune
chiedendo poi il rimborso pro-quota all’altro Condomino: in particolare ci si chiedeva se in relazione al
Condominio Minimo si dovesse ritenere applicabile l’art. 1110 cc che
subordina la possibilità del rimborso alla trascuratezza e all’inattività
degli altri condomini, oppure l’art.
1134 cc che prevede la possibilità
del rimborso solo per le spese urgenti. Tale questione risolta già con
la richiamata sentenza a sezioni unite del 2006, viene nuovamente affrontata dalla Corte di Cassazione
nella recente Ordinanza 16441 del
2020 per ribadire l’applicabilità al
Condominio Minimo della normativa sul “Condominio”, quale norma
speciale che prevale sulla normativa
generale sulla “Comunione”.
In questo ambito si è altresì precisato che ai sensi dell’art.1134 cc
va “considerata ‘urgente’ non solo
la spesa che sia giustificata dall’esigenza di manutenzione, quanto la
spesa la cui erogazione non possa
essere differita, senza danno o pericolo, fino a quando l’amministratore o l’assemblea dei condomini
possano utilmente provvedere al
riguardo”(Ord. n. 16441/2020). Presupposto dunque per l’applicazione
del citato art. 1334 cc e, di conseguenza, per ottenere il rimborso
della quota di spesa anticipata da un
Condomino è costituito dalla accertata urgenza della spesa, ovverossia
dalla “necessità immediata ed impellente” (così Cass. 2046/2006) di
dover eseguire opere che non potrebbero attendere una preventiva
deliberazione assembleare ovvero
un provvedimento dell’amministratore se non con pericolo di danno.

sismiche” previsti dall’art 119 del Decreto Rilancio (D.L. 19.05.2020 n.34
convertito con L.17.07.2020 n.77),
applicabilità definitivamente sancita
dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 8 agosto 2020, n. 24/E per la
quale nel “Condominio Minimo” si
ha diritto alla detrazione del 110%
solo se l’intervento, rientrante tra
quelli espressamene previsti dalla
normativa “ è eseguito congiuntamente con almeno uno degli interventi di cui ai commi 1 e 4 del citato articolo 119 – cioè gli interventi
trainanti quali isolamento, sostituzione dell’impianto di riscaldamento
o lavori antisismici – effettuato sulle
parti comuni condominiali e sempre
che assicurino, nel loro complesso,
il miglioramento di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il
conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare mediante
l’attesto di prestazione energetica.

Dunque alla luce dei chiarimenti già in precedenza forniti dall’Agenzia delle Entrate in relazione ai
benefici dell’ecobonus e del sismabonus (Circolare 7/E del 27 aprile
2018 e Circolare n. 13/E del 2019)
nonché in base alla citata Circolare
08 agosto 2020, anche un Condominio Minimo può beneficiare delle
detrazioni relative ai lavori eseguiti
sulle parti comuni e, nel caso in cui
non sia stato nominato un amministratore (non essendoci un obbligo), può farlo anche senza acquisire
il codice fiscale del Condominio in
quanto i Condòmini stessi che hanno effettuato il bonifico delle spese
sostenute, possono utilizzare il proE’ recentissima l’interessante pro- prio codice fiscale nei modelli di diblematica relativa all’applicabilità chiarazione, per fruire della quota di
anche al Condominio Minimo del detrazione che spetta loro.
cd. “super bonus del 110% per interAvv. Nisia Fiorini
venti di riqualificazione energetica e
quelli aventi ad oggetto misure antiUPPI Sez. Prov. Ancona
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IN CARENZA DI UNA SUFFICIENTE SPECIFICAZIONE
DEI MOTIVI LA DICHIARAZIONE DI RECESSO
DEL CONDUTTORE È INEFFICACE

Grandi edifici a destinazione mista
Avv. Andrea Pangrazi
e a prevalente destinazione
UPPI Ancona
diversa dall’abitazione

