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Mercato, settore immobiliare e mutui

La casa piace, ma l’incertezza rallenta la corsa 
all’acquisto
Paola Dezza, Il Sole 24 Ore, Estratto da “Real Estate24”, 27 giugno 2022

La casa vive un profondo cambiamento. E diventa sempre più luogo sul quale si 
riversano interessi, ambizioni e spese degli italiani.
Dopo una serie di lunghi mesi in cui il settore ha potuto veleggiare tranquillo in 
decisa crescita, grazie agli spunti innescati dalla pandemia da Covid, adesso il 
rialzo dei tassi di interesse - insieme a inflazione e guerra - cambia lo scenario 
futuro. I mutui con rate meno sostenibili potrebbero rallentare il mercato delle 
compravendite residenziali. Finora la casa ha rappresentato ancora un investi-
mento rifugio tanto che nel primo semestre di quest’anno gli investimenti nel 
comparto residenziale si stimano nel mondo in circa 135 miliardi di euro (+7% 
in un anno). In generale i settori, come il residenziale, con caratteristiche difen-
sive che beneficiano di fattori come le tendenze demografiche, sono sempre 
più interessanti per gli investitori in cerca di rifugi sicuri.

Cautela dopo il record 2021
«Dopo aver chiuso un 2021 record per numero di abitazioni vendute (circa 
750mila), grazie a una domanda di acquisto esuberante e a una politica cre-
ditizia molto espansiva, data dai livelli sempre eccezionalmente bassi dei tassi 
di interesse, il settore residenziale italiano aveva iniziato il 2022 con lo stesso 
slancio - racconta Mario Breglia, presidente di Scenari Immobiliari -. Uno slancio 
a cui faceva da propulsore la sensazione di aver chiuso i conti con il Covid e che 
la fiammata inflazionistica fosse ancora tranquillamente sotto controllo».
Guerra in Ucraina, tassi in crescita, inflazione, nuova fiammata del Covid in re-
crudescenza, cautela per la mancata crescita economica hanno modificato lo 
scenario. Anche se la domanda di case delle famiglie italiane non ne ha risentito 
troppo. A ragion del vero il mercato immobiliare è lento a recepire i cambia-
menti. Le stime per la chiusura dell’anno rimangono positive, ma non si può 
negare che i rischi sull’andamento macroeconomico di tutte le aree siano au-
mentati e che di conseguenza si impone cautela nelle previsioni.

Vendite +10% nei sei mesi 2022
Secondo Scenari Immobiliari, che presenterà domani 28 giugno il rapporto an-
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nuale sulla casa, nel primo semestre 2022 la serie positiva è continuata con una 
stima di incremento del 10,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. 
Fra le grandi città, spicca Milano che, con un balzo del 16%, si conferma la me-
tropoli con il mercato più dinamico dove arriva una domanda di investimento 
da tutta Italia. Qui i prezzi crescono anche a due cifre, un trend preoccupante 
per chi vuole investire tanto che qualcuno ha iniziato a parlare di rischio bolla. 
Anche perché il confronto è con un dato nazionale che segna nell’ultimo anno 
un aumento del 2,5 per cento.
Bene anche Palermo che mette a segno un +13% rispetto al primo semestre del 
2021, mentre aumenti a doppia cifra si registrano anche per Bologna, Venezia 
e Firenze. A Roma l’incremento delle compravendite è di poco al di sotto del 
10 per cento. «Dopo Milano, Roma è la città che attira di più gli investitori, ma 
sul fronte residenziale ancora stenta a seguire le performance della capitale 
lombarda - dice Breglia -. A pesare sono i ritmi delle procedure amministrative 
e burocratiche che vanno ad influire sui tempi di realizzazione degli interventi».

I nuovi requisiti delle richieste
Cosa cerca la domanda? Una casa nuova, ampia e con servizi. Ne deriva un dif-
ferenziale importante tra case nuove e usate, che supera il 10% in quasi tutte 
le città. Il problema è la cronica carenza di nuovo prodotto. A Milano, che pure 
ha il mercato più importante, il nuovo non arriva al 10% dell’offerta. Nelle altre 
grandi città si è al di sotto del 5 per cento.
Nonostante le dichiarazioni degli operatori sono ancora limitati i progetti inte-
grati per la locazione. I contratti di locazione sono in aumento, sia nel canone 
concordato che nel breve, ma sempre nel segmento dei privati.
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Anche il notaio conferma: +34% l’acquisto di 
immobili nel 2021
Laura Cavestri, Il Sole 24 Ore, Estratto da “Real Estate24”, 10 giugno 2022

Che la domanda di immobili (dalle case ai fabbricatI) sia cresciuta oltre le attese, 
l’anno scorso, è stato scritto spesso. Ma quante transazioni sono arrivate dav-
vero a rogito? Lo spiega il consuento Rapporto Dati Statistici Notarili, reso noto 
ieri dal Notariato, sulle compravendite di immobili, mutui e donazioni del 2021. 
Si segnala da subito il dato senza precedenti del mercato immobiliare italiano 
che ha chiuso con +34,64% rispetto al 2020. A trainarlo sono le compravendite 
di immobili con un numero totale di transazioni pari 1.058.732, rispetto alle 
786.599 nel 2020 e 853.247 nel 2019. In forte incremento anche il numero di 
mutui concessi che crescono del 23% rispetto al 2020.

Compravendite
Oltre alla netta ripresa delle compravendite di immobili nel 2021(appunto +34,64% 
rispetto al 2020), sono cresciute del 6,58% anche le compravendite generalizzate 
di beni immobili nel II semestre 2021 rispetto al I semestre, anche se nel dettaglio 
questo boom non si è registrato per quelli ad uso residenziale che invece hanno re-
gistrato un calo del 6,68% nel 2° semestre 2021 (303.211 contro i 324.926).
Restano al Nord i maggiori volumi di scambio: la regione nella quale ci sono state 
più transazioni rimane la Lombardia con il 19,06% del totale nazionale, in aumento 
rispetto al 2020 e 2019 (erano 219.168 nel 2019, nel 2020 sono scese a 200.018 e nel 
2021 sono state 271.034). Seguono il Veneto con il 9,35% e il Piemonte con il 9,23 
per cento. 
La fascia d’età in cui viene effettuato il maggior acquisto di fabbricati si conferma 
quella tra 18-35 anni, con una percentuale nell’intero 2021 pari al 27,09% delle con-
trattazioni (dato in linea con il 2020 in cui è stato pari al 27,55%). Oltre la metà, ov-
vero il 56,05% degli immobili ad uso abitativo è stato acquistato con l’agevolazione 
prima casa: di questi l’86,09% è stato venduto da privati e i rimanenti dalle imprese. 
La percentuale si conferma anche per gli immobili ad uso strumentale: l’83,12% è 
venduto dai privati contro il 16,88% dalle imprese. 
Aumenta l’acquisto delle seconde case che sale di oltre il 26% addirittura rispetto al 
2019 (nel 2021 sono state 276.098, nel 2020 erano 200.018, nel 2019 erano 218.502).

I prezzi
I prezzi degli immobili sono cresciuti rispetto al 2020 e si confermano più alti 
per gli immobili di nuova costruzione venduti dalle imprese rispetto a quelli 
venduti da privati. Il prezzo medio della vendita di fabbricati registrato nel 2021 
per le compravendite di prima casa tra privati è stato di 115mila euro (nel 2019 
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era stato di 110mila euro circa). Ben superiore è il prezzo medio delle compra-
vendite di prime case da impresa che si attesta tra i 210mila euro e i 230mila 
euro, in aumento sia rispetto al 2019 sia al 2020.
Nel 2021 sono 6.892 gli immobili oggetto di compravendita con un valore supe-
riore a 1 milione di euro, di questi 4.630 sono immobili ad uso abitativo di cui 
2.512 acquistati come seconda casa da imprese. Resta confermato che il 42% 
degli immobili è acquistato a un prezzo inferiore a 99mila euro e il 36,88% è 
sotto i 200mila euro.

I mutui
In linea con la corsa del mercato immobiliare, il 2021 recupera sul 2020 e segna 
anche un deciso incremento rispetto al 2019. A fronte di un numero comples-
sivo di mutui pari a più di 396mila nel 2019, e poco più di 363mila nel 2020, il 
2021 ne fa registrare oltre 448mila, con un incremento pertanto di oltre il 23% 
rispetto all’anno precedente e di circa il 13% rispetto al 2019. Tra il secondo e 
il primo semestre dell’anno si registra un rallentamento di -1,31%. Il capitale 
complessivo erogato dagli Istituti di credito per finanziamenti ipotecari ha supe-
rato i 69 miliardi di euro (quasi +20% rispetto al 2020 e +10% rispetto al 2019). Il 
maggiore ricorso al credito in Friuli-Venezia Giulia, seguono Lombardia e Emilia 
Romagna. Il 67,42% delle richieste di mutuo riguardano finanziamenti sotto i 
150mila euro e nel secondo semestre si registra un aumento dei finanziamenti 
tra 150mila e 500mila euro. Sotto il profilo demografico, in ogni caso, l’età di 
gran lunga prevalente appare quella compresa tra i 36 ed i 45 anni, ove si regi-
strano circa 2.051 operazioni di finanziamento ogni 100mila abitanti.

Donazioni
Nel 2021 aumentano le donazioni di denaro che restano al secondo posto per 
numerosità e raggiungono il 39,65 % del totale degli atti contro il 35,27% del 
2020, mentre i beni mobili più donati sono ancora le partecipazioni societarie 
(41,95%); continuano a scendere su base percentuale (poco più del 7%) le dona-
zioni di azienda. L’aumento del numero delle donazioni si riscontra anche per i 
beni immobili: nel 2021 sono state complessivamente 221.642, erano 197.519 
nel 2019, mentre sono state 174.754 nel 2020. Si riceve la donazione tra i 18 e i 
55 anni e si dona prevalentemente dai 56 anni in su.
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Case, vendite in aumento nei primi mesi del 
2022
Paola Dezza, Il Sole 24 Ore, Estratto da “Real Estate24”, 7 giugno 2022

Ennesima conferma del trend rialzista degli acquisti di abitazioni in Italia: da 
gennaio a marzo 2022 sono state vendute il 12% di case in più rispetto allo 
stesso trimestre del 2021, per un totale di oltre 181mila abitazioni. In particola-
re, secondo l’Osservatorio dell’agenzia delle Entrate, le abitazioni acquistate nel 
primo trimestre del 2022 sono quasi 20mila in più rispetto allo stesso trimestre 
del 2021. Nelle otto principali città italiane le vendite sono salite del 14,1%, con 
quasi 4 mila abitazioni acquistate in più rispetto allo stesso trimestre del 2021.
Milano è la città che guida i rialzi, con +36% di acquisti rispetto al primo trime-
stre del 2021. È qui che arriva la liquidità pronta a investire in appartamenti da 
mettere a reddito, tanto che qualcuno inizia ad avanzare l’ipotesi del rischio di 
una bolla immobiliare.
Seguono, a distanza, Palermo (+15,5%), Bologna (+11,1%) e Firenze (+10,2%). 
Roma, in cui si concentra circa il 30% del mercato complessivo delle metropoli, 
con oltre 9mila transazioni fa registrare un +6,4%. La città è interessante per i 
grandi investitori, ma ancora stenta a seguire le performance di Milano. Troppe 
le incognite amministrative e burocratiche e i tempi di realizzazione degli inter-
venti. 
Per i box e i posti auto, nelle otto principali città le compravendite nel primo 
trimestre 2022 presentano, nel confronto con il 2021, una crescita dei volumi di 
scambio del 13%, superiore al dato nazionale (+8,9%). I dati mostrano aumenti 
superiori al 40% a Palermo e Milano, un dato sostanzialmente stabile a Torino 
e Roma (0,7% e 0,6%) e un unico decremento di lieve entità a Genova (-0,7%), in 
ripresa rispetto al dato più negativo dello scorso trimestre. 
A livello geografico per i capoluoghi la crescita è stata dell’11,1% (circa 5.800 
abitazioni compravendute in più rispetto al primo trimestre del 2021), nei co-
muni minori, non capoluogo, le vendite sono salite del 12,5% (con circa 13.600 
abitazioni vendute in più del primo trimestre del 2021).
L’aumento degli scambi, risulta superiore al 13%, rispetto al primo trimestre 
2021, in tutte le aree geografiche del Paese, ad eccezione del Nord Est in cui la 
variazione tendenziale si ferma al 6,5%. Si rilevano dei picchi intorno al 16% in 
corrispondenza dei comuni minori del Centro e delle Isole.
La superficie media delle abitazioni passate di mano complessivamente è in 
leggera diminuzione rispetto al primo trimestre 2021 (-1,2 mq), diminuisce so-
prattutto al Nord e risulta, invece, pressoché stabile nelle altre Aree del paese.
La crescita degli scambi coinvolge tutti i segmenti dimensionali, come emerge 
dal confronto con lo stesso trimestre del 2021. In particolare, si registra una cre-



news 9

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale
per FIAIP n. 99 giugno 2022

scita relativamente maggiore delle abitazioni di tagli medio-piccoli. Tra queste, 
infatti, le abitazioni di dimensione compresa tra 50 mq e 85 mq, che riguardano 
la quota maggiore degli acquisti (30,9%), mostrano il tasso di variazione più ele-
vato e pari al +14,5% rispetto al primo trimestre 2021.
Quali le variabili che pesano sul mercato? Il primo periodo del 2022 è stato 
contrassegnato da segnali di rallentamento dell’economia globale sia per la dif-
fusione della variante Omicron del coronavirus e, successivamente, per i tragici 
eventi connessi all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Non solo. «Il ri-
alzo dei prezzi dell’energia ha spinto pressoché ovunque la crescita dell’infla-
zione, con livelli mai sperimentati negli ultimi vent’anni - spiega il report -. La 
guerra in Ucraina ha inoltre incrementato la volatilità in molti settori economici, 
con probabili impatti anche sull’andamento del mercato immobiliare».
Oltre la metà, il 51,9%, degli acquisti da parte di persone fisiche è stato finanzia-
to con mutui, per i quali il tasso medio di interesse aumenta all’1,89% nel primo 
trimestre 2022, 8 punti base in più del trimestre precedente, mentre il capitale 
di debito contratto dalle persone fisiche per acquistare abitazioni ammonta a 
circa 12,4 miliardi di euro, circa 1,5 miliardi di euro in più dello stesso trimestre 
del 2021 (+13,9%).
Il tema dei tassi di interesse è il nodo cruciale del mercato. Sarà questo il termo-
metro per capire se gli italiani che devono rivolgersi alle banche continueranno 
o meno a comprare case.
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Edilizia

Le nuove regole antincendio impattano sui 
progetti di superbonus
Giancarmine Nastari, Il Sole 24 Ore, Estratto da “Norme&Tributi Plus Condominio”, 15 giugno 2022

Il 30 maggio 2022 è stata pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» la nuova norma 
tecnica di prevenzione incendi per gli edifici di civile abitazione , in esecuzione 
dell’articolo 15 del Dlgs 8 marzo 2006, n. 139. Si tratta del decreto dell’Interno 
del 19 maggio 2022.
La regola tecnica verticale (Rtv) contenuta nel Dm va a integrare il Codice di 
prevenzione incendi (Dm 3 agosto 2015) e nasce con uno scopo ben preciso: 
evitare che si possa presentare nuovamente una situazione come è accaduto 
con l’incendio della Torre dei Moro di Milano, che ha messo in evidenza come 
alcuni aspetti dei regolamenti non siano stati totalmente rispettati e abbiano, 
appunto, causato problemi assai gravi.
Si tratta della seconda regola Stetacmnpiaca di recente pubblicazione destina-
ta agli edifici civili, dopo quella relativa alle chiusure d’ambito, il Dm 30 marzo 
2022, che disciplina in modo cogente e per la prima volta in Italia il comporta-
mento al fuoco delle facciate e delle coperture degli edifici.
Le norme si applicano all’attività 77 dell’allegato I del Dpr 1 agosto 2011, n. 151, 
in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al Dm 
246 del 16 maggio 1987.

L’ambito di applicazione
Il Dm 19 maggio 2022, che entrerà in vigore il 29 giugno, rappresenta uno stru-
mento fondamentale per contribuire al miglioramento della progettazione, re-
alizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per gli edifici di civile abita-
zione, allineando i criteri di prevenzione incendi adottati in precedenza in questi 
edifici ai criteri introdotti dal Codice di prevenzione incendi. Diversi aspetti sono 
stati nuovamente analizzati e allo stesso tempo migliorati per evitare che deter-
minate situazioni si possano nuovamente verificare.
La nuova regola tecnica verticale si applica agli edifici destinati prevalentemente 
a civile abitazione, avente altezza antincendi maggiore di 24 metri e deve essere 
utilizzata insieme alla Regola tecnica orizzontale (Rto) del Codice di prevenzio-
ne incendi ed alle altre Rtv pertinenti. Quindi, in prevalenza, si tratta di edifici 
condominiali. Naturalmente la norma è obbligatoria per le nuove costruzioni e i 
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nuovi interventi (come quelli relativi ai bonus edilizi) mentre per il semplice rin-
novo del Certificato prevenzione incendi senza alcuna modifica ci si può basare 
anche sulla norme preesistenti al Dm del 19 maggio 2022.
Nello specifico, nella nuova normativa viene data maggiore attenzione alle di-
verse tipologie di controlli che devono essere svolti, con cadenza periodica.
La norma identifica gli edifici con codici diversi, a seconda che essi siano occupati 
esclusivamente da appartamenti o ospitino altre attività, e li raggruppa in base 
alla quota massima dei piani.
Il testo individua la metodologia per la valutazione del rischio di incendio e la stra-
tegia antincendio, che nello specifico comprende: reazione al fuoco, resistenza al 
fuoco, compartimentazioni, esodo e gestione della sicurezza antincendio (Gsa).

