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Sopravvissuti  
anche alla Tasi

Luigi Tommasi.
Presidente ASPPI Bologna.
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EDITORIALE

Sopravvissuti anche alla Tasi dopo la Mini 
Imu e al doveroso compito di assistere nel 

migliore dei modi i nostri Associati su un tri-
buto che ci ha fatto largamente rimpiangere la 
vecchia IMU anche per i tanti e continui ripen-
samenti a livello nazionale e locale, per le con-
tinue modifiche e per le infinite trattative fra 
Governo e Comuni in cui i contribuenti e chi 
come noi li rappresenta non erano né invitati 
né considerati.

Sopportato il fatto che questo tributo si è 
scaricato quasi integralmente sulle abitazio-
ni principali con effetti negativi sulle case con 
valori medio-bassi abitate da famiglie nume-
rose: non lo si può certo definire un capolavoro 
in fatto di equità e redistribuzione, soprattutto 
in un contesto di crisi che colpisce duramente 
parti del ceto medio. Apprezziamo comunque 
lo sforzo di alcuni comuni, Bologna in partico-
lare, per aver reso il più equo possibile il nuo-
vo tributo e per la importante sperimentazio-
ne avviata con la trasmissione a domicilio del 
modello precompilato per il pagamento della 
Tasi, e anche quello del governo per l’annun-
ciata sperimentazione dell’invio del model-
lo 730 precompilato: una vera rivoluzione in 
campo fiscale. Caf e professionisti non stanno 
dimostrando di essere particolarmente con-
tenti, noi crediamo invece che l’interesse gene-
rale per la semplificazione della vita dei citta-
dini contribuenti debba prevalere su interessi 
corporativi. Per questo motivo il Caf ASPPI si 
sta attrezzando, grazie all’accordo con partner 
di assoluto rilievo nazionale, per offrire ai soci 
un servizio fiscale all’avanguardia che assicuri 

ai contribuenti la certezza di pagare corretta-
mente i tributi senza dover più sprecare tempo 
prezioso in code agli sportelli o peggio dover 
affrontare accertamenti per errati e/o omessi 
pagamenti.

A questo proposito vorrei rivolgere un sincero 
ringraziamento a tutta la struttura ASPPI Caf e 
a quanti in ASPPI si sono prodigati per consen-
tire ai nostri Associati di adempiere nel miglio-
re dei modi a tutte le scadenze fiscali pur nella 
situazione di incertezza e confusione creata a li-
vello nazionale. 

Tornando a concentrarci sulla nostra vita 
Associativa e su i tanti progetti innovativi 
pensati per proiettare ASPPI verso il prossi-
mo futuro: su tutti la costituzione di una star-
tup innovativa composta di nativi digitali de-
nominata ASPPI Next che sarà fondamentale 
per supportare tutte le iniziative con le quali 
la nostra Associazione si propone di “guarda-
re avanti...”.

Il 2014, infine, sarà l’anno di svolgimento del 
nostro sedicesimo Congresso Provinciale, anzi 
Metropolitano. Nelle nostre intenzioni sarà un 
momento di sintesi in cui si tireranno le som-
me di tutte le iniziative fatte negli ultimi cin-
que anni e contemporaneamente costituirà il 
ponte immaginario che ci proietterà verso il 
futuro: siamo una Associazione moderna che 
guarda al passato ed alla sua storia ma anche 
al futuro continuando ad innovare...

Buone vacanze a chi le ha già iniziate e quan-
ti si apprestano ad andarci.
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PRIMO PIANO

Le innovazioni nei servizi ASPPI sono anda-
te di pari passo con il radicale cambiamen-

to nelle strategie di comunicazione rivolte ai 
nostri Associati.