I

n materia di contratti di locazione ad
uso diverso dall’abitativo appare interessante un recentissimo arresto giurisprudenziale della Corte di Appello di
Ancona ( sent. 931/2020 del 21/09/220
- Cons. est. Dott.ssa A. Gianfelice) a seguito di impugnativa di sentenza del Tribunale
di nel
Ancona
in un sigiudizio
attivato
pecie
nord Italia
ravvisano
grandi
ex art.
447 biscon
c.p.c.
fabbricati
abitazioni, ma anche con
negozi e magazzini
“box” auto
ecc.che
che
Descrive
infatti la eCorte
dorica
prevalgono
sull’insieme.
“Col primo
motivo di gravame gli appellanti contestano l’erronea valutazione
Le
per ristrutturazione
edilizia
e le
deifacilitazioni
“gravi motivi”
da parte del
giudice
di prime cure
connella
riguardo
alla dichiaraprocedure
previste
normativa
sarebbero
zione del
conduttore
voler
procedere
precluse
negli
edifici di di
tale
natura
e quindi
ad un
anche
alleridimensionamento
abitazioni che insistonodell’attività
su tali edifici
sul territorio
di Ancona, effettuata con
(circolare
57/1998).
la comunicazione raccomandata del //;
asseriscono
l’enunciazione
gravi
Malgrado
la che
normativa
sia così dei
esplicita,
motivi
è
generica
e
quindi
insufficiente
tuttavia la medesima più oltre cita: ai
“È
fini della validità
del
anticipato,
e
comunque
ammessa
la recesso
detrazione
per le spese
contestano
l’efficacia
sanante
della
sperealizzate sulle parti comuni da parte dei
cificazione detentori
dei motividi
resa
in comparsa
di
possessori
unità
immobiliari
costituzione
e
risposta,
a
seguito
della
destinate ad abitazione comprese nel
contestazione dei locatori.
medesimo edificio”(?!).
Il motivo, assorbente, è fondato.
Ai sensi
L.392/1978,
infatti,
Ancora
una dell’art
volta il 27
“fisco”
è poco chiaro…
il conduttore
recedere
dal contratto
quindi
pare siapuò
consentito
di conseguire
tale
in ogni momento
qualora
ricorrano
gravi
vantaggio
comunque
alle unità
immobiliari
motivi, principio
riportatosiano
anche
all’art 2
abitative
(purché i soggetti
contribuenti
del
contratto
di
locazione
dell’immobile.
“IRPEF”…) anche nel suddetto contesto
negativo
(edifici
prevalentemente
ad uso
La norma
prende
in considerazione
l’interesse
di entrambe le cosa
parti del
alla prodiverso
dall’abitazione…),
tutto
secuzione del contratto, sicché la specicontraddittoria.
ficazione dei motivi risponde alla finalità
di consentire
al locatore
una precisa
e
Peraltro
si imporrebbe
un pagamento
alla ditta
tempestiva
contestazione
degli
stessi
e
appaltatrice dei lavori senza praticare ritenuta
della
loro
idoneità
a
legittimare
il
recesd’acconto, con un bonifico ad hoc che
so medesimo.
determina
la deduzione automatica operata
Ricorda
tal misura
fine l’Ecc.ma
Cordalla
banca anella
dell’8% ma
la
te giudicante
Cass. Civ.,
fatturazione
IVA che
sarà secondo
al 22% essendo
tale
n.° 13368/2015
(nonché
Civ., n.°
edificio
prevalentemente
ad Cass.
uso “diverso”…
19223/2007;
Cass.
Civ.,
n.°
9545/1997),
anche il regime IVA infatti in tale caso è
poiché si tratta
titolato,(22%
la co-e
negativo…
Anchediserecesso
la correlazione
municazione
del
conduttore
non
può,
10%) è connessa alla normativa IVA e non
alla
tuttavia,
prescindere
dalla
specificazionormativa sulla ristrutturazione edilizia, tuttavia
dei motivi,
con la
ilneparallelo
c’è perché
perconseguenza
opere in edificiche
ad
tale
requisito
inerisce
al
perfezionamenuso abitativo o prevalentemente
tale l’IVA è al
to della
stessa dichiarazione
di recesso
10%
e la deduzione
spetta…
e, al contempo, risponde alla finalità di
consentire al locatore la precisa e tem… Ma perché gli “aventi diritto” devono
pestiva contestazione dei relativi motivi
concorrere alle spese comuni con IVA più che
sul piano fattuale o della loro idoneità a
raddoppiata pur avendo diritto alla deduzione
legittimare il recesso medesimo. (Nella