Interventi edilizi e superbonus
Proprio all’interno della sezione dedicata alla gestione della sicurezza antincendio 
sono previste misure preventive, e tra le varie procedure per evitare l’incendio viene 
posta attenzione sui lavori di manutenzione e sugli interventi che coinvolgano la 
facciata degli edifici.
Considerato che i cardini della progettazione antincendio risultano essere la 
scelta dei materiali idonei ai fini della reazione al fuoco, i requisiti di resistenza 
al fuoco e di compartimentazione degli elementi che costituiscono la facciata e 
le misure connesse all’esodo degli occupanti e alla sicurezza delle squadre di 
soccorso, il decreto in questione sarà sicuramente impattante anche sul fronte 
del superbonus 110 per cento.
Nei casi di interventi finalizzati al raggiungimento di uno specifico grado di isolamen-
to termico dell’involucro edilizio, i progettisti dovranno infatti tenere in considera-
zione proprio le norme di prevenzione incendi e la reazione al fuoco dei materiali.
In particolare, saranno tenuti ad assicurare che, nel caso di incendio originato 
dal cappotto termico:

• le fiamme non si propaghino dall’esterno all’interno dell’edificio;
• l’incendio non vada a compromettere le compartimentazioni;
• le fiamme non facciano crollare porzioni di facciata, creando un pericolo per 
i passanti e per le squadre di soccorso.

Il non essere soggetti ai controlli del comando provinciale dei vigili del fuoco 
non libera automaticamente dagli obblighi di sicurezza antincendio un edificio; 
risulta comunque necessario rispettare le prescrizioni vigenti di progettazione 
antincendio a livello costruttivo.

L’amministratore
Sotto il profilo giuridico, in termini di responsabilità, dall’esame del contenuto 
dell’articolo 1130 del Codice civile, l’amministratore deve compiere gli atti relati-
vi alle parti comuni dell’edificio; ciò significa che il rappresentante della compa-
gine condominiale, senza bisogno di preventiva autorizzazione assembleare, ha 
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il potere e il dovere di intervenire al fine di preservare e garantire l’integrità, la 
sicurezza e la salubrità degli impianti e delle parti comuni condominiali.
Quando si verifica un incendio sulle parti comuni di un fabbricato riconducibile 
alla negligente condotta dell’amministratore, il quale, anche solo colposamen-
te, sia incorso nell’inadempimento del proprio mandato, lo stesso potrebbe es-
sere chiamato in giudizio a risarcire i danni cagionati a terzi.

Esproprio illegittimo per edilizia pubblica,   
il proprietario ha diritto alla restituzione del bene
Pietro Verna, Il Sole 24 Ore, Estratto da “Norme&Tributi Plus Enti Locali & Edilizia”, 15 giugno 2022

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione

Il principio sancito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo cui il pro-
prietario ha il diritto alla restituzione del bene illegittimamente occupato, opera 
anche nell’ipotesi di cui all’ articolo 3, comma 1, della legge 27 ottobre 1988, 
n. 458 («Il proprietario del terreno utilizzato per finalità di edilizia residenziale 
pubblica, agevolata e convenzionata, ha diritto al risarcimento del danno causa-
to da provvedimento espropriativo dichiarato illegittimo con sentenza passata 
in giudicato, con esclusione della retrocessione del bene») applicabile ai proce-
dimenti espropriativi anteriori all’entrata in vigore del Testo unico sugli espropri 
(Dpr 327/2001) .
In altri termini escludere il diritto alla restituzione del fondo abusivamente oc-
cupato significherebbe violare l’articolo 1 del Protocollo addizionale alla Con-
venzione europea dei diritti dell’uomo («Nessuno può essere privato della sua 
proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla 
legge e dai principi generali del diritto internazionale») e dall’articolo 42, comma 
3, della Costituzione («La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla 
legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale». Lo ha 
stabilito la Cassazione (ordinanza n. 10017 del 26 maggio 2022) che ha defini-
tivamente espunto dall’ordinamento l’istituto della c.d. espropriazione appro-
priativa “lasciato in vita” nella fattispecie contemplata dall’articolo 3, comma 1, 
della legge n. 458/1988.

L’ordinanza della Cassazione
Il Supremo Collegio era stato chiamato a pronunciarsi sul ricorso proposto con-
tro la sentenza con la quale la Corte d’appello di Messina, in parziale riforma 
della pronuncia di primo grado, aveva respinto la domanda di un privato che 
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aveva chiesto la retrocessione di un fondo di sua proprietà, occupato sine titulo 
dal Comune di Messina per la realizzazione di alloggi di edilizia economica e 
popolare. L’ente locale si era difeso aveva sostenendo che non avrebbe potu-
to procedere alla retrocessione del fondo perché la procedura espropriativa 
era stata avviata nel vigore del suindicato articolo 3, comma 1, della legge n. 
458/1988 e che gli alloggi erano stati acquisiti al patrimonio comunale. Tesi che 
non ha colto nel segno. Il Supremo Collegio ha richiamato quanto statuito dalla 
Corte di Strasburgo («In tutti i casi in cui un terreno è stato oggetto di occupa-
zione senza titolo ed è stato trasformato in mancanza di decreto di espropria-
zione, la Corte ritiene che lo Stato «dovrebbe eliminare gli ostacoli giuridici che 
impediscono sistematicamente e per principio la restituzione del terreno che 
dovrebbe eliminare gli ostacoli giuridici che impediscono sistematicamente e 
per principio la restituzione del terreno») e dalla sentenza delle Sezioni Unite 
n. 735/2015 («la necessità di interpretare il diritto interno in materia di espro-
priazione per pubblica utilità con il principio enunciato dalla Corte europea dei 
diritti dell’uomo […] comporta che l’illecito spossessamento del privato da parte 
della Pa e l’irreversibile trasformazione del suo terreno per la costruzione di 
un ‘opera pubblica non danno luogo, anche quando vi sia stata dichiarazione 
di pubblica utilità, all’acquisto dell’area da parte dell’Amministrazione, sicché il 
privato ha diritto a chiederne la restituzione, salvo che non decida di abdicare 
al suo diritto e chiedere il risarcimento del danno per equivalente» (in senso 
conforme, Cassazione: sentenze n.16509/2019 e n. 22929/2017).
Ciò, non mancando di evidenziare l’orientamento della giurisprudenza ammini-
strativa secondo cui un’ interpretazione «letterale» dell’articolo 3 della legge n. 
458/1988 consentirebbe «la reintroduzione di una fattispecie di espropriazione 
larvata o indiretta, conseguente al mero fatto dell’irreversibile trasformazione 
dell’area a seguito del compimento dell’opera pubblica, con correlativo acqui-
sto della proprietà del fondo da parte chi ha realizzato le opere» (Consiglio di 
Stato, Adunanza Plenaria, sentenza n. 2/2016; in senso conforme, Consiglio di 
Stato, Sez. VI, sentenza n. 460/2019). Da qui il principio di diritto stabilito dell’or-
dinanza in narrativa: «L’articolo 3 della legge n. 458 del 1988 […], nella parte in 
cui prevede solo il risarcimento del danno, e non la restituzione del fondo […], 
deve essere reinterpretato alla luce dei principi enunciati dalla Corte per i dirittti 
dell’uomo sull’articolo 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione, oltre che 
dell’articolo 42 della Costituzione, sicché, a fronte della impossibilità di configu-
rare un potere di acquisizione “indiretta”, non può ritenersi ancora operante il 
divieto di restituzione del bene al privato che lo richieda».
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Cantieri di edilizia e infrastrutture a corto di 
manodopera
Claudio Tucci, Il Sole 24 Ore, Estratto da “Norme&Tributi Plus Enti Locali & Edilizia”, 8 giugno 2022

Secondo Excelsior i settori mobilità e logistica avranno bisogno, da qui al 2026, fino 
a 205mila lavoratori, costruzioni e infrastrutture fino a 375mila

La spia rossa si è accesa nel 2021, quando tra superbonus e prime misure di spinta 
ai cantieri targate Pnrr, il maxi comparto “Infrastrutture” ha segnato un balzo di 
nuove assunzioni: +14,1% rispetto al livello pre-pandemia (2019). Ma, per la prima 
volta in maniera così nitida, gli imprenditori hanno toccato con mano anche l’altra 
faccia della medaglia, vale a dire la “crescente” e “preoccupante” carenza di mano-
dopera specifica richiesta dalle imprese. Lo scorso anno, infatti, il “mismacth” tra 
domanda e offerta di lavoro nelle costruzioni in senso ampio, espresso dal rap-
porto tra ingressi previsti giudicati di difficile reperimento da parte delle aziende 
e il totale delle entrate programmate nello stesso periodo, è risultato pari al 40%, 
con picchi, nella seconda parte dell’anno, anche prossimi al 50%. Prima della pan-
demiaSltoamsptaesso rapporto era di circa il 28%, ha ricordato in un focus molto 
dettagliato, l’Ance. In altri termini, in due anni, il gap nel settore infrastrutture-co-
struzioni è aumentato di ben 12 punti percentuali, il doppio di quanto accaduto 
per l’insieme dei settori economici (dal 26% nel 2019 al 32% del 2021).
Il tema è delicato, visti anche i 108 miliardi su 209 complessivi previsti dal Pnrr per 
le infrastrutture. Ed emerge giornalmente dai cantieri autostradali a quelli navali; 
dai trasporti alle gallerie. Secondo le ultime elaborazioni Excelsior, targate Union-
camere-Anpal, i settori mobilità e logistica avranno bisogno, da qui al 2026, quindi 
nell’arco temporale Pnrr, tra 181.500 e 205.600 ingressi, a seconda dello scenario 
economico, più o meno favorevole (e al netto degli effetti della guerra tra Russia e 
Ucraina, al momento indecifrabili). Per i settori costruzioni e infrastrutture le pre-
visioni assunzionali sono ancora più elevate, tra i 339.400 e i 375.700 inserimenti, 
sempre a seconda della velocità, sostenuta o in frenata, della nostra economia. 
A fronte di queste spinte, e guardando a un orizzonte temporale medio-lungo, il 
mismatch rischia, concretamente, di tarpare le ali a tutto il maxi comparto. Qui gli 
ultimi dati mensili sono di maggio 2022, e fotografano questa situazione: per gli 
operai specializzati nella pitturazione e pulizia degli esterni degli edifici la difficoltà 
di reperimento è superiore all’80%, 80,4% per la precisione.
Per i conduttori di veicoli a motore siamo al 58,1%, per i montatori e manutentori 
al 57,9%, per i tecnici in campo ingegneristico al 56,9%. A essere “introvabili”, ha 
aggiunto l’Ance, sono anche profili molto specialistici: gli installatori di impianti di 
isolamento e insonorizzazione (57,2% di mismatch - rispetto al 40% di media nel 
settore costruzioni); i tecnici e gli elettricisti relativi a costruzioni civili (quota vicino 
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al 55%). Inoltre, tra le figure presenti nel macro gruppo degli operai specializzati, 
si riscontra una percentuale di difficoltà di reperimento elevata (52%) anche per i 
montatori della carpenteria metallica.Nei giorni scorsi ha fatto scalpore l’allarme 
lanciato da un settore emergente, come la blue economy, l’economia del mare, 
dove ormai, in media, un’impresa del mare su quattro segnala difficoltà di reperi-
mento della manodopera occorrente. Emblematico il caso della cantieristica nava-
le, dove il mismatch viene riscontrato in quasi il 43% del totale delle entrate, e nel 
23,3% dei casi per mancanza di candidati.
In questa filiera, ad essere introvabili sono soprattutto alcune figure di operai spe-
cializzati, come i fabbri ferrai, costruttori di utensili (65,1%), fonditori, saldatori, 
lattonieri, calderai, meccanici artigianali, montatori, riparatori e manutentori di 
macchine fisse e mobili.Per non parlare delle competenze “green”, che assieme a 
quelle digitali, rappresentano il futuro anche per il settore infrastrutture: le com-
petenze verdi sono dirimenti per gran parte dei mestieri legati all’edilizia, quali 
ad esempio i tecnici e ingegneri delle costruzioni civili (competenze richieste con 
elevata importanza al 78,6% e al 71,2% delle entrate programmate) e i tecnici della 
gestione dei cantieri edili (55%), chiamati a operare sia per la riqualificazione ener-
getica del patrimonio edilizio già esistente, sia nella progettazione e costruzione di 
nuovi edifici ecosostenibili.
Ebbene, anche qui le competenze green sono introvabili nel 33,8% dei casi (si ar-
riva al 36,9% se di grado elevato).Da non sottovalutare neppure l’ultimo allarme 
di Anita Confindustria nel settore dell’autotrasporto: da noi mancano 20mila au-
tisti di mezzi pesanti. E non è un problema solo italiano visto che in Europa è da 
almeno dieci anni che esiste il tema. Senza interventi immediati, da noi la carenza 
di autisti è destinata ad aggravarsi nei prossimi anni considerata l’età media del 
settore, pari a circa 50 anni. Anche in questo caso il mismatch non dipende dalle 
retribuzioni (si arriva a guadagnare anche 2.700-3mila euro netti al mese) ma è 
spiegato con la mancanza di personale qualificato e la carente immagine della 
professione dell’autotrasportatore (e così si fatica ad attrarre giovani).
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Immobili e condominio

Approda in Sicilia il fascicolo del fabbricato
Rosario Dolce, Il Sole 24 Ore, Estratto da “Norme&Tributi Plus Condominio”, 9 giugno 2022

Anche la Sicilia si appronta una tutela “preventiva” del patrimonio edilizio priva-
to con l’adozione di un documento in grado di compendiare tutti i certificati di 
sicurezza di cui abbisogna un fabbricato condominiale. Il Decreto presidenziale 
531 del 20 maggio 2022, richiamando l’articolo 4 rubricato «Regolamenti edili-
zi comunali» del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, nume-
ro 380 (Testo unico dell’edilizia) della legge 16/2016 di “recepimento”, adotta il 
“proprio modello tipo” qui valorizzando anche il ruolo dell’amministratore e del 
condominio negli edifici, attraverso il ricorso al “fascicolo del fabbricato”.

Obbligo di adozione
Il provvedimento in commento prevede l’obbligo di adozione del documento 
tecnico-amministrativo, in fase di prima applicazione, solo per le nuove costru-
zioni oppure per le costruzioni oggetto di ristrutturazione edilizia o ampliamen-
to, pubbliche o private, realizzate dopo l’entrata in vigore della legge regionale 
6 agosto 2021, numero 23, mentre per i fabbricati esistenti viene lasciata ampia 
discrezionalità alle amministrazioni comunali di stabilire a quali fabbricati pote-
re estenderne l’adozione.

Responsabilità sulla formazione e custodia
Il “fascicolo del fabbricato” dovrà essere tenuto dal proprietario o dall’ammini-
stratore del condominio, i quali vengono parimenti onerati di comunicare gli ag-
giornamenti al Comune di appartenenza, oltre che, rispettivamente, ai succes-
sori a titolo particolare o agli altri colleghi, in caso di passaggio delle consegne.

Professionisti in grado di redigerlo
L’incarico di redigere il fascicolo del fabbricato viene, invece, demandato a pro-
fessionisti abilitati e iscritti agli Ordini/Collegi professionali, su mandato del pro-
prietario o dell’amministratore del condominio.

Il contenuto
Quanto al contenuto del “fascicolo del fabbricato – di matrice digitale, “preferi-
bilmente” (per come riportato dal citato articolo) -” è stato previsto che lo stes-
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so non possa prescindere dall’annoverare i seguenti elementi fondamentali; e 
segnatamente:

• l’individuazione catastale e georeferenziazione dell’immobile;
• titoli abilitativi relativi alla costruzione del fabbricato e delle successive modi-
fiche strutturali (compresi eventuali sopralzi), corredati dei relativi elaborati 
grafici;
• documentazione relativa ad eventuali acquisizioni e scambi di diritti edifica-
tori, nonché atti di
• asservimento delle eventuali porzioni pertinenziali all’intero edificio;
• copia del certificato di agibilità ovvero di Segnalazione certificata di agibilità 
(Sca) con allegata la documentazione richiesta dalla normativa vigente;
• copia dell’autorizzazione del Genio Civile;
• elaborati tecnici relativi agli impianti comuni realizzati nel fabbricato ed agli 
interventi di manutenzione e modifica degli stessi, corredati delle relative cer-
tificazioni di conformità e dei relativi elaborati grafici;
• indicazioni circa la presenza e le modalità di uso e manutenzione dei dispo-
sitivi di sicurezza predisposti per gli interventi di manutenzione, corredati dei 
relativi elaborati grafici;
• relazione energetica di cui al Dlgs 192/2005 (ex legge 10/1991);
• certificati di prevenzione incendi, o altro previsto dalla medesima normativa, 
corredati dei relativi elaborati grafici.