Con l’obiettivo di metterci più in sintonia 
con i loro bisogni e di rispondere alle sfide del 
mercato ci siamo messi in ascolto, abbiamo 
raccolto i lori consigli e le critiche; abbiamo di-
segnato un percorso e definito un processo per 
organizzare una offerta di servizi sulla casa a 
360°. Una startup innovativa, ASPPINext srl, 
é stata costituita dopo un anno di incubazio-
ne; ci supporterà nel percorso per tutto quel-
lo che il processo innovativo baserà sul web e 
sui socialnetwork. Questo percorso ci consen-
tirà anche di rispondere alle esigenze di nuo-
vi soci che sempre più chiedono servizi on line 
e modalità nuove di ricerca e di fruizione. Ci 
muoviamo verso pubblici diversi: soci, consu-
lenti, cittadini, enti pubblici, associazioni, me-
dia, scuole, imprese e nuove generazioni. Tutto 
ruota intorno all’universo casa, inteso come un 
luogo di realizzazione della persona, in stretta 
connessione con condominio e territorio, per 
aumentare la consapevolezza e la conoscenza 
sui temi dell’abitare, del cambiamento sosteni-
bile e dell’innovazione. Con partnership stra-
tegiche (tra cui Guerrieri Associati, Artigiano 
Amico, Fondazione ClimAbita) abbiamo re-
alizzato le condizioni per allargare la gamma 
dei nostri servizi per la cura, la manutenzio-
ne e l’efficienza energetica degli edifici, e per 
la salute e la sicurezza in casa e in condomi-
nio. Grazie alla partnership stretta con Car-Te-
ch Group , partner di IBM per le Smart City 
in Italia, ASPPI sarà il primo CAF in Italia che 

erogherà, attraverso il web e i nostri sportel-
li, un “vero” supporto per il corretto pagamen-
to dei tributi locali. Saremo in grado di erogare 
un servizio esclusivo che permetterà ai nostri 
Associati di avvalersi di soluzioni per una fi-
scalità locale partecipata. Grazie al potenzia-
mento della nostra rete di consulenti sono stati 
implementati nuovi servizi di tutela e assisten-
za per quanto riguarda: anatocismo, pratiche 
edilizie, risparmio energetico, “consumerem-
mo”. Con una nuova formula, orientata a favo-
rire politiche di welfare aziendale, tutti i nostri 
servizi sono offerti a nuovi utenti grazie alla 
Tessera Aziendale ASPPI, già sottoscritta dalla 
Banca di Bologna, dal gruppo Monrif, dal Cir-
colo del Gruppo Hera di Bologna, dal Circolo 
G. Dozza. Con questa tessera aziendale si può 
usufruire dei servizi ASPPI alle stesse condi-
zioni previste dalla tessera individuale. Diver-
se, inoltre, le innovazioni sulle iniziative per il 
tempo libero dei nostri Associati. ASPPI Club 
si è trasformato in una vera e propria fucina di 
idee: Yoga sotto la Magnolia nel giardino della 
sede Centro; viaggi per tutti i gusti e a portata 
di tutti; progetto “non è mai troppo tardi”, per 
imparare ad usare il computer; gare di cuci-
na e tanto altro non contenibile nell’economia 
di questo articolo. Una particolare attenzione 
è stata rivolta al potenziamento e alla qualifi-
cazione dell’attività di gestione dei condomini 
con servizi pensati anche per condomini che 
non incorrono nell’obbligo dell’amministrato-
re. Presto inizierà una attività di formazione 
su tutte le tematiche fondamentali per la qua-
lificazione dell’Amministratore di condomi-
nio. In ASPPI l’innovazione é di casa!

Visione e strategie 
innovative nei servizi 
ASPPI

di Amedeo Pangrazi. Direttore ASPPI Bologna.
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Devo premettere che un’assemblea è appa-
rentemente un gruppo di persone. Dico 

apparentemente perché queste persone, se riu-
nite in assemblea, possono prendere decisioni 
che vincolano anche i dissenzienti e gli assen-
ti, con la delibera.

Ciò accade, poiché il diritto considera queste 
persone non individualmente, ma come com-
ponenti dell’assemblea, appunto; questa, in 
quanto organo, è per così dire autonoma dalle 
stesse persone che la compongono e che hanno 
votato, così concorrendo a formare la delibera.

Questo ragionamento vale per l’assemblea 
del condominio, delle associazioni, delle so-
cietà ed in generale per tutti gli organi in cui le 
singole persone fisiche formano un collegio, ma 
regge solo se quel gruppo di persone possa es-
sere giuridicamente considerato “assemblea”. 
Solo a queste condizioni il diritto consente che 
le decisioni individuali possano esse “voti” e 
che, in omaggio al principio maggioritario, la 
somma di questi determini la volontà dell’orga-
no, espressa nella forma della “delibera”. 