specie, in applicazione dell’enunciato
principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto
inidonea a legittimare il recesso, per
mancata specificazione dei motivi, la
comunicazione della conduttrice in cui
si faceva generico riferimento all’andae per opere
edili che in
in una
tali casi
l’IVA
mento
del mercato,
conavrebbe
le sopravappunto
al
10%?
Una
incomprensibile
diversità
venienze di segno negativo avveratesi
di periodo).
trattamento per cittadini con medesimi
nel
presupposti fiscali!
Nel caso
quindi,
nella racPeraltro
se di
la specie,
procedura
è esplicitamente
comandata
del
///,
la
conduttrice
negata per edifici ad uso prevalentementeconon
municava
“a causa
dell’importante
abitativo, iche
pagamenti
delle
fatture saranno
ridimensionamento
procon deduzione di R.dell’attività
Acconto deldi4%
che
getto,
che
il
///
sta
subendo
sul
territorio
viceversa non va fatta se si paga con bonifico
della
cittàade hoc
della
di Ancona,
il
bancario
perprovincia
le ristrutturazioni
perché
costo
delle
locazioni
dei
vs.
immobili
è
la deduzione la fa direttamente la banca…
divenuto
eccessivamente
oneroso”.
(peraltro con
aliquota all’8%!)
Il Collegio ha quindi ritenuto che, sepSi potrebbe
diversificare
e calcolare
pure
il conduttore
non l’appalto
abbia l’onere
di
la quota delle
unità abitative
condiregime
spiegare
le ragioni
di fatto,
dirittoIRPEF
o
e poi richiedere
all’amministratore
nel
economiche
su cui
il grave motivo(che
di refrattempo
avrà dato
certo di
le specie
dimissioni…)
cesso
è fondato,
neldicaso
l’edi tale paradossale
condominioridimena che i
nunciazione
di un “importante
pagamenti dell’attività
al
fornitore
vengano
sionamento
di progetto”,
corrispondentemente
eseguiti di
in recesso,
due modi
contenuta
nella dichiarazione
quindi
in corrispondente
netto
sidiversi
palesa
generica,
in quantoparte
nonalcondella aiR.locatori
Acconto di
delvalutare
4% e inleparte
pagando
sente
dimensioni
conridimensionamento
importo senza deduzione
con
il bonifico
del
subito
dalle
attidel modello
per leconduttrice
ristrutturazioni
poi
vità
svolte dalla
ai facendo
fini della
la dichiarazione
da produrre
interessati
collegata
valutazione
dellaagli
legittimità
limitatamente
a tale pro-quota… (ma la
del
recesso.
incomprensibile vicenda del maggior costo IVA
In carenza di una sufficiente specificarimane!).
zione dei motivi, la dichiarazione di recesso è inefficace sicché la conduttrice
E i box-auto di tale ipotetico edificio?... Se
è tenuta al pagamento del corrispettipertinenziali sono assimilati alle abitazioni e
vo
pattuito in contratto fino alla data di
le spese per opere a tali specifiche unità
scadenza.
immobiliari ad uso diverso ma coerenti con
In conclusione
l’appello
e in
l’abitazione
in unico
contestovae accolto
certificazione,
riforma
della
sentenza
gravata,
l’appellasaranno meritevoli della procedura “abitativa”
tadi //
condannata al pagamento della
cuiva
infra.
somma di €. //// in favore di ///.
Notasi
che per alle
i boxspese
pertinenziali
unità
La condanna
di lite deladdopimmobiliari
non sullamedesimo
edificio,
pio
grado segue
soccombenza,
in ma
os-in
base alla
(purché
in essere
nei “pressi”)
sequio
al legge
disposto
dell’art.
91 c.p.c.
resi pertinenziali… non parrebbe possibile
P.Q.M.
conteggiare ai fini della deduzione IRPEF le
////gli
spese di ristrutturazione postoOmissis
che infatti
interventi di ristrutturazione solo per i box-auto
in quanto tali e non pertinenziali
nonPangrazi
sarebbero
Avv. Andrea
destinatari di deduzione.
UPPI Ancona