Obbligo targa con riferimenti amministratore
Il provvedimento normativo, infine, dà attuazione (anche) alla previsione conte-
nuta nell’articolo 1129, comma V, Codice civile, laddove prevede che: «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 telefoni-
ci, dell’amministratore».Nello specifico, l’articolo 57 prevede che: «Nel rispetto 
del vigente regolamento comunale in materia di “Pubblicità e affissioni e re-
lative imposte” per l’imposta comunale sulla pubblicità, gli amministratori dei 
condomìni sono tenuti ad apporre nei pressi dell’entrata dell’edificio da loro 
amministrato idonea targhetta di dimensioni massime 15 x 20 cm, fissata in 
modo stabile, contenente i propri dati, recapito e numero telefonico, nonché a 
comunicare tali dati per via telematica all’Ufficio Toponomastica, affinché pos-
sano essere contattati nei casi di emergenza. La targhetta può essere applicata 
anche all’interno dell’edificio, purché sia immediatamente visibile dalla strada».



news 18

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale
per FIAIP n. 99 giugno 2022

Immobili e fisco

Superbonus, sullo sconto in fattura l’imposta 
scatta con l’emissione del documento
Giorgio Gavelli e Giuseppe Latour,         
Il Sole 24 Ore, Estratto da “Norme&Tributi Plus Enti Locali & Edilizia”, 17 giugno 2022

Per la Dre Marche lo sconto è solo un modo per pagare la prestazione e produce da 
subito un reddito imponibile per il fornitore. L’interpretazione penalizza professio-
nisti e imprese minori

Sconto in fattura per una prestazione resa da un professionista: la tassazione 
scatta al momento dell’emissione della fattura e non quando il credito atter-
ra nel cassetto fiscale. L’interpretazione (la prima sul tema) è contenuta in un 
interpello reso dalla Dre Marche (n. 910-230/2022) su istanza avanzata dallo 
studio Patrizi e Carbini di Porto San Giorgio. E punta in una direzione molto 
penalizzante per i fornitori, costretti di fatto a pagare tasse su una liquidità che 
non hanno ancora incassato. Una china pericolosa in una fase nella quale i cre-
diti rischiano di restare in attesa di liquidazione per parecchi mesi. La doman-
da parte da un caso esemplare. Uno studio tecnico svolge la sua prestazione 
nell’ambito di un bonus facciate (nel 2021, con detrazione al 90%): emette a 
inizio dicembre una fattura da 6.428Steamuprao, ne incassa pochi giorni dopo 
643 e ne sconta 5.785. Questo importo viene reso disponibile sul cassetto fisca-
le a inizio gennaio, e viene poi accettato. Dal momento che gli autonomi seguo-
no il principio di cassa, si chiede in quale momento il ricavo in questione viene 
considerato incassato.
Il parere della Dre ricostruisce la configurazione giuridica dello sconto in fattura, 
prima di dargli una sostanza fiscale. E spiega che il meccanismo dell’articolo 121 
del decreto Rilancio opera come pagamento, una volta ottenuto il consenso del 
professionista allo svolgimento dell’operazione.In sostanza, l’importo del credito 
ottenuto attraverso lo sconto è un «provento derivante dalla prestazione». Quin-
di, nel momento in cui il fornitore riconosce lo sconto in fattura, le parti di fatto 
concordano (con le dinamiche commerciali ordinarie) che l’obbligazione al pa-
gamento, collegata alla prestazione, verrà regolata in parte con quella modalità. 
La conseguenza è che la cessione del credito «produce in capo al cessionario un 
reddito imponibile», assoggettato a tassazione. Per le Entrate, «le vicende suc-
cessive che attengono alle modalità con le quali il fornitore recupererà quanto 
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anticipato» non hanno rilevanza per la «determinazione del reddito». Quindi, 
«l’anno di imposta nel quale assoggettare a tassazione la prestazione resa» è 
«quello dell’emissione della fattura». In questo caso è il 2021.
La conclusione dell’Agenzia produce un impatto per tutti i soggetti che fiscal-
mente operano in base al principio di cassa, non solo i lavoratori autonomi, 
quindi, ma anche le imprese in regime forfettario, di vantaggio (minimi) o sem-
plificato, per questi ultimi con qualche dubbio qualora si sia optato per il me-
todo “registrato=incassato” del comma 5 dell’articolo 18 Dpr 600/1973. Se ordi-
nariamente, infatti, il soggetto in contabilità semplificata considera imponibile il 
ricavo al momento dell’incasso – e la finzione giuridica sottostante alla risposta 
all’interpello assimila l’incasso all’emissione della fattura – ci si può chiedere se, 
in caso di opzione, sia possibile posticipare la tassazione al momento della regi-
strazione della fattura o prevalga la data di emissione. Per le imprese in conta-
bilità ordinaria, invece, la risposta non dovrebbe comportare modifiche: l’incas-
so, infatti, non è indicativo della competenza del ricavo, che segue altri principi, 
per cui anche l’introito di un mero acconto non determina materia imponibile.
La risposta delle Entrate non mancherà di suscitare malcontento. Se era im-
maginabile che il momento dell’imponibilità del ricavo/compenso non potesse 
coincidere con quello di utilizzo in F24 da parte del fornitore/professionista che 
ha concesso lo sconto in fattura (né con quello dell’incasso del corrispettivo 
dell’eventuale cessione a terzi del credito), era diffusa l’opinione secondo cui il 
momento imponibile andasse individuato alla data di accettazione del credito 
sulla piattaforma delle Entrate.
Fino ad allora, infatti, lo sconto in fattura non è efficace, in quanto soggetto ad 
una serie di passaggi: dalla comunicazione di opzione, al superamento delle 
verifiche delle Entrate, sino ad arrivare all’accettazione del fornitore/professio-
nista. Così come qualunque fattura non incassata non produce reddito (para-
digma del principio di cassa), uno sconto in fattura concesso ma non finalizzato 
regolarmente non può determinare alcuna materia imponibile, tanto è vero 
che, in caso di problemi, il ricavo/compenso non veicolato dalla piattaforma 
deve essere pagato per cassa. Si rischierebbe, in questo caso, una duplicazione 
di imponibile. La situazione non è dissimile a quella dell’incasso tramite boni-
fico: è pacifico (anche per le Entrate: circolare 38/E/2010) che il cliente paga 
quando ordina il bonifico, mentre il professionista incassa alla data dell’accre-
dito della somma sul conto corrente. Forzare un incasso anticipato non sembra 
per nulla sistematico.
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Superbonus, i lavori trainanti e trainati pagati 
anche da persone differenti
Luca De Stefani, Il Sole 24 Ore, Estratto da “Norme&Tributi Plus Enti Locali & Edilizia”, 16 giugno 2022

L’agenzia delle Entrate conferma l’interpretazione del Sole 24 Ore sui requisiti per 
l’agevolazione: il bonus è legato all’immobile

Per beneficiare del superbonus per gli interventi «trainati», sia in ambito eco che 
sisma, l’unica condizione prevista dalla norma è che il contribuente, soggettiva-
mente legittimato, sostenga le spese per questi interventi, i quali devono essere 
«eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi» trainanti del supereco-
bonus o del supersismabonus, ma non è necessario che sia lo stesso contribuente 
a sostenere anche le spese per gli interventi «trainanti». Si giunge a questa regola 
generale, grazie a due risposte delle Entrate date allo speciale di Telefisco 2022 e 
che sono in linea con l’interpretazione già data nelle pagine del Sole 24 Ore il 22 
febbraio 2022. Secondo la risposta dell’agenzia delle Entrate a Telefisco 2022, se 
un contribuente si accolla tutte le spese per gli interventi «trainanti» sulle parti 
comuni condominiali, agevolati con il superbonus del 110%, gli altri condòmini 
possono essere agevolati con il superbonus del 110% per le spese che sostengo-
no per gli interventi «trainati» sui propri appartamenti, non rilevando la condizio-
ne che queste ultime vengano «sostenute da un soggetto diverso da quello che 
ha sostenuto le spese» per gli interventi «trainanti». Il soggetto accollante deve 
essere un soggetto legittimato a sostenere le spese (come, ad esempio, un altro 
condòmino, il conduttore o il comodatario), autorizzato dall’assemblea ad accol-
larsi le spese (anche dell’intero edificio condominiale), con quorum deliberativo 
pari alla «maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio» 
e previo parere favorevole dello stesso (articolo 119, comma 9-bis, Dl 34/2020; 
risposte 572/2020 e 620/2021). Si ritiene che la risposta sia estendibile anche ai 
casi in cui più condòmini o contribuenti legittimati al sostenimento della spesa 
(non solo uno) si accollino (quindi, in maniera non proporzionale ai millesimi) le 
spese per gli interventi «trainanti» sulle parti comuni e altri sostengano quelle 
«trainate» sulle parti comuni e/o sulle singole unità immobiliari. Anche questi ul-
timi devo essere contribuenti legittimati al sostenimento della spesa. L’agenzia, 
infatti, fa l’esempio del coniuge (presumibilmente convivente) del condòmino. In 
particolare, se le spese per gli interventi «trainanti» realizzati sulle parti comuni 
di un edificio in condominio sono sostenute da un contribuente e le spese per 
gli interventi «trainati», realizzati sulla singola unità immobiliare, sono sostenute 
dal coniuge, entrambi i soggetti possono fruire del super bonus per le spese che 
sostengono. In questo caso, basandosi sulla risposta dell’accollo totale da parte 
di un solo contribuente, il suddetto coniuge convivente con il condòmino sarebbe 



news 21

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale
per FIAIP n. 99 giugno 2022

agevolato anche senza il sostenimento delle spese da quest’ultimo, ma sarebbe 
sufficiente che nell’edificio fossero sostenute, da qualcun altro, spese per inter-
venti «trainanti» sulle parti comuni condominiali agevolate con il superbonus.
L’agenzia conferma la regola generale della fruizione del superbonus per gli in-
terventi «trainati» sulla singola unità immobiliare anche se realizzati da parte di 
condòmini, ai quali, in base alla delibera assembleare, non sono state imputate 
le spese per gli interventi «trainanti», realizzati sulle parti comuni dell’edificio in 
condominio.

Eventuali errori formali nella comunicazione 
all’agenzia delle Entrate non cancellano il bonus
Luca De Stefani, Il Sole 24 Ore, Estratto da “Norme&Tributi Plus Enti Locali & Edilizia”, 16 giugno 2022

È quanto ha chiarito l’agenzia nel corso di Telefisco 2022, annunciando una circola-
re in relazione alle violazioni di natura formale

L’errore formale commesso nella comunicazione di opzione all’agenzia delle 
Entrate per la cessione del credito o lo sconto in fattura non provoca alcun 
pregiudizio alla spettanza della detrazione e, quindi, al regolare trasferimento 
dell’importo al destinatario, anche se occorre effettuare una segnalazione per 
le correzioni.
È quanto ha chiarito l’agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2022, annun-
ciando una circolare in relazione alle violazioni di natura formale.
Il paragrafo 4.7 del provvedimento 3 febbraio 2022 afferma che la comunicazio-
ne di opzione può essere annullata entro il quinto giorno del mese successivo a 
quello di invio, pena il rifiuto della richiesta. Entro lo stesso termine, può essere 
inviata una comunicazione interamente sostitutiva della precedente; altrimenti, 
ogni comunicazione successiva si aggiunge alle precedenti.
Per cui, successivamente a tale termine (e, particolarmente, in caso di interve-
nuta accettazione sulla piattaforma del trasferimento dell’importo da parte del 
cessionario/fornitore) non sono possibili correzioni di sorta. Con la risposta a 
interrogazione parlamentare del 20 ottobre 2021 (protocollo 5/06751) è stata 
ricordata l’analisi che l’Agenzia stava conducendo per individuare la soluzione 
procedurale più idonea, ma da allora non ci sono state novità. Diversi contri-
buenti hanno presentato istanze di correzione agli uffici locali (in base alla pro-
cedura descritta nella risposta a interpello 590/2020, richiamata da una rispo-
sta della Dre Emilia-Romagna del giugno 2021) ma non era chiaro se gli uffici 
fossero in grado di intervenire sulle istanze.
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Ora si sa che la questione verrà affrontata in una circolare, la quale tratterà i 
casi concreti. Per gli errori formali (indicazione dei dati catastali, numero dei Sal, 
tipologia del cessionario eccetera) verrà richiesta una mera istanza di correzio-
ne, senza che sia pregiudicata (ferma restando la sussistenza dei requisiti per il 
bonus) tanto la spettanza della detrazione quanto l’efficacia della comunicazio-
ne di opzione. Questa conclusione, rispettosa dei principi generali dell’ordina-
mento e di quanto espressamente disposto dal comma 5-bis dell’articolo 119 
del Dl 34/2020, già tranquillizza molti contribuenti.
Più complesso è il caso di errori che incidono sull’importo del bonus, anche se 
è presumibile che sia il primo beneficiario a dover intervenire, piuttosto che 
mettere in discussione una circolazione del credito già intervenuta, vuoi sotto 
forma di cessione, vuoi per effetto dello “sconto in fattura”. Esiste un intervallo 
temporale (più o meno breve) tra accettazione del credito da parte del destina-
tario della comunicazione e utilizzo della prima rata dell’importo in F24, ma non 
è facile immaginare una soluzione soddisfacente per sistemare l’errore in tale 
frangente.

Bonus edilizi, lavori a 72 miliardi nel 2022 ma c’è 
il nodo della cessione del credito
Giorgio Santilli, Il Sole 24 Ore, Estratto da “Norme&Tributi Plus Enti Locali & Edilizia”, 13 giugno 2022

Martedì il Rapporto Cresme con le nuove previsioni: per gli incentivi +11% dopo i 66 
miliardi 2021, per le imprese forti fattori di rischio

Dopo la flessione pandemica del 2020 contenuta a -4,7% e il rimbalzo straordi-
nario del 2021 a +21,4%, il settore dell’edilizia non conosce soste e continua a 
crescere anche nel 2022 con un ulteriore +6,5 per cento. È la previsione che il 
Cresme presenterà martedì prossimo con il suo Rapporto congiunturale, insie-
me a un dato del Pil per quest’anno che si colloca nella fascia alta dei previsori 
con un 3 per cento. A spingere il settore dell’edilizia ancora le opere pubbliche 
(con il Pnrr in fase di rodaggio) che, dopo aver fatto +7,8% nel 2020 e +16,5% 
nel 2021, rallenta quest’anno a +3,5% prima del grande balzo 2023 da Recovery 
con il 28,5%. Ma soprattutto a spingere la domanda delle costruzioni è l’inarre-
stabile boStoammpadegli investimenti incentivati dai bonus edilizi che nel 2021 
- dice il Cresme - hanno registrato il dato fuori dimensione di 66 miliardi (una 
prima stima del Cresme, pure incredibile, parlava di 51 miliardi) e nel 2022 è 
previsto crescano ancora dell’11%, oltrepassando i 72 miliardi.
Per dare il senso di cosa stia accadendo con il traino del Superbonus, bisogna 
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tornare agli anni 2013- 2020, quando il livello medio annuo degli investimen-
ti trainati dai crediti di imposta (allora non c’era ancora la cessione) era di 28 
miliardi. «Questa previsione - spiega il direttore del Cresme, Lorenzo Bellicini - 
ipotizza condizioni di contesto stabili, in sostanza come oggi, e quindi non tiene 
conto di un eventuale peggioramento della situazione internazionale in autun-
no e delle possibili conseguenze che questo potrebbe avere sulla domanda».
La previsione 2022 dei lavori incentivati con i bonus edilizi è, in effetti, una pro-
iezione della domanda sulla base delle evidenze della prima metà dell’anno. Le 
famiglie e i condomini continuano a investire e ad avviare i lavori senza farsi 
frenare dall’evoluzione normativa che ha limitato soprattutto il regime di ces-
sione dei crediti.
«La domanda - dice ancora Bellicini - continua a rispondere alla sollecitazione 
degli incentivi senza mostrare, almeno per ora, nessun segno di frenata. Biso-
gna tener conto, ovviamente, di un fattore di rischio nella effettiva possibilità 
per le imprese di cedere i crediti che hanno in pancia. In termini relativi parlia-
mo di un massimo potenziale di 5 miliardi complessivi di crediti incagliati, ma 
per molte imprese questo può trasformarsi in un elemento di rischio grave. 
Serve da governo e Parlamento - conclude Bellicini - una politica di riordino 
degli incentivi che premi sempre più l’obiettivo dell’efficienza energetica, ma 
tenga conto al tempo stesso, responsabilmente, di questo fattore di rischio per 
le imprese».
Il Cresme ha anche sviluppato una analisi sull’efficacia del Superbonus riguardo 
all’energia risparmiata e agli obiettivi generali di risparmio definiti dal Piano 
nazionale integrato energia e clima (Pniec). «Se analizziamo - scrive il Cresme - i 
dati relativi agli interventi afferenti al Superbonus realizzati nel 2021, stimati 
in 13,7 milioni di metri quadrati, possiamo dire, in relazione allo stock edilizio 
esistente, che il Superbonus sta intervenendo sullo 0,45% della superficie com-
plessiva degli edifici residenziali del nostro Paese. Inoltre, con 12,3 miliardi di 
euro di spesa pubblica al 31 dicembre 2021 - continua il Cresme - il risparmio 
energetico complessivo dichiarato, trasformato in tonnellate di petrolio equiva-
lente, risulta pari a 0,22 MTep l’anno. L’obiettivo attualmente previsto dal Pniec 
era di 0,33 Mtep annui: vuol dire che è stato raggiunto il 66,7% dell’obiettivo. E in 
considerazione del prolungamento del Superbonus già nel 2022 questo target 
sarà ben superato». Una considerazione di elevato valore strategico anche se 
- conclude lo stesso istituto di ricerca - «naturalmente i costi risultano elevati».
Il Rapporto congiunturale che sarà presentato martedì terrà conto evidente-
mente delle possibili evoluzioni degli scenari interni e internazionali ed entrerà 
poi nel dettaglio dei singoli comparti del settore edilizio. Il Rapporto conferma 
che le costruzioni hanno oggi uno slancio proprio (che va anche oltre Pnrr e bo-
nus), che la crescita del settore - ricominciata prima della Pandemia - costituisce 
una quota consistente della crescita del Pil nazionale («un terzo nel 2021»), che 
oggi fattori di rischio non mancano anche nel mercato (l’effettiva capacità realiz-
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zativa dell’offerta) e collegati alla crescita dei costi dei materiali e dell’inflazione.
Per quello che riguarda i singoli comparti, la considerazione generale è che gli 
investimenti in rinnovo continuano ad avere una marcia in più rispetto a quelli 
in nuova costruzione, pure in ripresa dopo la stasi degli anni pre-pandemici. 
Il recupero edilizio si attesta al 7,2% di crescita, mentre il “nuovo” è al 4,2 per 
cento.

IMU, TASI e TARI, assoggettabilità dei terreni 
edificabili impiegati ad uso agricolo
Giorgio Santilli, Il Sole 24 Ore, Estratto da “Norme&Tributi Plus Diritto”, 8 giugno 2022

In materia di tributi locali si è a più riprese dibattuto in ordine all’assoggettabilità o 
meno a tassazione di quei terreni e/o aree considerati edificabili in forza di piani 
regolatori adottati dagli Enti Comunali, di fatto però impiegati ad uso agricolo.
Ove tale uso sia adeguatamente dimostrato - e salvo specifiche del singolo caso - non si 
può che escludere tali fattispecie da imposizione anche in virtù di quanto previsto dalle 
singole discipline che si passeranno in rassegna.
Nell’ordine: IMU, TASI, per poi affrontare la TARI.
Ma il confronto si palesa ancor più serrato allorché “la posta in gioco” riguardi la possi-
bilità di applicare tale condizione giuridico-tributaria (esenzione e/o esclusione dal 
tributo) non solo ai soggetti che siano titolari del fondo e in possesso dei requisiti “quali-
ficanti” stabiliti dalla Legge, bensì anche ai comproprietari che invece ne risultino privi.
Non a caso la questione è finita sul tavolo dei giudici tributari, fino ad approdare anche 
innanzi al Supremo Consesso ove è dato registrare, anche nelle più recenti pronunce, 
la condivisione di quell’orientamento favorevole al contribuente che nel corso degli 
anni si è stratificato e, al contempo, consolidato.
Prim’ancora di addentrarsi nel merito delle discipline approntate per ogni singolo tribu-
to, su tale specifico aspetto appare doverosa una riflessione, che forse più si atteggia a 
domanda retorica: se la stessa Prassi Ufficiale dell’A.F (per quanto poi si dirà nel prosieguo) 
ha ritenuto che, in presenza delle condizioni di Legge, l’esclusione in parola deve ritenersi ap-
plicabile anche ai comproprietari del fondo, come mai poi i contribuenti si vedono costretti a 
fronteggiare simili pretese impositive da parte dei Comuni d’Italia?
All’intelligenza del singolo, rinvenire la risposta più calzante.
Ebbene, resosi opportuno tale incipit, si può dunque esaminare la disciplina adottata dal 
legislatore per ogni singolo tributo secondo lo schema che segue:
- presupposto impositivo;
- soggettività passiva;
- caso tipico di esenzione, ove previsto.
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IMU
Quando si parla di tributi locali il primo richiamo - specularmente a quanto avviene 
per l’IVA nel panorama dei tributi unionali - non può che esser all’IMU (imposta muni-
cipale propria).
Come tale, sin dal suo avvento è stato interessato da una serie innumerevoli di inter-
venti legislativi che hanno modellato la disciplina nel corso degli anni.
In particolare, se con l’entrata in vigore della c.d. IUC (Imposta Unica Comunale) il 
tributo in esame componeva quel trittico formato da:- IMU (Imposta Municipale pro-
pria);- TASI (Tributo sui servizi indivisibili)- TARI (Tassa sui rifiuti), con la Legge di Bilancio 
2020 (L. n. 160/2019) il legislatore, nel voler semplificare la gestione dei tributi locali e 
definire con precisione i dettagli legati al calcolo dell’imposta, ha deciso di accorpare 
la TASI all’IMU, di fatto abrogando la prima.
La nuova imposta, al di là di taluni accorgimenti “di sistema”, ricalca comunque quella 
che era l’impostazione primigenia e, con essa, anche il presupposto impositivo: il 
possesso di immobili, esclusa l’abitazione principale (salvo che si tratti di unità abitati-
va appartenente alle c.d. categorie catastali di lusso “A/1”, “A/8” e “A/9”).
Dunque, in presenza di terreni, ancor più se edificabili, sembra dunque integrarsi il 
requisito oggettivo.
Cionondimeno, ed è questa la particolarità esclusiva di tale tributo, il legislatore a 
partire dal 01.01.2016 ha espressamente previsto un’esenzione ad hoc che esonera 
da tassazione i c.d. soggetti passivi d’imposta (proprietario, titolare di diritto reale, 
concessionario e via a seguire).
Invero, per effetto dell’art. 1, c. 13, della L. n. 208/2015 “Sono, altresì, esenti dall’IMU 
i terreni agricoli:a)posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli 
professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella 
previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;”.
Esemplificando, le condizioni per godere dell’esenzione in esame sono ben 2:
è necessario che i soggetti interessati siano i c.d. IAP (acronimo per imprenditore 
agricolo professionale), vale a dire coloro che per le competenze professionali acquisite 
dedicano all’attività agricola almeno il 50% del proprio tempo di lavoro e ritraggono da 
essa almeno il 50% del proprio reddito globale;
è necessario che alla destinazione agricola del terreno si accompagni la condu-
zione diretta da parte del contribuente, con la conseguenza che tale agevolazione 
non compete al proprietario che, pur iscritto negli elenchi dei coltivatori diretti, non 
conduca direttamente il fondo ( cfr. C.T.R. Lombardia Milano, Sez. XII, Sent. n. 2802 del 
20.07.2021; Cass., Sez. Trib., n. 12422 del 17.05.2017).
Ordunque, se in presenza di entrambe le condizioni l’operatività di tale norma non 
può discutersi, stesso non può invece dirsi laddove il terreno appartenga a più com-
proprietari, di cui almeno uno ne sia privo.
In siffatta ipotesi, opera comunque l’esenzione in esame tout court o solo per coloro 
che rispecchino i requisiti previsti dalla norma?
Orbene, nel rispondere a tale interrogativo un plauso merita senz’altro la soluzione 
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individuata dall’A.F la quale, con una prima circolare interpretativa, ha affermato che 
“nell’ipotesi in cui il terreno posseduto da due soggetti ma è condotto da uno solo, che 
abbia comunque i requisiti sopra individuati, l’agevolazione in discorso si applica a tutti i 
comproprietari. Tale assunto si ricava dalla giurisprudenza costante della Corte di Cassa-
zione (si veda fra tutte la sentenza n. 15566 del 30 giugno 2010), la quale ha statuito che 
“ricorrendo tali presupposti, il terreno soggiace all’imposta in relazione al suo valore cata-
stale, dovendosi prescindere dalla sua obiettiva potenzialità edilizia. La considerazione, in 
questi casi, dell’area come terreno agricolo ha quindi carattere oggettivo e, come tale, si 
estende a ciascuno dei contitolari dei diritti dominicali. Ciò in quanto la persistenza della 
destinazione del fondo a scopo agricolo integra una situazione incompatibile con la possi-
bilità del suo sfruttamento edilizio e tale incompatibilità, avendo carattere oggettivo, vale 
sia per il comproprietario coltivatore diretto che per gli altri comunisti” (cfr. A.F., Circolare 
n. 3/DF/2012 ).
Sulla scia di tale intervento chiarificatore, si è poi allineata anche la giurisprudenza 
di vertice che, partendo dal fatto che lo “svolgimento di attività agricola… è incompatibile 
con la possibilità di sfruttamento edificatorio dell’area” ha dunque ritenuto che tale con-
dizione “si riflette anche a favore degli altri comproprietari, i quali, ai sensi dell’art. 1102 
cod. civ., non possono alterare la destinazione del fondo che è finalizzata all’esercizio 
dell’attività agricola da parte di un coltivatore diretto dimodoché, gli stessi, si trovano in 
una situazione d’impossibilità di sfruttamento edificatorio dell’area” (cfr. ex multis 
Cass., Sent. n. 15566 del 30.06.2010; Cass., Ord. n. 16796 del 2017, Cass., Ord. n. 17337 
del 2018; Cass., Ord. n. 23591 del 2019).
Non da meno è risultato anche l’approccio ermeneutico che si registra nella più recen-
te giurisprudenza di merito la quale, sulla scorta di una interpretazione letterale e 
sistematica del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1 lett. b) per cui “un terreno, 
pur suscettibile di utilizzazione edificatoria, deve considerarsi agricolo, ai fini della applica-
zione dell’imposta, laddove ricorrano tre condizioni: a) il possesso dello stesso da parte di 
coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale: b) la diretta conduzione del 
medesimo da parte dei predetti soggetti; c) la persistenza dell’utilizzazione agro-silvo-pa-
storale, mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione”, ha dunque ritenuto che in 
presenza di “tali presupposti, il terreno soggiace all’imposta in relazione al suo valore 
catastale, dovendosi prescindere dalla sua obiettiva potenzialità edilizia. La conside-
razione, in questi casi, dell’area come terreno agricolo ha quindi carattere oggettivo e, 
come tale, si estende a ciascuno dei contitolari dei diritti dominicali.
Ciò in quanto la persistenza della destinazione del fondo a scopo agricolo integra una 
situazione incompatibile con la possibilità del suo sfruttamento edilizio e tale incompatibi-
lità, avendo carattere oggettivo, vale sia per il comproprietario coltivatore diretto che per 
gli altri comunisti” (Cass. 14696/2018)
… il terreno in oggetto è interamente posseduto e condotto, esercitandovi pacificamente 
attività agricola, da soggetti che ne sono comproprietari e che possiedono i requisiti di cui 
al comma 1 dell’art. 9 del D.Lgs. n. 504 del 1992, pertanto, l’agevolazione fiscale, essendo 
correlata a un requisito, lo svolgimento di attività agricola, che è incompatibile con la 
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possibilità di sfruttamento edificatorio dell’area, si riflette anche a favore degli altri 
comproprietari, i quali, ai sensi dell’art. 1102 cod. civ., non possono alterare la destina-
zione del fondo che è finalizzata all’esercizio dell’attività agricola da parte di un coltivatore 
diretto sicché gli stessi, si trovano in una situazione d’impossibilità di sfruttamento edifica-
torio dell’area” (cfr.
C.T.R. Lazio Roma, Sez. III, Sent. n. 2805 del 01/06/2021).
Al cospetto di tale situazione oramai resa stabile e ben delineata, si segnala un inter-
vento legislativo che, nel “mischiare le carte in tavola”, potrebbe averne minato tale 
condizione.
Invero, poiché la modifica apportata dalla Legge di Bilancio 2020 sembra delimi-
tare il godimento dell’esenzione sul piano soggettivo, la questione in esame si è 
nuovamente riproposta.
Anche in tale occasione, l’intervento dirimente dell’A.F. pare averne risolto i più che 
legittimi interrogativi.
Ebbene, con un’interpretazione che appare senza meno rispettosa sia della ratio sot-
tesa alla disciplina di riferimento che degli istituti diritto civile (si pensi alla “comunione 
ex art. 1102 c.c.” ) , il M.E.F. con risoluzione n 2/DF del 10.03.2020 ha puntualizzato 
che, anche nel caso di comproprietà su più soggetti (alcuni dei quali privi di qualifica 
di coltivatore diretto o di IAP) l’esenzione si applica ugualmente poiché questa va 
a qualificare oggettivamente e univocamente il bene immobile che costituisce il 
presupposto impositivo dell’IMU e non a operare un distinguo soggettiva rispetto 
alla qualifica detenuta dai singoli comproprietari.

TASI
Discorso parzialmente differente riguarda la TASI giacché la relativa disciplina, diver-
samente da quanto espressamente stabilito per l’IMU, non contempla un’esenzione 
ad hoc per l’ipotesi di terreno e/o area destinata ad attività agricola.
Invero, prim’ancora che tale tributo venisse abrogato per effetto della Legge di Bilancio 
2020, il presupposto d’imposta era dato dal “possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, 
di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abita-
zione principale, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13, 
comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 2011”.
In buona sostanza, per stabilire se fosse o meno integrata la componente ogget-
tiva (fabbricati e aree fabbricabili), la norma richiamava i concetti predefiniti dalla di-
sciplina IMU.
Tra questi, per quanto attiene al concetto di area fabbricabile, emerge la definizione 
contenuta all’cart. 2 del D.Lgs. n. 504/1992 .
Ebbene, precisando tale disposizione che “Sono considerati, tuttavia, NON fabbricabili 
i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell’articolo 9, sui quali 
persiste l’utilizzazione agro- silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla col-
tivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali”, ne 
consegue quale logico corollario che ove tali aree siano:
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destinate all’esercizio di attività agricole, nell’accezione codicisticamente assunta 
all’art. 2135 c.c. e da parte di soggetti c.d. qualificati (come l’imprenditore agricolo a 
titolo principale e/o professionale) , esse NON possono considerarsi fabbricabili a 
norma di Legge, e quindi escluse dal tributo in esame.
Pertanto, al di là della mancata previsione di un’esenzione ad hoc, la ricorrenza di tali 
condizioni impedisce l’insorgere della pretesa impositiva; pretesa che, ove eserci-
tata, può dunque essere contrastata per difetto del presupposto impositivo.

TARI
Ulteriori e ben distinte considerazioni sono da farsi sul tema in relazione alla TARI e alla 
sua impostazione giuridico-tributaria, come ad essa impressa dal D.Lgs. n. 147/2013.
Partendo sempre da un’analisi di stampo giuridico del tributo l’art. 1, c. 641, del citato 
Testo prevede testualmente sul piano oggettivo che “Il presupposto della TARI è il pos-
sesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, 
suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali 
o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’artico-
lo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva”.
A controbilanciare tale disposizione, sovviene l’art. 1, c. 649, del citato D.L. n. 
147/2013 in base al quale “Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI 
non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalen-
te, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi 
produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla nor-
mativa vigente”.
Ebbene, alla luce del dettato normativo, un primo interrogativo sorge spontaneo.
Poiché il presupposto della TARI è delimitato al “possesso o la detenzione di locali o di aree 
scoperte”, si è certi che anche il possesso di un terreno possa considerarsi come tale?
Tanto più laddove, per quanto consta, non vi è una norma specifica che consenta di 
individuare il concetto di “area scoperta” o, se rintracciabile all’interno del panorama 
normativo, deve comunque trattarsi di superficie ove vi sia la “presenza di una comu-
nità di persone, anche indipendentemente da una fissa dimora, in un dato spazio perché 
quella comunità produce naturaliter rifiuti urbani che debbono essere smaltiti (cfr. Sent. 
n. 3289 del 18.02.2009).
Quel che è dunque certo attiene al fatto che tali aree, così come i locali, per integrare 
il presupposto d’imposta devono esser suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o 
assimilati.
Di lì, trasponendo tale riflessione alla casistica in argomento, laddove il terreno e/o 
area NON produca né sia in grado di produrre rifiuti urbani ovvero si limiti a pro-
durre rifiuti agricoli assimilati a quelli speciali, potrà escludersi dall’assoggettabili-
tà al tributo per carenza del presupposto impositivo.
Non a caso, la più attenta giurisprudenza di merito, in accoglimento delle doglianze 
del contribuente, ha riconosciuto la non assoggettabilità dei terreni e capannoni 
agricoli al prelievo comunale afferente il servizio di raccolta dei rifiuti (TARI) preci-
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sando che “I rifiuti, prodotti nei fabbricati destinati all’esercizio dell’attività agricola, non 
possono considerarsi rifiuti solidi urbani, stante la loro specifica e intrinseca natura, la 
quale appunto per questo fa sì che essi vengano dispersi in campagna, come confermato 
dal fatto che “la loro assimilazione ai rifiuti urbani o a quelli industriali o artigianali non 
è neanche rinvenibile nel Regolamento Tarsu del Comune accertatore”. (cfr. C.T.P. Pavia, 
Sent. n. 307, dep. il 16.11.2017).
Di lì, si è dell’avviso che sui fondi rurali o comunque deputati all’esercizio di attività 
agresti, stante la loro destinazione “agricola”, debba escludersi il presupposto im-
positivo della TARI, salva la specifica prova da parte dell’Ente impositore circa la pro-
duzione di rifiuti urbani e/o assimilati; elemento che, costituisce requisito ineludibile 
ai fini della potenziale legittimità della pretesa impositiva.
A voler concludere, laddove siano rispettate le condizioni stabilite dalla Legge per ogni 
singolo tributo è ragionevole ritenere che la fattispecie in esame, al di là della sua par-
ticolarità, può escludersi dal raggio della pretesa impositiva.
E ciò, può ad oggi affermarsi con maggior convincimento grazie allo sforzo esegetico 
offerto dall’A.F. prima, e dalla giurisprudenza poi, nel ricercare quell’interpretazione 
teleologico-sistematica delle norme (civili-tributarie) idonea ad individuarne il reale 
significato.
Ad ogni buon conto, occorre attender quale sarà l’approccio della giurisprudenza: in 
buona sostanza se la stessa, al pari dell’A.F intervenuta con la citata Risoluzione del 
2020, sposerà l’interpretazione “oggettivistica” sin qui proposta anche per quelle 
fattispecie IMU in cui si dovrà tener conto della modifica apportata dalla Legge di Bi-
lancio 2020.
L’auspicio, è che ciò avvenga, pena un’inaccettabile distorsione dei principi giuridici e 
giurisprudenziali sin qui evocati.

Superbonus, un limite di importo per le polizze 
può ridurre le incongruenze
Giorgio Gavelli e Giuseppe Latour, Il Sole 24 Ore, Estratto da “Norme&Tributi Plus Condominio”, 2 
giugno 2022

La scelta di cancellare l’obbligo di avere una polizza per le asseverazioni legate ai bo-
nus minori porta qualche conseguenza illogica.
Nel merito, infatti, non c’è un motivo per il quale un superbonus comporti per l’attesta-
tore una polizza qualificata ed un sismabonus ordinario una polizza diversa. Identico 
discorso per l’ecobonus condominiale rispetto al 110%: stessi lavori ma adempimenti 
molti differenti.
C’è, poi, da chiedersi cosa dovrebbero richiedere i soggetti che rilasciano il visto di 
conformità:
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nessuna polizza? Una polizza RC ordinaria? E, nel caso, per quale importo?
La logica dell’intervento sembra quella di evitare un aggravio di costi per i lavori mino-
ri. Questo problema, però, sarebbe stato risolvibile seguendo la stessa strada percor-
sa per i visti e le asseverazioni (lettera b del comma 1-ter dell’articolo 121 del decreto 
Rilancio) e inserendo un limite di importo (in quel caso, pari a 10mila euro), al di sotto 
del quale c’è una procedura semplificata.
Peraltro, non è affatto scontato che i cessionari (banche in testa) non continuino co-
munque a chiedere le polizze “qualificate” anche per i bonus minori, volendo maggiori 
sicurezze. Sarebbe un loro diritto.
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G.U. 27 giugno 2022, n. 148

DECRETO-LEGGE 16 giugno 2022, n. 68
Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei tra-
sporti e della mobilita’ sostenibile, nonche’ in materia di grandi eventi e per 
la funzionalita’ del Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili. 
(22G00082)
(G.U. 16 giugno 2022 n. 139)

DECRETO-LEGGE 21 giugno 2022, n. 73
Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta 
al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali. 
(22G00086)Pag. 1
(G.U. 21 giugno 2022 n. 143)
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Vendita e locazione

Mutuo rifiutato, per risolvere il preliminare serve 
la forma scritta: no al “mutuo dissenso”
Francesco Machina Grifeo,         
Il Sole 24 Ore, Estratto da “Norme & Tributi plus Diritto”, 8 giugno 2022

Per la Cassazione, sentenza n. 18390 depositata oggi 8 giugno, ha accolto il ricorso 
del promissario venditore contro la decisione di secondo grado che l’obbligava a 
restituire l’anticipo