Spettano le deduzioni IRPEF?
E a quali proprietari? Una caotica normativa.
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Prof.
Gilberto
Baldazzi
Avv.
AndreaGen.
Pangrazi
Coord.
Naz. e
UPPI Ancona
Presidente
U.P.P.I.
Firenze

IMPEGNO PER I
CONTRATTI CONCORDATI.
Mario Romagnoli, Alberto Troianiello
UPPI LATINA

L

’UPPI di Latina da tempo considera superato il fatto di poter procedere alla stes ura dei
contratti concordati soltanto nei
Comuni di Bari, Bologna, Catania,
Firenze, Genova, Milano, Torino,Venezia, in quelli con essi confinanti, nonché negli altri Comuni
capoluoghi di Provincia ad alta tensione abitativa ed in quelli successivamente aggiunti come detto più
avanti.
I Comuni ad alta tensione abitativa erano stati individuati da una
delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica CIPE del 30 maggio 1985.
17
Ai sensi della legge 431/1998 il
CIPE avrebbe dovuto provvedere
ogni ventiquattro mesi all’aggiornamento di tali Comuni ma non
aveva mai provveduto.
Successivamente per legge erano statati aggiunti Comuni riconosciuti terremotati. In queste
condizioni gli Accordi Territoriali
impostati dalle competenti Organizzazioni Provinciali della proprietà e dell inquilinato sono stati
realizzati solo nei Comuni aventi le
caratteristiche di cui sopra.
Nella Provincia di Latina i Comuni possibili erano e sono ancora 12
su 33 esistenti ove le loro Amministrazioni sono sovente intervenute
pe chiedere di essere in qualche
modo incluse, nel Lazio sono 85 su
378; qualche cosa di simile è in tutta Italia.
Gli accordi territoriali non prodotto temute riduzione degli introiti fiscali allo Stato avendo al
contrario fatto emergere numerose
contrattazioni che altrimenti non

sarebbero state registrate. In considerazione dell’esito positivo degli Accordi Territoriali e degli esiti
positivi dei conseguenti concordati
non ha senso proseguire con un sistema limitato ed ormai tanto superato. Con tale considerazione
l’UPPI di Latina ha già da tempo
condotto un impegno per modificare la situazione.
Nell’ambito di tale impegno in
particolare ha avuto la collaborazione del Senatore Calandrini di
Latina che conseguentemente ha
presentato il Disegno di Legge
“Disposizioni in materia di misure
di sostegno al mercato delle locazioni”, già pervenuto alla Presidenza del Senato in data 30 settembre
2020, che specificamente propone
la possibilità dei contratti concordati in tutti i Comuni d’Italia.
L’UPPI di Latina che ha già trasmesso il Disegno di Legge all’UPPI
NAZIONALE, ritiene che si debba
procedere con l’iniziativa intrapresa che può determinare una importante azione sociale, sindacale
politica, utile ai cittadini e positiva
per l’attività di tutte le UPPI. In particolare l’aumento realizzabile del
numero dei contratti concordati e
quindi dei cittadini da essi soddisfatti potrebbe determinare anche
l’aumento del numero delle iscrizioni.
Mario Romagnoli,
Alberto Troianiello
UPPI Latina
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Scuola per la formazione legale “DIKE”

Grandi edifici a destinazione mista

“Il diritto condominiale e la pandemia: profili di criticità e spunti di
e a riflessione”
prevalente destinazione

diversa dall’abitazione

18 Dicembre 2020: h. 14,45 – 18,00
le deduzioni
IRPEF?
Evento Spettano
su piattaforma
Zoom

E a quali proprietari? Una caotica normativa.

PROGRAMMA

S

pecie nel nord Italia si ravvisano grandi
fabbricati con abitazioni, ma anche con
negozi e magazzini e “box” auto ecc. che
prevalgono sull’insieme.