La risoluzione di un contratto preliminare di compravendita di un immobile 
necessita sempre della forma scritta. Non ci si può dunque appellare ad un 
“mutuo dissenso” che sarebbe attestato semplicemente dal comportamento 
fattuale. Ne deriva che seppure il venditore ha dimostrato disinteresse alla 
conclusione del contratto: non chiedendone l’adempimento e poi vendendo 
l’immobile ad un terzo, il promissario acquirente non ha comunque diritto alla 
restituzione di quanto versato. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sen-
tenza n. 18390 depositata oggi, accogliendo il ricorso dei venditori.
Al contrario, la Corte d’Appello di Cagliari, nel 2017, ribaltando l’esito del giu-
dizio di primo grado, aveva accolto la domanda di restituzione dell’acconto 
di 20mila euro proposta dalla promissaria acquirente (in virtù di preliminare 
dell’aprile 2006) nei confronti dei promittenti venditori. Per il giudice di secon-
do grado, infatti, a seguito dell’inadempimento del preliminare per mancato 
ottenimento del mutuo, i venditori non avevano avanzato alcuna domanda 
di adempimento o di ulteriori danni, “sicché l’assenza di qualsiasi manifestazio-
ne di interesse all’esecuzione del contratto … lasciava intendere la mancanza 
di un reciproco interesse all’esecuzione del contratto e conseguentemente 
lasciava intendere che lo stesso si fosse risolto per mutuo dissenso, anche se, 
invero, trattandosi di immobile, era necessaria la forma scritta”. Ed ha così ri-
tenuto dovuta la restituzione dell’acconto alla promissaria acquirente. Re-
putando altresì non necessaria la documentazione prodotta dall’appellante, in 
ipotesi, “attestante, - a riprova del mancato interesse alla vendita - il successivo 
trasferimento del bene in favore di terzi”.
Per la Seconda sezione civile, tuttavia, come costantemente affermato dalla 
giurisprudenza di legittimità, “la risoluzione consensuale di un contratto preli-
minare riguardante il trasferimento, la costituzione o l’estinzione di diritti reali 

https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2022/06/09/18390.pdf
https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2022/06/09/18390.pdf
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immobiliari è soggetta al requisito della forma scritta ad substantiam “ (cfr. 
tra le tante, nn. 30446/2018; 13290/2015; 8234/2009; 14524/2002).
“È dunque incorsa in palese errore di diritto – si legge nella decisione - la Corte 
territoriale laddove, pur nella consapevolezza della necessità della forma scrit-
ta, ha tuttavia, ritenuto che il preliminare si fosse risolto per mutuo dissenso 
sulla base del comportamento delle parti, in assenza del requisito formale”.
Riguardo poi al secondo punto, per la Corte “non si vede come una mera ‘nota 
di trascrizione’ che riguarda una vendita fatta a un soggetto terzo estraneo pos-
sa sopperire alla mancanza di un atto, da farsi necessariamente in forma 
scritta (v. la chiara formulazione dell’art. 1350 cc e la giurisprudenza citata nella 
trattazione del terzo motivo) e che deve contenere l’espressa volontà dei due 
contraenti di porre nel nulla, per mero dissenso e nell’esercizio dell’autonomia 
contrattuale (art. 1322 cc), un precedente contratto preliminare di vendita im-
mobiliare soggetto a forma scritta ad substantiam”.
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Condominio

Al termine del mandato l’amministratore    
condominiale deve consegnare tutta    
la documentazione fiscale
Fulvio Pironti, Il Sole 24 Ore, Estratto da “Norme & Tributi plus Diritto”, 13 giugno 2022

Il condominio ha diritto ad ottenere la consegna della documentazione fiscale 
da parte dell’amministratore cessato dal suo mandato. E’ quanto ha stabilito 
il Tribunale di Benevento nella sentenza n. 1315 del 1° giugno 2022 con cui 
ha condannato il pregresso amministratore a consegnare le ritenute d’acconto 
versate afferenti alla pulizia scale e al compenso professionale dell’amministra-
tore e le dichiarazioni tributarie annuali (modelli 770). La pronuncia trae origine 
dall’atto di citazione con cui un condominio aveva convenuto in causa il pre-
gresso amministratore perché fosse condannato alla consegna di documenti 
condominiali ancora in suo possesso.

Ragioni decisorie
Il decidente sannita premette che al contratto intercorrente fra l’amministrato-
re e i condòmini si applicano le norme sugli obblighi e attribuzioni dell’ammi-
nistratore e le disposizioni in tema di mandato. Alla scadenza l’amministratore 
ha l’onere di consegnare la documentazione in suo possesso e rendere il conto 
della gestione. Tant’è che l’articolo 1129, comma 8, Codice civile obbliga l’uscen-
te, alla cessazione dell’incarico, a «consegnare tutta la documentazione in suo 
possesso afferente al condominio e ai singoli condomini» e l’articolo 1130, com-
ma 8, codice civile impone all’amministratore cessato dall’incarico di conservare 
la documentazione inerente alla propria gestione. L’articolo 1130, n. 10, Codice 
civile, inoltre, prescrive che l’amministratore debba redigere il rendiconto an-
nuale della gestione specificando che deve adunare l’assemblea entro centot-
tanta giorni per deliberarne l’approvazione.
La novella riformatrice del 2012 ha sancito, recependo la giurisprudenza, l’obbligo 
dell’amministratore cessato dall’incarico di riconsegnare tutta la documentazione in 
suo possesso afferente alla gestione condominiale. Carteggi che l’amministratore de-
tiene per ragioni di ufficio nella veste di mandatario la cui proprietà è dei condòmini 
mandanti. Il rendiconto e i documenti devono essere rimessi dall’uscente all’ammini-
stratore subentrante laddove l’assemblea abbia tempestivamente designato il nuovo.
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L’obbligo restitutorio si fonda sulla estinzione del mandato collettivo intercor-
rente fra l’amministratore uscente e i singoli condòmini. La curia beneventana 
ha acclarato il comportamento omissivo dell’uscente e rilevato che la mancata 
consegna della documentazione viola i doveri istituzionali e le norme sul man-
dato. Invero, l’articolo 1713 codice civile prescrive che alla scadenza del man-
dato l’amministratore è tenuto a restituire ciò che ha ricevuto nell’esercizio del 
mandato per conto del condominio.
L’istruttoria documentale ha consentito di verificare che nel verbale di conse-
gna non figuravano una serie di importanti documenti fra cui le ritenute d’ac-
conto versate per l’impresa di pulizia e per il compenso professionale dell’am-
ministratore, le dichiarazioni fiscali annuali (modelli 770) per un quinquennio 
nonché la voltura del rappresentante legale nel certificato di attribuzione del 
codice fiscale del condominio. Tale documentazione è stata considerata neces-
saria dal decidente.

Condominio, nulla la delibera di spesa che riguarda 
le mura perimetrali di proprietà esclusiva
Fulvio Pironti, Il Sole 24 Ore, Estratto da “Norme & Tributi plus Diritto”, 9 giugno 2022

Lo precisa la Cassazione con l’ordinanza n. 16953/2022

È nulla la delibera assembleare che approvi e ripartisca una spesa manutentiva 
priva di inerenza condominiale perché riguardante bene di proprietà esclusiva, 
nella fattispecie porzione di mura perimetrali. E’, questo, il principio rassegnato 
dalla Cassazione mediante ordinanza pubblicata il 25 maggio 2022, n. 16953, 
con cui ha accolto il ricorso, cassato la sentenza gravata e rinviato la causa alla 
Corte territoriale.

Il caso
Un condomino deduceva la nullità delle delibere assembleari approvative delle manu-
tenzioni alla facciata le cui spese erano strtite fra tutti i condòmini sebbene una parte 
di essa era di proprietà esclusiva. I giudici di appello respingevano l’impugnazione. La 
Corte territoriale richiamava il rogito con cui il proprietario unico di un edificio ave-
va alienato l’area sovrastante la soletta di copertura del primo piano ad una società. 
Sull’area compravenduta la società acquirente aveva acquisito il diritto di edificare più 
piani i quali sarebbero rimasti di sua esclusiva proprietà. Inoltre, i muri perimetrali sino 
all’altezza dell’area permanevano in proprietà esclusiva del venditore. I giudici di appel-
lo hanno ritenuto legittima la delibera sul riparto delle spese di rifazione della facciata 
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perché teneva conto dei millesimi acclusi al regolamento contrattuale di condominio.
Secondo la Corte territoriale, la facciata, per quanto parzialmente non comune, svolge 
una funzione strutturale per l’intero stabile per cui alla sua manutenzione devono con-
correre tutti i condòmini.
Inoltre, i patti rogati non prevedevano che le spese dei muri perimetrali fino alla altezza 
dell’area dovevano gravare il proprietario esclusivo di detti muri.

Ragioni decisorie
Assumendo violati gli articoli 1123, comma 1, e 1137 Codice civile, il condomino ha 
proposto ricorso in Cassazione lamentando che l’assemblea non ha potere decisorio 
sui beni che non costituiscono parti comuni. Né tantomeno ha titolo per imporre l’ob-
bligatorietà e il relativo costo ai condòmini assenti o dissenzienti. Il motivo denunciato 
è stato ritenuto fondato. Le Sezioni Unite (n. 9839/2021) hanno chiarito che uno dei 
casi in cui la delibera assembleare debba ritenersi affetta da nullità è quella impossi-
bile nell’oggetto quanto al contenuto decisorio. L’impossibilità giuridica dell’oggetto va 
valutata in relazione alle attribuzioni dell’organo assembleare. L’assemblea può inte-
ressarsi solo della gestione dei beni e servizi comuni sicché non può occuparsi dei beni 
appartenenti in proprietà esclusiva ai singoli condòmini o a terzi. Qualsiasi decisione 
che non afferisca alle parti comuni dell’edificio non può essere adottata con il metodo 
decisionale maggioritario esigendo, al contrario, l’applicazione del metodo contrattuale 
basato sull’assenso totalitario. È quindi nulla la delibera assembleare che ha approvato 
e ripartito una spesa priva di inerenza condominiale proprio perché riguardante beni di 
proprietà esclusiva. E’ erroneo attribuire competenza all’assemblea per le spese di rifa-
cimento della porzione di mura perimetrale di proprietà esclusiva (il cui titolo contrario 
è consacrato nel rogito). I muri maestri, quelli perimetrali e le facciate di prospetto di 
un edificio condominiale sono oggetto di proprietà comune (ai sensi dell’articolo 1117 
n. 1 Codice civile) sempreché il contrario non si evinca dal titolo. La presunzione di ap-
partenenza al condominio delle parti comuni opera nel caso in cui la parte dell’edificio 
non sia stata espressamente assegnata in proprietà esclusiva ad uno dei condòmini 
mediante un titolo.

Diritto alla restituzione dell’accantonamento per 
lavori non eseguiti
Rosario Dolce, Il Sole 24 Ore, Estratto da “Norme & Tributi plus Diritto”, 7 giugno 2022

Lo precisa la Cassazione con l’ordinanza n. 16953/2022
Solo se si può dimostrare che i lavori non sono davvero stati effettuati. Lo ha stabi-
lito il Tribunale di Palermo, con la sentenza del 25 maggio 2022
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Lavori di manutenzione straordinaria in condominio, ex articolo 1135 Codice 
civile. Qualora fossero stati accantonati fondi per la realizzazione poi mai avve-
nuta, il condòmino ha diritto alla restituzione delle somme elargite? Sì ma solo 
se può dimostrare che i lavori non sono davvero stati eseguiti. Lo ha stabilito il 
Tribunale di Palermo, con la sentenza del 25 maggio 2022.
Il caso da cui si originava la controversia era un’azione per indebito oggettivo “soprav-
venuto” da parte di un ex condomino, il quale affermava di avere pagato, prima della 
alienazione dell’immobile a terzi, un fondo speciale deliberato dall’assemblea per l’e-
secuzione di opere di manutenzione straordinaria, poi, a suo avviso, non utilizzato.
La causa veniva istruita facendo seguito ad una consulenza tecnica d’ufficio, la quale 
riscontrava la presenza dei pagamenti indicati dall’ex proprietario, ma non rinveniva 
agli atti del processo alcuna prova documentale (verbale assembleari o comunica-
zione da parte dell’amministratore) in grado di confermare la revoca del fondo e la 
distribuzione delle somme in favore dei condòmini che avevano contribuito a corri-
sponderne l’entità. Il giudice siciliano, prima ancora di decidere la controversia, ha 
configurato giuridicamente la pretesa formulata da parte dell’attore, riconoscendo 
legittima l’applicazione della previsione di cui all’articolo 2033 del Codice, per il quale: 
«Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. 
Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha rice-
vuto era in mala fede, o, se era in buona fede, dal giorno della domanda».Questa 
norma, pur essendo formulata nell’ipotesi del pagamento indebito, è stata ritenuta 
applicabile, per analogia, anche alle ipotesi di indebito oggettivo sopravvenuto, per 
essere venuta meno, in un momento successivo al pagamento, la cosiddetta causa 
debendi, il motivo per cui la somma era stata accantonata (Cassazione, Sezioni unite, 
5624/2009, Tribunale di Bari, 591/2017).
Tuttavia è stato anche precisato in sentenza che chi agisce per la ripetizione di som-
me che assume avere indebitamente corrisposto, ha l’onere di provare l’inesistenza, 
originaria o sopravvenuta, del titolo in forza del quale si era tenuti ad adempiere 
al pagamento. Nella fattispecie, chi agiva in giudizio, pur documentando la dazione 
economica, non era riuscito a dimostrare né la mancata realizzazione dei lavori a cui 
il fondo era funzionale, né tanto meno l’atto giuridico con cui l’assemblea disponeva 
lo storno delle somme in favore degli altri condòmini.
Di conseguenza, inevitabile, sulla reiezione della rispettiva domanda giudiziaria for-
mulata.
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Edilizia e normative

Su aree con vincoli specifici mai sanabili interventi 
con ampliamento di superficie o volume
Massimo Frontera, Il Sole 24 Ore, Estratto da “Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia”, 
14 giugno 2022

Lo ribadisce il Consiglio di Stato: regolarizzazione consentita solo per restauro, risana-
mento conservativo e manutenzione straordinaria

Le opere realizzate abusivamente in aree sottoposte a specifici vincoli sono sanabili 
solo se (oltre a essere realizzate prima della imposizione del vincolo, ad essere con-
formi alle prescrizioni urbanistiche e ad avere il previo parere dell’Autorità preposta 
alla tutela del vincolo) non comportino aumento di superficie o volume. Lo ha ricor-
dato il Consiglio di Stato pronunciandosi su una controversia sorta in Campania, nel 
comune di Ravello, nel quale il promotore ha fatto istanza di regolarizzare in sanato-
ria di una sopraelevazione di un sottotetto (ai sensi del decreto legge 269/2003).

L’istanza - per un intervento edilizio che il secondo giudice ha inquadrato nel com-
ma 27, lettera d) dell’articolo 32 del Dl - è stata negata dal comune. Il conseguente 
ricorso al Tar dell’interessato è stato respinto. Con la pronuncia n.3531/2022, i giudici 
della Sesta Sezione del Consiglio di Stato hanno respinto anche l’appello, ricordan-
do appunto l’orientamento della giurisprudenza, secondo cui la regolarizzazione è 
consentita solo nei casi di «restauro, risanamento conservativo, manutenzione stra-
ordinaria», ma escludendo qualsiasi tipo di ampliamento. «La realizzazione di nuove 
superfici e nuova volumetria in area assoggettata a vincolo - spiega infatti Palazzo 
Spada - indipendentemente dal fatto che il vincolo non sia di carattere assoluto, non 
può essere sanato».

Peraltro, i giudici ricordano anche che «l’applicabilità della sanatoria, nelle aree sot-
toposte a vincoli di natura paesaggistica, alle sole opere di restauro o risanamento 
conservativo o di manutenzione straordinaria (che non implicano un aumento della 
volumetria), se ed in quanto conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni de-
gli strumenti urbanistici, è stata poi confermata anche dalla costante giurisprudenza 
penale secondo cui: “in tema di abusi edilizi commessi in aree sottoposte a vincolo 
paesaggistico, il condono previsto dall’art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 (convertito, con 
modificazioni, dalla l. n. 326 del 2003) è applicabile esclusivamente agli interventi di 
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minore rilevanza indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1 del citato D.L. (restauro, 
risanamento conservativo e manutenzione straordinaria) e previo parere favorevole 
dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo, mentre non sono in alcun modo suscet-
tibili di sanatoria le opere abusive di cui ai precedenti numeri 1, 2 e 3 del medesimo 
allegato, anche se l’area è sottoposta a vincolo di inedificabilità relativa e gli interventi 
risultano conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbani-
stici” (Corte Cass., 40676 del 2016)».

Sopraelevazione del muro in comproprietà, i paletti 
della Cassazione
Francesco Machina Grifeo, Il Sole 24 Ore, Estratto da “Norme & Tributi plus Diritto”, 13 
giugno 2022

Per la Suprema corte, ordinanza n. 19040 depositata oggi, chi sopraeleva deve iniziare la 
costruzione dal confine della sua proprietà esclusiva

“Il comproprietario ha facoltà di sopraelevare il muro comune ma deve iniziare, in 
ogni caso, la costruzione dal confine della sua proprietà esclusiva, anche quando non 
intenda estendere la sopraelevazione a tutto lo spessore del muro giacché diversa-
mente, egli attrarrebbe nella sfera della sua proprietà esclusiva una porzione della 
cosa comune”. È questo il principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione con 
l’ordinanza 19040 della Seconda sezione civile depositata oggi.
La Suprema corte ha così accolto, con rinvio, il ricorso dei proprietari dell’immobile 
confinante contro chi aveva eseguito la sopraelevazione in quanto la Corte di appello 
non aveva affrontato la questione della localizzazione della sopraelevazione, e cioè 
se essa fosse posizionata o meno sulla porzione di muro oltre la linea mediana nella 
parte rivolta verso la proprietà dei ricorrenti.
A seguito di “fenomeni di umidità” riscontrati su un muro di loro proprietà i ricorrenti 
avevano convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Taranto, i vicini per affermare 
la loro responsabilità e sentirli condannare a rimuovere il muro di tufo costruito “sul-
la proprietà degli attori” oltre a “eliminare o arretrare il pluviale non rispettoso della 
distanza di cui all’articolo 889 c.c. e causa delle dette infiltrazioni”. Il Tribunale gli ave-
va dato ragione ma la Corte d’Appello di Lecce aveva ribaltato il verdetto affermando 
che il muro oggetto di contestazione “sorgeva su un muro sottostante comune” e, 
dunque, riteneva che gli appellanti si fossero avvalsi della facoltà di innalzamento del 
muro riconosciuta dall’articolo 885, primo comma, c.c.
Proposto ricorso, la Suprema corte l’ha accolto affermando che deve darsi continui-
tà all’orientamento consolidato, anche se risalente, secondo il quale: “L’esercizio da 
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parte del comproprietario della facoltà di innalzare il muro comune ai sensi dell’art. 
885 cod. civ. non richiede che la sopraelevazione sia estesa a tutto lo spessore del 
muro, potendo essere contenuta nei limiti della linea mediana sempre che le moda-
lità della costruzione consentano al vicino di fare analogo uso del muro stesso e in 
particolare non gli sottraggano il diritto di chiedere in futuro la comunione della parte 
sopraelevata per l’intera estensione”. Nello stesso senso, prosegue, deve richiamar-
si come perfettamente aderente al caso di specie il seguente principio di diritto: “Il 
condomino che sopraeleva per primo il muro comune può non estendere la nuova 
costruzione all’intero spessore, purché esegua la stessa verso l’area di sua esclusiva 
proprietà e senza invadere il muro sottostante oltre la linea mediana”.
Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale, il Collegio osserva che il giu-
dice di secondo grado “pur trattando delle facoltà di cui all’art. 885 primo comma cc, 
non ha però verificato se la sopraelevazione realizzata […] ricomprenda l’intero spes-
sore del muro sul quale è costruita o solo una porzione di esso, come sostengono i 
ricorrenti”. Questo, argomenta la Corte, costituisce un “fatto decisivo perché, in tale 
ultimo caso, per riconoscersi la legittimità della sopraelevazione è necessario che la 
costruzione sia effettuata verso l’area di esclusiva proprietà […] e senza invadere il 
muro sottostante oltre la linea mediana”.

Non si può aprire una veduta verso la cosa comune 
nel cortile fra edifici con proprietari diversi
Mario Finocchiaro, Il Sole 24 Ore, Estratto da “Norme & Tributi plus Diritto”, 8 giugno 2022

Lo ha ribadito la sezione III della Cassazione con la sentenza 7971/2022

Ove sia accertata la comunione di un cortile sito fra edifici appartenenti a proprietari diver-
si ed allorché fra il cortile e le singole unità immobiliari di proprietà esclusiva non sussista 
quel collegamento strutturale, materiale o funzionale, ovvero quella relazione di accessorio 
a principale, che costituisce il fondamento della condominialità dell’area scoperta, ai sensi 
dell’articolo 1117 Cc, l’apertura di una veduta da una parete di proprietà individuale verso lo 
spazio comune rimane soggetta alle prescrizioni contenute nell’articolo 905 Cc. Il partecipan-
te alla comunione del cortile non può, in sostanza, aprire una veduta verso la cosa comune a 
vantaggio dell’immobile di sua
esclusiva proprietà, finendo altrimenti per imporre di fatto una servitù a carico della cosa 
comune, senza che operi, al riguardo, il principio di cui all’articolo 1102 Cc, il quale non è 
applicabile ai rapporti tra proprietà individuali e beni comuni finitimi, che sono piuttosto 
disciplinati dalle norme che regolano i rapporti tra proprietà contigue od asservite. Questo il 
principio espresso dalla sezione II della Cassazione con la sentenza 11 marzo 2022 n. 7971 .
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I precedenti conformi
Questione variamente risolta in sede di legittimità, come osservato in motivazione, nella pro-
nunzia in rassegna.
Nello stesso senso della decisione in commento, tra le altre, Cassazione, sentenze 21 ottobre 
2019, n. 26807; 4 luglio 2018, n. 17480; 21 maggio 2008, n. 12989.
Analogamente, il partecipante alla comunione non può, senza il consenso degli altri, servirsi 
della cosa comune ai fini dell’utilizzazione di altro immobile di sua esclusiva proprietà distinto 
dai fondi al servizio dei quali questa sia stato originariamente destinata, perché il relativo uso 
verrebbe in tal guisa a risolversi nell’imposizione di fatto di una vera e propria servitù a carico 
della cosa comune e a favore dell’anzidetto immobile. Ne deriva che l’obbligo stabilito dall’ar-
ticolo 905 Cc di rispettare le distanze per l’apertura di vedute dirette sussiste anche nel caso 
in cui lo spazio tra edifici vicini sia costituito da un cortile comune la cui la presenza impone 
a carico dei proprietari dei fabbricati frontistanti dei limiti ancora più severi di quelli fissati 
dalle norme sulle distanze, in quanto l’esecuzione di nuove costruzione (porte a piano terre-
no, finestre e balconi) non può alterare la destinazione del cortile consistente nel dare luce 
ed aria agli edifici su di esso prospettanti, Cassazione, sentenze 20 giugno 2000, n. 8397 e 25 
agosto 1994, n. 7511 (secondo cui l’obbligo di rispettare le distanze stabilite dall’articolo 905 
Cc per l’apertura di vedute dirette sussiste anche nel caso in cui lo spazio tra edifici vicini sia 
costituito da un cortile comune, la cui presenza impone a carico dei proprietari dei fabbricati 
frontistanti dei limiti ancora più severi di quelli fissati dalle norme sulle distanze, in quanto 
l’esecuzione di nuove costruzioni non può alterare la destinazione del cortile consistente nel 
dare luce ed aria agli edifici su di esso prospettanti), nonché 28 maggio 1976, n. 3092.

E quelli difformi
Diversamente, secondo altro indirizzo, quando un cortile è comune a due corpi di fabbrica e 
manca una disciplina contrattuale vincolante per i comproprietari al riguardo, il relativo uso 
è assoggettato alle norme sulla comunione in generale, e in particolare alla disciplina di cui 
all’articolo 1102 primo comma Cc, in base al quale ciascun partecipante alla comunione può 
servirsi della cosa comune, sempre che non ne alteri la destinazione e non ne impedisca il 
pari uso agli altri comunisti.
L’apertura di finestre su area di proprietà comune ed indivisa tra le parti costituisce, pertan-
to, opera inidonea all’esercizio di un diritto di servitù di veduta, sia per il principio nemini 
res sua servit, sia per la considerazione che i cortili comuni, assolvendo alla precipua finalità 
di dare aria e luce agli immobili circostanti, ben sono fruibili a tale scopo dai condomini, cui 
spetta anche la facoltà di praticare aperture che consentano di ricevere aria e luce dal cor-
tile comune o di affacciarsi sullo stesso, senza incontrare le limitazioni prescritte, in tema di 
luci e vedute, a tutela dei proprietari dei fondi confinanti di proprietà esclusiva, Cassazione, 
ordinanza 14 giugno 2019, n. 16069, in Italgiureweb, 2021, in motivazione (ove conforme è 
indicata, altresì, Cassazione, sentenza 9 giugno 2010, n 13874).
In quest’ultimo senso, quando un cortile è comune a due corpi di fabbrica e manca una 
disciplina contrattuale vincolante per i comproprietari al riguardo, il relativo uso è assog-
gettato alle norme sulla comunione in generale, e in particolare alla disciplina di cui all’art. 
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1102, primo comma, Cc, in base al quale ciascun partecipante alla comunione può servirsi 
della cosa comune, sempre che non ne alteri la destinazione e non ne impedisca il pari uso 
agli altri comunisti. L’apertura di finestre su area di proprietà comune ed indivisa tra le parti 
costituisce, pertanto, opera inidonea all’esercizio di un diritto di servitù di veduta, sia per il 
principio nemini res sua servit, sia per la considerazione che i cortili comuni, assolvendo alla 
precipua finalità di dare aria e luce agli immobili circostanti, ben sono fruibili a tale scopo dai 
condomini, cui spetta anche la facoltà di praticare aperture che consentano di ricevere aria e 
luce dal cortile comune o di affacciarsi sullo stesso, senza incontrare le limitazioni prescritte, 
in tema di luci e vedute, a tutela dei proprietari dei fondi confinanti di proprietà esclusiva, 
Cassazione, sentenza 26 febbraio 2007, n. 4386.
Sempre nel senso che l’apertura di finestre su area di proprietà comune ed indivisa tra le par-
ti costituisce opera inidonea all’esercizio di un diritto di servitù di veduta, sia per il principio 
nemini res sua servit, che per la considerazione che i cortili comuni, assolvendo alla precipua 
finalità di dare aria e luce agli immobili circostanti, sono ben fruibili a tale scopo dai condomi-
ni, cui spetta, pertanto, anche la facoltà di praticare aperture che consentano di ricevere aria 
e luce dal cortile comune o di affacciarsi sullo stesso, senza incontrare le limitazioni prescrit-
te, in tema di luci e vedute, a tutela dei proprietari dei fondi confinanti di proprietà esclusiva, 
con il solo limite, posto dall’art.1102 Cc, di non alterare la destinazione del bene comune o 
di non impedirne l’uso da parte degli altri comproprietari, Cassazione, sentenza 19 ottobre 
2005, n. 20200.
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Fisco

Niente sconto “prima casa” se il contribuente non 
si sposta nel Comune dove ha sede l’immobile in 
fase di costruzione
Giampaolo Piagnerelli, Il Sole 24 Ore, Estratto da “Norme & Tributi plus Diritto”, 1 giugno 
2022

La circostanza che il bene sia in costruzione non esime il contribuente da spostarsi nel 
Comune ove ha sede l’immobile

Non può beneficiare dell’agevolazione “prima casa” il contribuente che non si tra-
sferisce entro 18 mesi dall’acquisto del bene nel Comune dove ha sede l’immobile 
comprato. E la regola vale anche se la casa è in fase di costruzione in quanto la legge 
parla di spostamento nel Comune dove ha residenza l’immobile e non nell’abitazione 
stessa (anche se è in fase di realizzazione). Lo chiarisce la Cassazione con ordinanza 
n. 17867/22.
La vicenda. Entrando nel merito della vicenda due contribuenti hanno proposto ricor-
so in Cassazione contro la sentenza della Ctr Sicilia che ha revocato l’agevolazione pri-
ma casa Iva (fruita al 4%) in relazione all’acquisto di un alloggio in corso di costruzione 
per manSctaamtopatrasferimento da parte dei contribuenti della residenza nel Co-
mune ove era situato l’immobile entro i canonici 18 mesi dalla data di stipula dell’atto 
di acquisto del bene. La residenza dell’acquirente nel Comune ove si trova l’immobile 
è dunque un elemento costitutivo del beneficio “prima casa”, che viene provvisoria-
mente accordato anche quando l’acquirente risieda altrove, ma nell’atto di acquisto 
dichiari di voler trasferire in quel Comune la propria residenza. In quest’ultimo caso 
l’acquirente assume nei confronti del Fisco l’obbligo di provvedere a effettuare il tra-
sferimento nel termine di 18 mesi, determinandosi in caso di inadempimento la de-
cadenza dal beneficio. In particolare quest’ultima è esclusa se il mancato trasferimen-
to è dovuto a causa di forza maggiore, da intendersi come evento non prevedibile che 
sopraggiunge inaspettato e sovrastante la volontà del contribuente.
Posizione della Corte. La Cassazione si è trovata in linea con la sentenza della Ctr e, 
quindi, ha ritenuto la legittimità dell’avviso di revoca dell’agevolazione “prima casa” 
essendo i contribuenti decaduti da quest’ultima per non aver trasferito la propria 
residenza nel Comune di ubicazione dell’immobile nel termine previsto, diciotto mesi 
dalla stipula dell’atto di permuta, senza che la mancata ultimazione dei lavori dell’al-
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loggio rivelasse ai fini della decorrenza di qjuesto spazio temporale, atteso che come 
precisato dal giudice di appello, elemento costitutivo della fattispecie è il trasferimen-
to della residenza non necessariamente nella prima casa ma nel Comune ove essa si 
trova.
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Nuovo “bonus 75 %” contro le barriere  
architettoniche: primi commenti dall’AdE
Stefano Baruzzi, Il Sole 24 Ore, Estratto da “Consulente Immobiliare”,    
Edizione del 30 giugno 2022, n. 1139, pag. 1129-1137

La legge di Bilancio 2022 ha introdotto una nuova importante detrazione per fa-
vorire l’eliminazione o il superamento delle barriere architettoniche, fruibile anche 
tramite “sconto in fattura” o cessione del credito, che sta suscitando molto interesse. 
Con tre interessanti Risposte a interpello del 23 maggio 2022 – n. 291, 292 e 293 – e 
con la successiva R.I. n. 298 del 25 maggio 2022 l’Agenzia delle Entrate ha fornito i 
propri chiarimenti ai dubbi dei contribuenti. Da tenere presente anche l’interpreta-
zione – molto rilevante – ribadita dalla R.I. n. 287 del 23 maggio 2022 sulla interfe-
renza “edilizio – urbanistica” che, in taluni casi, si verrebbe a creare, ai fini fiscali, 
fra un intervento di superamento delle barriere architettoniche e il Superbonus per 
l’installazione di pannelli fotovoltaici.
L’art. 1, comma 42, della legge di Bilancio 2022 legge 234 del 30 dicembre 2021) 
ha introdotto una nuova importante detrazione – da ritenersi applicabile sia ai 
soggetti IRPEF che ai soggetti IRES - valida per le sole spese sostenute nell’anno 
2022 e volta a favorire la rimozione o il superamento delle barriere architettoni-
che attraverso l’inserimento nel D.L. “Rilancio” n. 34/2020 legge. 77/2020) di uno 
specifico nuovo articolo (il 119-ter).
Sul nuovo bonus si sono soffermate tre interessanti Risposte a Interpello dell’A-
genzia delle Entrate (“AdE”), tutte in data 23 maggio 2022 (n. 291, 292 e 293), ed 
in parte anche la R.I. n. 298 del 25 maggio 2022, che di seguito commenteremo 
calandole nel più ampio contesto – normativo, interpretativo e applicativo - in 
cui si collocano le varie agevolazioni attualmente disponibili per favorire il supe-
ramento o la rimozione delle barriere architettoniche.

Inquadramento normativo del nuovo “bonus 75 %”
L’aliquota agevolativa del nuovo bonus – fruibile anche attraverso lo “sconto 
in fattura” o la cessione del credito a terzi (l’art. 119 ter è stato infatti richiama-
to, come nuova lettera “f bis”, anche dall’art. 121, comma 2, del D.L. “Rilancio” 
34/2020, che individua i bonus per i quali è ammesso l’esercizio di tali opzioni) 
- è piuttosto elevata e pari al 75%.
Il nuovo bonus è spalmabile in cinque quote annue di pari importo, natural-
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mente con suddivisione di esso fra gli aventi diritto - in caso di pluralità (ad 
es.: comproprietà fra più soggetti) - che sostengono le spese per gli interventi 
agevolabili.
I plafond di spesa massima ammessi al bonus sono differenziati in funzione del 
numero di unità immobiliari che compongono il fabbricato su cui si interviene, 
e precisamente:

a) € 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno 
di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di 
uno o più accessi autonomi dall’esterno;

b) € 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono 
l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

c) € 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono 
l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

In base anche a precedenti chiarimenti forniti dall’AdE, peraltro ribaditi anche 
di recente nelle R.I. n. 298 del 25 maggio 2022 e n. 306 del 26 maggio 2022, 
devono ritenersi ammesse nel computo, come fattori moltiplicativi, anche le 
pertinenze autonomamente accatastate (box, cantine, ecc.).
Come rilevabile, la modulazione degli importi del nuovo “bonus 75%” replica 
fedelmente quella prevista dalla normativa “Super ecobonus 110 %” per gli in-
terventi di isolamento termico (art. 119, comma 1, lett. a).
Le spese agevolabili sono quelle volte alla realizzazione di interventi:

• “direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere archi-
tettoniche in edifici già esistenti” (sono quindi esclusi gli interventi su fabbricati 
di “nuova costruzione” mentre devono ritenersi ammesse tutte le tipologie di 
interventi di natura manutentiva così come quelli di restauro risanamento o di 
ristrutturazione);
• “di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari 
funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di 
sostituzione dell’impianto, (per) le spese relative allo smaltimento e alla 
bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito”

La nuova normativa agevolativa dispone che “Ai fini dell’accesso alla detrazione, 
gli interventi di cui all’art. 119 ter devono rispettare i requisiti previsti dal D.M. 
lavori pubblici 236 del 14 giugno 1989,  (Regolamento di attuazione dell’art. 1 
della legge 13 del 9 gennaio 1989, “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire 
l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia resi-
denziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eli-
minazione delle barriere architettoniche”).
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Coesistenza di più norme agevolative per le barriere architettoniche
E’ necessario ricordare che il nuovo “bonus 75 %” si aggiunge ad altre norme di 
legge – tuttora in vigore – applicabili a questi stessi interventi, e precisamente:

• all’ordinario bonus per il recupero edilizio (“50 %”) nella specifica fattispecie 
di cui all’art. 16 bis, comma 1, lett.  e) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi 
(“TUIR” – D.P.R. 917/1986);
• al Superbonus “110 %” di cui all’art. 119, commi 2 e 4 del D.L. “Rilancio” n. 
34/2020 nel caso gli interventi volti al superamento delle barriere architetto-
niche vengano “trainati” da un intervento (“trainante”, appunto) di efficien-
tamento energetico o di prevenzione sismica fruenti del Superbonus. Come 
noto, una delle condizioni per fruire del Superbonus è che gli interventi “trai-
nati” siano eseguiti “congiuntamente” ad un intervento “trainante”, il che si tra-
duce nel principio secondo cui le spese relative all’intervento “trainato” devono 
essere sostenute tassativamente nell’intervallo di tempo che intercorre fra la 
data di inizio e la data di fine lavori dell’intervento “trainante”.