Ore 15,00 – Presentazione dei lavori:
facilitazioni per ristrutturazione edilizia e le
Avv. MariaLeLuigia
Aiani – Avvocato del Foro di
procedure previste nella normativa sarebbero
precluse negli edifici di tale natura e quindi
anche alle abitazioni che insistono su tali edifici
(circolare 57/1998). Ne discutono

e per opere edili che in tali casi avrebbe l’IVA
appunto al 10%? Una incomprensibile diversità
di trattamento per cittadini con medesimi
presupposti fiscali!
Peraltro se la procedura è esplicitamente
negata per edifici ad uso prevalentemente non
Pavia,
Tesoriere di Dike
abitativo, i pagamenti delle fatture saranno
con deduzione di R. Acconto del 4% che
viceversa non va fatta se si paga con bonifico
bancario ad hoc per le ristrutturazioni perché
la deduzione la fa direttamente la banca…
(peraltro con aliquota all’8%!)

Malgrado la normativa sia così esplicita,
tuttavia la medesima più oltre cita: “È
- Dott. Roberto Triola,
già ammessa
Presidente
di sezione
della
di Cassazione
comunque
la detrazione
per le
speseCorte
Si potrebbe
diversificare l’appalto e calcolare
“Le assemblee condominiali
in
videoconferenza
tra
passato
e
futuro”.
realizzate sulle parti comuni da parte dei la quota delle unità abitative con regime IRPEF
possessori detentori di unità immobiliari e poi richiedere all’amministratore (che nel
frattempo avrà
dato di certo
dimissioni…)
destinate
abitazionedelcomprese
- Avv. Ladislao Kowalski, adAvvocato
Foro di nel
Pordenone,
Presidente
del leCentro
di tale paradossale condominio a che i
medesimo edificio”(?!).
Studi Giuridici UPPI
pagamenti
al
fornitore
vengano
“Dalla convocazione
dell’assemblea
al compenso
dell’amministratore”.
corrispondentemente eseguiti in due modi
Ancora
una volta il “fisco”
è poco chiaro…
quindi pare sia consentito di conseguire tale diversi quindi in corrispondente parte al netto
vantaggio comunque alle unità immobiliari della R. Acconto del 4% e in parte pagando
abitative (purché i soggetti siano contribuenti con importo senza deduzione con il bonifico
“IRPEF”…) anche nel suddetto contesto del modello per le ristrutturazioni facendo poi
negativo (edifici prevalentemente ad uso la dichiarazione da produrre agli interessati
E’ stata avanzata richiesta
di accreditamento al Consiglio Nazionale Forense. Costo € 20,00 (iva
diverso dall’abitazione…), cosa del tutto limitatamente a tale pro-quota… (ma la
compresa). In caso di mancata
partecipazione la quota versata non
verrà rimborsata.
Per
ragioni
incomprensibile
vicenda del
maggior
costo IVA
contraddittoria.
organizzative le iscrizioni devono pervenire entro e non oltre il 17
dicembre
2020
alla
Segreteria
rimane!).
si imporrebbe
un pagamento alla ditta
dell’Associazione DIKEPeraltro
via e-mail
a: info@scuolaforensedike.it
allegando copia del bonifico
box-auto di tale ipotetico
edificio?... Se
dei lavorisul
senzac/c
praticare
ritenuta a:E i Associazione
bancario della quota appaltatrice
di iscrizione
intestato
Dike, IBAN:
pertinenziali
sono
assimilati
alle
abitazioni e
d’acconto,
con
un
bonifico
ad
hoc
che
IT97S0558411300000000022162, oltre che i dati per la fatturazione e i seguenti riferimenti:
determina la deduzione automatica operata le spese per opere a tali specifiche unità
qualifica, Ordine di appartenenza,
codice fiscale, numero di tesserino, indirizzo di Studio.
dalla banca nella misura dell’8% ma la immobiliari ad uso diverso ma coerenti con
fatturazione IVA sarà al 22% essendo tale l’abitazione in unico contesto e certificazione,
edificio prevalentemente ad uso “diverso”… saranno meritevoli della procedura “abitativa”
anche il regime IVA infatti in tale caso è di cui infra.
negativo… Anche se la correlazione (22% e
Per informazioni:
www.scuolaforensedike.it 10%) è connessa alla normativa IVA e non alla Notasi che per i box pertinenziali ad unità
sullaLuigia
ristrutturazione
edilizia,Cavour
tuttavia 9 –immobiliari
non0382.302314
sul medesimo edificio, ma in
Segreteria organizzativa: normativa
Avv. Maria
Aiani, Corso
Pavia – Tel.
il
parallelo
c’è
perché
per
opere
in
edifici
ad
base
alla
legge
(purché
in essere nei “pressi”)
Prof.
uso abitativo o prevalentemente tale l’IVA è al resi pertinenziali… non parrebbe possibile
Gilberto Baldazzi
10% e la deduzione spetta…
conteggiare ai fini della deduzione IRPEF le
spese di ristrutturazione posto che infatti gli
Coord. Gen. Naz. e
… Ma perché gli “aventi diritto” devono interventi di ristrutturazione solo per i box-auto
Presidente U.P.P.I.
concorrere alle spese comuni con IVA più che in quanto tali e non pertinenziali non sarebbero
Firenze
raddoppiata pur avendo diritto alla deduzione destinatari di deduzione.
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UPPI
OPPORTUNITÀ O LIMITE?
nazionale