Per entrambi i citati bonus (“50%” e “110%”) il riferimento di base è dato dall’art. 
16-bis,comma 1, lett. e), del “TUIR”, che contempla gli interventi “finalizzati alla 
eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e mon-
tacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, 
la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la 
mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap 
in situazione di gravità, ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge 104 del 5 febbraio 
1992”.
A loro volta, i citati commi 2 e 4 dell’art. 119, D.L. “Rilancio”, in tema di Super-
bonus, richiamano “gli interventi previsti dall’art. 16-bis, comma 1, lett. e), del 
“TUIR”, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacin-
que anni, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli 
interventi di cui al citato comma 1”: come ribadiremo fra breve, però, l’indica-
zione anagrafica (“anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a 
sessantacinque anni”) ha una valenza del tutto relativa.
Un utile riepilogo dei principi applicabili a queste tipologie di interventi è stato 
fornito dall’AdE nella R.I. n. 455 del 5 luglio 2021, relativa alla installazione di 
una piattaforma elevatrice in un condominio che intendeva realizzare un cap-
potto termico (intervento “trainante”) e sostituire l’impianto elevatore (inter-
vento “trainato”) fruendo del Superbonus (i chiarimenti forniti sono applicabili, 
in via generale, anche ai bonus “50%” e “75%, per i quali, ovviamente, non è 
richiesto che coesistano con un intervento “trainante”: conferma espressa sul 
punto è stata fornita proprio dalla R.I. n. 292/2022). Nella R.I. n. 455/2021 l’AdE 
ha evidenziato che:

• le opere volte all’eliminazione delle barriere architettoniche possono es-
sere realizzate sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari e si 
riferiscono a diverse categorie di lavori quali, ad es., sostituzione di finiture 
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(pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), rifacimento o ade-
guamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, 
impianti di ascensori), rifacimento di scale ed ascensori, inserimento di rampe 
interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici (circ. n. 
19/E/2020 e n. 57/1998, par. 3.4);
• per essere agevolati, gli interventi in argomento devono presentare le carat-
teristiche tecniche previste dal D.M. 236/1989 (legge di settore);
• la presenza, nell’edificio oggetto degli interventi, di “persone di età superiore 
a 65 anni” è, in ogni caso, irrilevante ai fini dell’applicazione del beneficio, at-
teso che (circ. n. 19/E/2020) la detrazione dell’art. 16-bis del “TUIR” spetta per 
le spese sostenute per gli interventi che presentano le caratteristiche previste 
dalla specifica normativa di settore applicabile ai fini dell’eliminazione delle 
barriere architettoniche, anche in assenza di disabili nell’unità immobiliare o 
nell’edificio oggetto degli interventi. La predetta detrazione spetta, in sostan-
za, qualora l’intervento presenti le caratteristiche di cui al D.M. 236/1989, a 
prescindere dalla sussistenza di ulteriori requisiti, quali, tra gli altri, la presenza 
nell’edificio di persone di età superiore a 65 anni (Risposta all’interrogazione in 
Commissione Finanze n. 5-05839 del 29 aprile 2021);
• l’ammontare massimo di spesa ammesso al Superbonus è pari ad € 96.000, 
limite che dà diritto a una detrazione complessivamente non superiore a euro 
105.600 (risposta all’interrogazione in Commissione Finanze n. 5-05839 del 29 
aprile 2021);
• le spese che il condominio sostiene per gli interventi di installazione e messa 
in opera della piattaforma elevatrice in favore di soggetti con ridotta capacità 
motoria sono ammesse al Superbonus, con la conferma che il singolo con-
dòmino - e non solo i condomini di età superiore ai 65 anni - usufruisce della 
detrazione, in ragione dei millesimi di proprietà o dei diversi criteri applicabili 
ai sensi degli artt. 1123 e seguenti cod. civ.;
• è possibile optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito a terzi 
(anche) per gli interventi “trainati” di abbattimento delle barriere architettoniche 
ammessi al Superbonus (risposta all’interrogazione in Commissione Finanze 
n. 5-05839 del 29 aprile 2021).

A necessario completamento, occorre citare anche una serie di importanti pre-
cisazioni fornite dall’AdE con la circ. n. 7/E del 25 maggio 2021 (relative al “bo-
nus 50%”, ma applicabili, in via generale, anche al Superbonus e al nuovo “bo-
nus 75%”), che a sua volta effettua un complessivo richiamo ai chiarimenti forniti 
dall’Amministrazione finanziaria, nel corso degli anni, sullo specifico argomento:

• la detrazione spetta anche se l’intervento volto all’eliminazione delle barrie-
re architettoniche è effettuato in assenza di disabili nell’unità immobiliare o 
nell’edificio oggetto di lavori;
• gli interventi che non presentano le caratteristiche tecniche previste dal D.M. 



49

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale
per FIAIP n. 99 giugno 2022

approfondimenti

236/1989 non possono essere qualificati come interventi di abbattimento del-
le barriere architettoniche, tuttavia danno diritto alla detrazione, secondo le 
regole vigenti alla data di sostenimento delle spese, qualora possano confi-
gurarsi quali interventi di manutenzione ordinaria (se effettuati sulle parti co-
muni dell’edificio) o straordinaria (circ. n. 13/E/2001, risposta 1). Per esempio, 
non è agevolabile come intervento diretto all’eliminazione delle barriere archi-
tettoniche la sostituzione della vasca da bagno con altra vasca con sportello 
apribile o con box doccia qualora non presenti le caratteristiche tecniche di cui 
al D.M. 236/1989 (circ. n. 3/E/2016, risposta 1.6); (1)
• i costi di installazione di un ascensore in un condominio, nell’ambito di inter-
venti per la eliminazione delle barriere architettoniche, sono detraibili anche 
se i lavori non sono stati deliberati dall’assemblea ma sono stati autorizzati dal 
comune (risposta . n. 264/E/2008);
• in caso di installazione, nel cavedio condominiale, dell’ascensore e di spesa 
sostenuta per intero da un solo condomino, a questo è riconosciuta la detra-
zione, da applicare entro il limite massimo consentito dalle disposizioni vigenti 
“ratione temporis”, con riferimento alla parte di spesa corrispondente alla ri-
partizione in base alla tabella millesimale del condominio o in base ad altre 
modalità stabilite dall’assemblea dei condomini, in quanto l’ascensore diviene 
“oggetto di proprietà comune” e, quindi, è utile (e utilizzabile) per tutti i con-
dòmini;(2)
• diversamente, per l’installazione di un montascale la detrazione spetta in-
teramente al condomino disabile che ha sostenuto integralmente le spese, 
trattandosi di un mezzo d’ausilio utilizzabile dal solo condomino disabile (ris. 
n. 336/E/2008). Anche la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione 
rientra in questa tipologia di spesa agevolabile (circ. n. 7/E/2001, risposta 3.2);
• su tali spese non si può fruire contemporaneamente della detrazione del 19 
per cento prevista per le spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sol-
levamento del disabile. Tuttavia, tale ultima detrazione spetta sulla quota di 
spesa “eccedente” il limite di euro 96.000 previsto per gli interventi di recu-
pero del patrimonio edilizio. Gli interventi atti a favorire la mobilità interna 
ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di 
gravità perseguono tale finalità attraverso l’utilizzo della comunicazione, della 
robotica e di ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata. La detrazione com-
pete unicamente per le spese sostenute per realizzare interventi sugli immobi-
li, mentre non spetta per le spese sostenute in relazione al semplice acquisto 
di strumenti, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna 
ed esterna. Pertanto, non rientrano nell’agevolazione i telefoni a viva voce, gli 
schermi a tocco, i computer e le tastiere espanse che sono inquadrabili nella 
categoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali, a determinate condizioni, 
è prevista la detrazione dall’IRPEF del 19% ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. 
c), del TUIR (circ. n. 13/E/2001, risposta 2).
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Il calcolo del plafond di spesa per edifici di più unità
Una prima utile conferma fornita dalla risposta a interpello n. 291 del 23 mag-
gio 2022 concerne l’applicazione del meccanismo di calcolo per gli edifici com-
posti da più unità immobiliari.
Sul punto, come era lecito attendersi, l’AdE conferma – in modo favorevole e 
corretto - il meccanismo di calcolo “a scaglioni” già illustrato ai fini del “Super 
eco – bonus” con la circ. n. 24/E/2020:
Ciò implica, per esempio, che:

• per un edificio composto da 15 unità immobiliari, il limite di spesa ammissi-
bile alla detrazione è pari a € 530.000, calcolato moltiplicando € 40.000 per le 
prime 8 unità (€ 320.000) e € 30.000 per le restanti 7 (€ 210.000);
• per un edificio composto da 12 u.i., il limite massimo di spesa ammesso alla 
detrazione è pari a € 440.000 ottenuto moltiplicando 40.000 per 8 u.i. (320.000) 
e 30.000 per 4 u.i. (120.000).

Al solito (trattasi di principio già molte volte ribadito in passato dall’AdE e ri-
preso sia dalla R.I. n. 291/2022 sia dalla R.I. n. 293/2022), in questi casi, il limite 
massimo di spesa agevolabile riferito all’intero edificio (e non alle singole unità 
che lo compongono) cosicché ogni condomino potrà calcolare la detrazione in 
funzione della quota di spesa imputatagli in base ai millesimi di spettanza o ad 
altro criterio applicabile secondo il codice civile (artt. 1123 e seguenti), sempre 
che il condomino abbia effettivamente versato al condominio l’importo dovuto 
(beninteso, laddove il contesto sia di tipo condominiale), “anche in misura su-
periore all’ammontare commisurato alla singola unità immobiliare che il contri-
buente beneficiario della detrazione possiede”.

Criteri temporali per applicare il “bonus 75%”
Il nuovo bonus “75 %” si applica alle spese documentate sostenute nell’anno 
solare 2022, senza altre condizioni circa la data di avvio degli interventi: per le 
persone fisiche (inclusi i lavoratori autonomi), nonché per gli enti non commer-
ciali, ai fini della corretta imputazione delle spese all’anno 2022, occorre fare 
riferimento al criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento (R.I. 
n. 291/2022 e n. 292/2022).
Nel caso esaminato dalla R.I. n. 291/2022, l’intervento agevolabile si è sostanziato nella 
installazione di una piattaforma elevatrice a servizio solo dell’abitazione dell’Istante, previa 
autorizzazione deliberata dall’assemblea condominiale di un edificio composto da 12 u.i.: 
il limite massimo complessivo di spesa agevolabile, riferito all’intero edificio, è dunque pari 
a € 440.000 (40.000 per 8 più 30.000 per 4): l’istante può, pertanto, fruire – come sempre, 
nel rispetto di ogni requisito previsto dalla normativa – del nuovo “bonus 75%” per le spese 
a lui imputate dall’assemblea condominiale ed effettivamente sostenute nell’anno 2022.
Per le spese sostenute nel 2021, invece, rimane possibile fruire del tradizionale bonus per 
il recupero edilizio (“50 %”), ex art. 16-bis, comma 1, lett. e) del “TUIR”, in misura pari al 50% 
delle spese.
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“Superbonus 110%” o nuovo “bonus 75%”: le alternative disponibili
Il rapporto fra i vari bonus, attualmente utilizzabili in alternativa fra loro, finaliz-
zati alla rimozione o al superamento delle barriere architettoniche, è stato ana-
lizzato anche dalla interessante R.I. n. 292/2022, riferita non a un condominio, 
ma a una villetta dislocata su più piani (categoria catastale A/7), funzionalmente 
indipendente e con accesso autonomo dall’esterno, oggetto di interventi di iso-
lamento termico delle superfici e di sostituzione dell’impianto di riscaldamento 
invernale, rientranti tra gli interventi di efficientamento energetico di cui all’art. 
119, comma 1, del D.L. “Rilancio” (“Superbonus 110%”), nonché di interventi di 
abbattimento delle barriere architettoniche. Questi ultimi sono stati avviati nel 
2021 e si sostanziano nella realizzazione di una piattaforma elevatrice all’inter-
no dell’immobile, che si concluderà nel corso del 2022; inoltre, l’Istante sta valu-
tando - alla luce proprio del nuovo art. 119-ter - di eseguire ulteriori interventi 
di abbattimento delle barriere architettoniche e sta valutando le alternative at-
tualmente offerte dalla normativa agevolativa, rispetto alle quali richiede alcuni 
chiarimenti all’AdE.
L’Agenzia, con la risposta n. 292/2022 sottolinea i seguenti aspetti, molto impor-
tanti anche ai fini della ottimizzazione fiscale degli interventi:

• per le spese sostenute nel 2022, riguardanti l’intervento di abbattimento delle 
barriere architettoniche avviato nel 2021, si può, alternativamente, continuare 
a fruire del Superbonus nel limite di spesa di € 96.000 (comprensivo anche 
delle spese sostenute nel 2021 per il medesimo intervento) oppure fruire del-
la nuova detrazione (art. 119-ter) con aliquota del 75% applicabile alle spese 
sostenute nel limite di spesa di € 50.000 previsto per le abitazioni unifamiliari;
• anche per le spese sostenute nel 2022 per gli ulteriori interventi volti all’elimi-
nazione delle barriere architettoniche si potrà fruire, alternativamente: 1. della 
nuova detrazione (“75%”), nel limite di spesa di € 50.000, a nulla rilevando che 
tali interventi - in quanto effettuati congiuntamente ad interventi “trainanti” 
di efficienza energetica - possano essere astrattamente ricondotti tra quelli 
“trainati” per i quali spetta il Superbonus. Resta fermo che nel limite di spesa 
di € 50.000 previsto dall’art. 119-ter vanno computate anche le spese sostenu-
te nel 2022 di completamento degli interventi di abbattimento delle barriere 
architettoniche iniziati nel 2021 qualora anche per tali spese si intenda fruire 
della detrazione del 75%; 2. del Superbonus (“110%”), nel limite di spesa di € 
96.000, comprensivo anche delle spese sostenute per la realizzazione della 
piattaforma elevatrice. Ciò a condizione, tuttavia, che tali interventi “trainati” 
siano effettuati congiuntamente agli interventi “trainanti”.

Ovviamente, poiché per le spese sostenute per gli interventi di abbattimento 
delle barriere architettoniche è possibile scegliere fra diverse agevolazioni, è 
consentito per una data spesa fruire di una sola delle agevolazioni (è infatti 
vietato applicare allo stesso importo di spesa due diverse agevolazioni), rispet-
tando gli adempimenti specificamente previsti da ciascuna norma agevolativa.
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Coesistenza del nuovo “bonus 75%” anche con altri bonus
Il caso esaminato dalla R.I. n. 293/2022 richiama in gran parte i principi già 
illustrati, ma è relativo a un mini condominio di 5 u.i. (quindi, senza obbligo 
di nomina dell’amministratore) nel quale sono in corso interventi “Superbo-
nus” “trainanti” (cappotto termico e prevenzione sismica), efficientamenti 
energetici (sostituzione degli impianti autonomi di climatizzazione inverna-
le e degli infissi, ammessi all’ecobonus ma anche “trainabili” al “Superbo-
nus”), interventi di ristrutturazione rientranti nel bonus facciate (“60%” per 
le spese sostenute nel 2022, “90%” per le spese sostenute nel 2020 e 2021), 
interventi rientranti nel bonus per il recupero edilizio (“50%”).
Al riguardo, la risposta n. 293/2022 conferma che il nuovo bonus “75%” 
si aggiunge, per le spese sostenute nell’anno 2022, alle due preesistenti 
possibilità offerte, rispettivamente, dalla normativa sul recupero edilizio 
(“50%”) e da quella in tema di Superbonus (“110%”), ciascuna di esse dotata 
di proprie regole e senza possibilità di applicare più bonus su uno stesso 
importo di spesa.
In tutti e tre i casi, per gli interventi realizzati sulle parti comuni di un edifi-
cio, il limite di spesa è calcolato in funzione del numero delle unità immo-
biliari di cui l’edificio è composto, l’ammontare di spesa così determinato 
costituisce il limite massimo di spesa agevolabile riferito all’intero edificio 
(e non quello riferito alle singole unità che lo compongono) e ciascun con-
domino può calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata 
in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili, ai sensi degli 
artt. 1123 e seguenti cod. civ. ed effettivamente rimborsata al condominio 
anche in misura superiore all’ammontare commisurato alla singola unità 
che possiede.
Nel caso di specie, laddove si applichi il nuovo bonus “75%”, il plafond di spesa 
è pari a € 200.000 (5 u.i. x 40.000), trattandosi di edificio (mini) condominiale, 
composto da cinque unità immobiliari, a prevalente destinazione residenziale.
A questo ultimo riguardo, sarebbe stato opportuno che l’AdE fornisse un chia-
rimento circa la non necessità, nel caso del nuovo bonus “75%” (a differenza di 
quanto costantemente affermato per il Superbonus e per il bonus “50%”), del 
requisito di prevalenza residenziale del fabbricato: la nuova normativa, infatti, 
non pone condizioni a tale riguardo ma si limita a differenziare gli ammonta-
ri massimi di spesa agevolabili per scaglioni in funzione del numero di unità 
presenti nel fabbricato, senza nulla specificare circa la destinazione d’uso delle 
stesse.
Inoltre, il nuovo bonus “75%” deve ritenersi applicabile non solo alle persone 
fisiche, ma anche alle società e agli enti commerciali, stante il richiamo alle im-
poste sui redditi in via generale (comma 1 dell’art. 119 ter: “Ai fini della deter-
minazione delle imposte sui redditi”) e, dunque, sia all’IRPEF che all’IRES. Una 
precisazione anche su questo punto sarebbe stata utile.
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Possibili riflessi della rimozione di barriere architettoniche sul Superbo-
nus fotovoltaico
Merita di essere attentamente considerata anche la R.I. n. 287 del 23 maggio 
2022 nella quale, in presenza di un intervento “trainato” (da isolamenti termi-
ci e sostituzione degli impianti di riscaldamento preesistenti con un impianto 
centralizzato, tutti eseguibili mediante c.d. CILAS, in quanto interventi di manu-
tenzione straordinaria, al pari della installazione dei pannelli fotovoltaici sul fab-
bricato), consistente nella realizzazione di un nuovo vano ascensore per disabili 
in relazione al quale soltanto è invece necessario un Permesso di Costruire “per 
ristrutturazione edilizia”, il limite di spesa ammesso al Superbonus per la instal-
lazione di pannelli solari fotovoltaici si ridurrebbe da € 2.400 a € 1.600 per ogni 
kW di potenza nominale (comma 5 dell’art. 119, D.L.  34/2020).
Tale sfavorevole conclusione dell’AdE – invero, non del tutto convincente - na-
sce dal fatto che, come già affermato nella circ. n. 24/E/2020, detto limite di spe-
sa è ridotto a euro 1.600 per ogni kW di potenza nel caso in cui l’installazione di 
impianti solari fotovoltaici “sia contestuale ad un intervento di ristrutturazione 
edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica, di cui all’art. 3, 
comma 1, lett. d), e) ed f), del D.P.R. 380/2001”.
L’AdE ribadisce così che, in base al tenore letterale della disposizione (che, però, 
non esplicita tale principio di contestualità, limitandosi essa a disporre che “In 
caso di interventi di cui all’art. 3, comma 1, lett. ), e) e f), del testo unico di cui 
al D.P.R. 380 del 6 giugno 2001 il predetto limite di spesa è ridotto ad € 1.600 
per ogni kW di potenza nominale”) e al citato chiarimento di prassi, ai fini della 
riduzione del limite di spesa previsto dalla norma, non assume rilievo l’eventua-
le collegamento funzionale tra l’installazione dell’impianto solare fotovoltaico e 
l’intervento di “ristrutturazione edilizia”, essendo a tal fine sufficiente la conte-
stualità degli interventi.

Tempistiche per interventi “trainati” al Superbonus
Alcuni utili spunti sull’argomento sono altresì forniti dalla R.I. n. 298 del 25 mag-
gio 2022 riferita alla ipotesi in cui l’intervento di rimozione delle barriere archi-
tettoniche sia “trainato” da un intervento Superbonus effettuato in un contesto 
condominiale o ad esso assimilato.
Ricordiamo, infatti, che la legge 234/2021 (legge di Bilancio 2022) ha esteso, 
rimodulando però le percentuali dell’agevolazione, l’arco temporale di applica-
zione del Superbonus (nuovo comma 8-bis dell’art. 119, D.L. 34/2020), dispo-
nendo che per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche di 
cui al comma 9, lett. a) (persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di im-
presa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da 
due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti 
da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche), e dai sog-
getti di cui al comma 9, lett. d-bis) (Onlus, Organizzazioni di Volontariato e Asso-
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ciazioni di Promozione Sociale), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche 
sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso 
edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostru-
zione di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), del D.P.R. 380/2001, la detrazione spetta 
anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110% 
per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70% per quelle sostenute 
nell’anno 2024 e del 65% per quelle sostenute nell’anno 2025.
Orbene, in questo contesto e prospettiva temporale, la R.I. n. 298/2022 ha con-
fermato che, nel caso in cui l’intervento per l’abbattimento delle barriere archi-
tettoniche sia “trainato” da uno degli interventi di efficienza energetica “trainan-
ti” di cui al comma 1 dell’art. 119, sarà necessario sia che esso venga realizzato 
“congiuntamente” a tali interventi sia che venga assicurato il miglioramento di 
almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari o, se ciò 
non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. Tale mi-
glioramento va dimostrato mediante l’attestato di prestazione energetica (APE) 
prima e dopo l’intervento rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della 
dichiarazione asseverata.
Pertanto, l’AdE ha confermato la possibilità di beneficiare del Superbonus per 
l’installazione dell’ascensore a condizione che essa avvenga nell’intervallo di 
tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli 
interventi “trainanti” ed entro il 31 dicembre 2025.

Considerazioni conclusive
Le risposte a interpello illustrate offrono numerosi spunti sull’argomento, parti-
colarmente importante e delicato per la sua enorme valenza sociale e la vetustà 
del patrimonio immobiliare del nostro Paese, spesso privo di adeguati standard 
funzionali per la mobilità di chi vi abita o lavora.
Stiamo osservando grande interesse da parte di molti attori (contribuenti e con-
sulenti), a comprova della utilità che l’arricchimento della gamma delle agevola-
zioni a disposizione può offrire al fine di promuovere questi interventi anche al 
di fuori dei contesti nei quali si può fruire del Superbonus.
Come precisato da ultimo, permangono spazi di chiarificazione molto urgen-
te da parte dell’AdE (il nuovo bonus “75%” è previsto, infatti, solo per il 2022) 
e, correlativamente, l’opportunità che la nuova agevolazione venga per tempo 
prorogata anche per il 2023, onde fornire ai contribuenti spazio temporale e 
certezza applicativa indispensabili per la programmazione e l’avvio in scurezza 
degli interventi.
----
(1) Sul punto, seppur con riferimento all’IVA, richiamiamo l’interessante R.I. n. 180 
del 7 aprile 2022 nella quale l’ADE ha ritenuto non applicabile l’aliquota ridotta al 10 
per cento per le opere volte alla eliminazione del dislivello di una piazza in ragione 
del fatto dirimente (ancorché non unico) che il contratto di appalto e la documen-
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tazione amministrativa  prodotta, si riferiscono genericamente alla realizzazione di 
un intervento di “manutenzione straordinaria” e da esse non emerge un riferimento 
alla normativa di settore in materia di barriere architettoniche, né che l’intervento 
sia stato realizzato in coerenza delle prescrizioni dettate dalla medesima normativa.
(2) Ai fini del Superbonus riteniamo, però, non applicabile questo principio qualora 
l’assemblea autorizzi la spesa da parte di un solo condomino o di parte soltanto dei 
condomini, stante la specifica norma di cui all’art. 119, comma 9 bis., del D.L. “Ri-
lancio” applicabile al solo “110 %”: “Le deliberazioni dell’assemblea del condominio 
aventi per oggetto l’approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli 
eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l’adesione all’opzione per la 
cessione o per lo sconto di cui all’art. 121, sono valide se approvate con un numero 
di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del va-
lore dell’edificio. Le deliberazioni dell’assemblea del condominio, aventi per oggetto 
l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa riferita all’intervento delibe-
rato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente 
e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere 
favorevole”.
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Agevolazioni

 Superbonus 110% per la coibentazione del tetto, anche se il sottotetto non 
è riscaldato
Marco Zandonà, Il Sole 24 Ore, Estratto da “Norme&Tributi Plus Fisco”, 15 giugno 2022

LA DOMANDA
In una situazione di questo tipo (mini-condominio):

- A3 piano terra;
- A3 piano primo;
- sottotetto non riscaldato (appartenente all’A3 al piano primo ed accessibile 
solo da esso).

Come riportato anche di recente dall’Enea, la coibentazione del tetto è fattibile 
al 110% ma non incide sul 25% della superficie totale da raggiungere per fruire 
delle agevolazioni poiché il sottotetto non è riscaldato. È possibile agevolare la 
coibentazione del tetto al 110% anche se si coibenta il solaio tra piano primo e 
sottotetto non riscaldato (quest’ultimo
intervento senza fruire di alcun incentivo)?

RISPOSTA
La risposta è affermativa. L’articolo 119, comma 1, lettera a) del decreto legge 
34/2020, convertito in legge 77/2020, prevede che, ai fini del 110%, gli interventi 
per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare 
il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esi-
stente. L’agenzia delle Entrate (risposta 665/2021) ha confermato che è possibile 
fruire del superbonus 110%, effettuando la coibentazione del tetto, anche se il rela-
tivo locale sottotetto non è riscaldato, confermando l’ampliamento della disciplina 
agevolativa che, sotto il profilo generale, prevede l’ecobonus solo per le superfici 
esterne confinanti con quelle riscaldate.
Resta confermato che qualora il sottotetto non fosse riscaldato, l’intervento di coi-
bentazione non concorrerebbe al calcolo del superamento del 25% della superfi-
cie disperdente isolata, proprio perché quest’ultima insisterebbe su un locale non 
riscaldato. In sostanza, ferma restando la condizione di intervenire su più del 25% 
della superficie disperdente deve raggiungersi con la coibentazione delle superfi-
ci che, nella situazione ante intervento, delimitano il volume riscaldato verso l’e-
sterno, vani freddi o terreno, con riferimento al caso di specie, possano rientrare 
nel superbonus anche gli interventi di coibentazione del tetto (risposta 247 e 680 
del 2021). In merito, il 7 marzo 2022, l’Enea ha emesso uno specifico chiarimento 
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che conferma tali conclusioni quando si effettua il recupero del sottotetto, ovvero 
quando non è possibile intervenire sulla copertura esterna dell’ultimo solaio.

 L’utilizzo in compensazione del credito d’imposta non va riportato nella 
dichiarazione dei redditi
Marco Zandonà, Il Sole 24 Ore, Estratto da “Norme&Tributi Plus Fisco”, 14 giugno 2022

LA DOMANDA
Un’impresa edile a marzo 2022 riceve nel proprio cassetto fiscale (piattaforma 
crediti) un credito di imposta 2021 codice 7716 derivante da lavori di ristrut-
turazione articolo 16-bis, Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986, 
effettuati nel 2021 (credito ceduto da un committente per sconto in fattura, 
articolo 121, decreto legge 34/2020). L’impresa intende utilizzare in compensa-
zione in F24 la prima rata (2022) del credito e cedere poi le restanti nove rate 
annuali ad una banca. Si chiede da quale data l’impresa può utilizzare la prima 
rata 2022 in compensazione in F24 e se tale compensazione debba essere rie-
pilogata in dichiarazione dei redditi.

RISPOSTA
Se l’impresa esecutrice dell’intervento in alternativa al pagamento, effettua sul con-
to in fattura in favore del committente (articolo 121, decreto legge 34/2020, con-
vertito in legge 77/2020), a seguito dell’invio della comunicazione all’agenzia delle 
Entrate, riceve, nel suo cassetto fiscale, il relativo credito che può essere riceduto, o 
utilizzato in compensazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla cor-
retta ricezione della comunicazione e comunque non prima del 1° gennaio dell’an-
no successivo a quello di sostenimento delle spese (provvedimento del direttore 
dell’agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020, protocollo 283847/2020). Pertanto, se 
le spese sono state sostenute nel 2021, la compensazione può avvenire a decorrere 
dal giorno 10 del mese successivo alla comunicazione e non prima del 1° gennaio 
2022. Se il credito inserito nel cassetto fiscale da marzo 2022, la compensazione, 
essendo un credito per spese 2021 può avvenire a partire dal modello F24 pre-
sentato per il mese di aprile 2022. La compensazione è possibile oltre che con le 
imposte sui redditi dovute anche per l’Irap, l’Imu, oltre che per i contributi Inps di-
pendenti, commercianti, artigiani o agricoltori. A tal fine, non è possibile fruire negli 
anni successivi dell’eventuale quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno e 
non è possibile il rimborso di quanto non utilizzato in compensazione della quota 
annuale. L’utilizzo in compensazione del relativo credito va indicato nel modello 
F24 e non deve essere riportato in dichiarazione dei redditi.
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 Sì al tax credit locazioni per i canoni pagati nel 2022 relativi ai due anni 
precedenti
Gabriele Ferlito, Il Sole 24 Ore, Estratto da “Norme&Tributi Plus Fisco”, 3 maggio 2022

LA DOMANDA
Credito d’imposta 60% canoni locazione immobili non abitativi: un ristorante 
provvede al pagamento dei canoni di locazione dell’immobile ove viene svolta 
l’attività, riferiti ai mesi degli anni 2020 e 2021, tutti nell’anno 2022 in corso. Ha 
diritto al credito d’imposta locazioni per i mesi previsti dalla normativa per gli 
anni 2020 e 2021? Il credito si matura al momento dell’effettivo pagamento o 
tali crediti sono stati persi in quanto pagati nel 2022?

RISPOSTA
La risposta è positiva e si può trarre da una serie di interventi di prassi dell’agenzia 
delle Entrate. Il credito d’imposta locazioni è stato introdotto per la prima volta 
dall’articolo 28 del decreto legge 34/2020 (cosiddetto decreto Rilancio) con riferi-
mento ai canoni di locazione di marzo, aprile, maggio e giugno dell’anno 2020. La 
misura è stata poi più volte prorogata a beneficio di specifici settori economici e 
in relazione ad alcune ulteriori mensilità dell’anno 2020 e dell’anno 2021. Tutte le 
normative di proroga fanno rinvio al citato articolo 28. Letteralmente, l’articolo 28 
richiede, per potere fruire del credito di imposta, che il canone del mese di riferi-
mento sia pagato nell’anno 2020. Con una serie di interventi di prassi questo ri-
ferimento letterale è stato però ampliato. Anzitutto, con la risposta ad interpello 
440/2020 è stato chiarito che il tax credit locazioni compete anche se il pagamento 
dei canoni agevolabili è avvenuto in via anticipata nel corso del 2019. Ancora, con 
un’interpretazione estensiva, nella relazione al decreto legge 149/2020 (cosiddetto 
decreto Ristori-bis) si afferma che il credito spetta anche se il pagamento del ca-
none di locazione del mese di dicembre 2020 è avvenuto nel 2021. Da ultimo, nel 
corso di Telefisco 2021, l’agenzia delle Entrate ha precisato che il credito d’imposta 
spetta anche qualora i canoni vengano pagati nel 2021, purché con riferimento 
ai mesi per cui il credito è ammesso e fermo restando che il credito è utilizzabile 
solo dopo il pagamento. Da tali interventi di prassi emerge che il pagamento del 
canone di locazione può avvenire anche in annualità successive. Del resto, è solo 
dal momento del pagamento che il credito potrà essere utilizzato in compensazio-
ne. Pertanto, nel caso oggetto del quesito, il contribuente potrà fruire del credito 
di imposta (per i mesi per i quali possiede i requisiti previsti dalla legge) pagando i 
canoni nell’anno 2022.
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Condominio

 Quale ripartizione spese per i beni comuni nelle abitazioni cielo-terra af-
fiancate? La domanda
Il Sole 24 Ore, Estratto da “Norme&Tributi Plus Condominio”, 10 giugno 2022

LA DOMANDA
Case cielo-terra affiancate . Il tetto di ognuna deve intendersi di proprietà co-
mune? La strada privata di accesso ai 5 garage di proprietà individuale costi-
tuisce bene comune con il relativo obbligo di costituire un condominio ? Può 
essere chiesto lo spostamento di contatore acqua esterno che implichi una 
servitù di passaggio su strada privata senza il consenso di tutti i proprietari?

RISPOSTA
Il lettore pone una serie di domande multiple a cui si darà una risposta altrettanto 
specifica secondo l’ordine di trattazione. 1) In caso di sovrapposizione verticale di 
unità immobiliare il tetto del fabbricato, anche se accessibile e posto ad uso esclu-
sivo, è e rimane sempre una parte comune, e le spese per sostenere la manuten-
zione, in questo ultimo caso, possono essere ripartite tra i proprietari delle unità 
immobiliari poste al di sotto della colonna d’aria verticale secondo la previsione 
dell’articolo 1126 Codice civile. 2) Il condominio è definito come un ente di gestione 
che nasce ipso iure et facto ogni qual volta uno o più beni (come una strada) sono 
posti in relazione tecnica e funzionale in un rapporto di accessorietà e/o pertinenza 
con più di una unità immobiliare facente capo ad un complesso edilizio, le cui unità 
immobiliari sono in dominio di soggetti differenti. Premessa la preesistenza del 
condominio nella fattispecie edotta dal lettore, può essere utile riferire che nel qual 
caso non è obbligatoria la nomina dell’amministratore a norma dell’articolo 1129, 
comma 1, Codice civile. 3) Per la costituzione di diritti reale all’interno del condo-
minio può essere evocata la disposizione di cui all’articolo 1108, comma IV, Codice 
civile, in virtù della clausola residuale di rinvio posta dall’articolo 1138 Codice civile, 
a mente del quale: «È necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di alie-
nazione o di costituzione di diritti reali sul fondo comune e per le locazioni di durata 
superiore a nove anni».
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 Spese potatura e manutezione alberi a carico di tutti se sono piante funzio-
nali al decoro dell’intero edificio La domanda
Il Sole 24 Ore, Estratto da “Norme&Tributi Plus Condominio”, 9 giugno 2022

LA DOMANDA
Un condominio è circondato al primo piano da terrazze/giardino di proprietà 
esclusiva che fungono da copertura, in parte dei box sottostanti e in parte delle 
corsie di manovra. Per la gestione dei giardini, il regolamento contrattuale reci-
ta: «I giardini privati di proprietà dei singoli condòmini costituiscono un elemen-
to importante dell’immagine della casa ed in analogia alle altre parti esterne 
dei fabbricati devono sottostare a regole generali di condominio essi dovranno 
essere tenuti a piante e fiori e a prato verde con l’obbligo di curare anche le 
piante d’alto fusto in essi esistenti collocate dal costruttore; non sono pertanto 
ammessi impianti di nuovi alberi di alto fusto». Le piante sono a dimora sullo 
strato di terreno posto sul massetto di protezione del doppio strato di guaina 
bituminosa che impermeabilizza la soletta. Le radici delle piante sono riuscite 
ad ostruire la tubazione, collegata al pluviale, formando all’interno del tubo una 
matassa di radici sottilissime. È stato necessario uno scavo e la posa di un nuo-
vo pozzetto per sostituire il tratto di tubo interrato, posato sopra al massetto. 
Si chiede se il proprietario del giardino sia responsabile del danno causato dalle 
radici delle piante e se le spese dei lavori di ripristino debbano essere poste a 
suo carico. Si chiede inoltre se il proprietario del giardino deve eseguire, a sua 
cura e spese, le opere necessarie per impedire il ripetersi del danno.

RISPOSTA
Secondo la Cassazione, le spese di potatura, ma anche di manutenzione di alberi 
situati in un giardino privato al servizio di un’abitazione in condominio vanno soste-
nute da tutti i condòmini, allorché si tratti di piante funzionali al decoro dell’intero 
edificio (tra le tante, Cassazione 22573/2020). A tal riguardo è stato argomentato 
che le piante di alto fusto possano formare oggetto, ad un tempo, di proprietà 
esclusiva e di comunione, fornendo utilità differenziate al proprietario del suolo e, 
ad un tempo, ai titolari delle unità immobiliari dell’edificio condominiale, in quanto 
componenti essenziali del decoro architettonico del fabbricato; ciò giustifica l’obbli-
go di contribuzione dei partecipanti al condominio alle spese di potatura.
Il fondamento della partecipazione agli oneri condominiali, ai sensi degli articoli 
1123 e seguenti Codice civile, non è infatti necessariamente correlato alla contito-
larità della res, spesso piuttosto derivando dalla utilitas che essa arreca alle singole 
unità immobiliari, indipendentemente dal regime di proprietà.Ritenuto l’anzidetto, 
si ritiene che le spese di manutenzione, dirette e indirette (cioè anche quelle volte a 
prevenire il ripetersi del danno), a cui si fa riferimento nella domanda devono esse-
re sostenute da tutti i condòmini, anche in ragione della previsione regolamentare 
che ascrive il valore del giardino privato all’utilità collettiva.
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