SUPERBONUS 110%

Nel giudizio di opposizione
VADEMECUM PER PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI ED AMMINISTRATORI
a decreto ingiuntivo,
13 NOVEMBRE 2020
il Giudice
può disapplicare
la delibera nulla
Moderatori

Dott. Andrea Busanelli Pres. Regionale ANACI Liguria • Dott. Annalisa Camonita Pres. Provinciale UPPI Imperia

15:00
15:20

INTRODUZIONE - Moderatori
Le finalità della manovra
On. Riccardo Fraccaro - Sottosegretario Presidenza Consiglio Ministri (da confermare)
15:40 Aspetti giuridici e quadro normativo
Avv.
Gabriele
Bruyere la
- Presidente
UPPI
ino ad
oggi
costantemente
giurispru- Nazionale
qualificarsi
nulle le delibere dell’assemblea
UNIONE PICCOLI
16:00
centrale
dell’amministratore
di condominio
denzaIl ruolo
del Supremo
Collegio
ha sempre condominiale
prive degli elementi essenziali,
PROPRIETARI
IMMOBILIARI
Ing.che
Francesco
- Presidente
statuito
il GiudiceBurrelli
dell’opposizione
a Nazionale
quelle conANACI
oggetto impossibile o illecito (conPROVINCIA
DI IMPERIA
16:20 ingiuntivo
La cessione
del credito
e lo sconto
fattura:
decreto
non deve
provvedere
ad al- intrario
all’ordine pubblico, alla morale o al buon
cuna delibazione
sulla eventuale
nullità proprietari
della costume)
o che non
rientra nella competenza
un’opportunità
per i piccoli
immobiliari
e un’occasione
delibera assembleare,
su
cui
è
stata
fondata
la
dell’assemblea,
quelle
che incidono sui diritti
per il rilascio del settore edilizio ed immobiliare
richiesta eDott.
l’emissione
del
decreto
ingiuntivo.
individuali
sulle
cose
o
servizi comuni o sulla
Jean-Claude Mochet - Presidente Comm.ne Fiscale UPPI
Tanto
poiché
il
Giudice
dell’opposizione
non
proprietà
esclusiva
di
ognuno
16:40 Assemblee in video conferenza e delibere di cessione del credito dei condomini
deve far altro che verificare la perdurante esi- nonché le delibere comunque invalide in relaDott. Roberto Triola - già Presidente II Sezione Corte di Cassazione

S

stenza ed efficacia delle delibere assembleari, zione all ‘oggetto ... “.
senza poter sindacare in via incidentale sulla
NOVEMBRE
loro validità,20
circostanza
che viene 2020
riservata al Orbene, appare evidente che, nei casi di nullità
15:00 davanti
INTRODUZIONE
- Moderatori
Giudice
al quale dette
delibere sono così come tipizzati dal S.C., le delibere saranno
15:15
Dalla convocazione
dell’assemblea
dell’amministratore
state
impugnate.
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