Una delibera dell’assemblea di condominio 
invalida può essere impugnata, dai dissen-
zienti, dagli astenuti e dagli assenti, nel ter-
mine perentorio di trenta giorni, che decorre 
dalla data della deliberazione per i primi due e 
dalla data di comunicazione della deliberazio-
ne per gli assenti. 

Tuttavia, se c’è stato un difetto nella convo-
cazione, se c’è stato un errore nel calcolo degli 
aventi diritto al volo, si riteneva che l’assem-
blea non si fosse regolarmente costituita e che, 
quindi, nessuna decisione comune potesse es-

sere presa nella forma della delibera. Si ritene-
va che l’impugnazione eBook della eventuale 
decisione potesse essere effettuata in qualsi-
asi tempo, senza la soggezione al termine pe-
rentorio di decadenza dei 30 giorni, addirittu-
ra anche da parte di chi aveva votato a favore. 
La ratio era di privilegiare l’interesse dei sin-
goli condomini, proprietari, su quello di tutti 
(dell’ente) all’amministrazione della cosa co-
mune.

La l. 11 dicembre 2012, n. 220, ha cambiato 
questa antica regola e così facendo ha favorito 
l’interesse all’amministrazione della cosa co-
mune su quello individuale dei singoli. 

L’irregolarità nella costituzione dell’assem-
blea comporta che tutte le delibere prese sono 
annullabili (e non nulle o inesistenti), e de-
vono essere impugnate nel termine perento-
rio di 30 giorni, come qualsiasi altra delibe-
ra in contrasto con una norma imperativa, ma 
presa dall’assemblea regolarmente costituita. 
In questo il diritto all’amministrazione della 
cosa comune prevale sul diritto di proprietà 
del singolo.

L’assemblea 
condominiale 
irregolare e le sue 
delibere

di Massimo Franzoni. Professore. Università di Bologna.
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Permessi di costruire, 
altre forme autorizzative 
per gli immobili...
Cenni in materia di agibilità

di Pietro Zanelli. Avvocato. Professore. Notaio.
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PRIMO PIANO

Aseguito delle ultime riforme si è venuto a 
creare un nuovo quadro dei titoli abilita-

tivi per costruire o ristrutturare gli immobi-
li. In base alla tipologia di lavori che si devono 
svolgere, si distingue fra: a)attività edilizia to-
talmente libera che quindi non necessita di al-
cuna dichiarazione alla pubblica amministra-
zione (ex lett. a, art. 31 della L. 865/1971), quali 
imbiancatura, pavimentazione, rifacimento 
bagni e impianti; b)attività libera previa Co-
municazione di Inizio Lavori - CIL (ex lett. b, 
art. 31 della L. 865/1971), quali lavori di manu-
tenzione straordinaria, riorganizzazione degli 
spazi interni di muri non portanti, cambio d’u-
so senza opere strutturali; c)attività vincolata 
ad una Segnalazione Certificata di Inizio At-
tività - SCIA, per ristrutturazioni più impor-
tanti che vadano a toccare anche i muri por-
tanti; d)oppure attività soggetta a Permesso di 
Costruire e Super-DIA per tutte le nuove edi-
ficazioni e per i lavori di tipo strutturale. Con 
la riforma del 2012 è stato creato lo Sportello 
Unico Edilizia (SUE) che diventa il solo canale 
di comunicazione fra la Pubblica Amministra-
zione ed i cittadini in materia di edilizia: dal-
la richiesta al rilascio tutto passa attraverso il 
SUE; i passaggi fra i diversi uffici competenti 
saranno tutti interni, con ciò semplificando e 
velocizzando l’intera procedura. Negli atti no-
tarili di vendita devono obbligatoriamente es-
sere indicati, a pena di nullità, solo il Permesso 
di Costruire e la Super-DIA.  Tuttavia la leg-
ge 122/2010  sancisce la nullità delle vendite 
fatte senza dichiarazione di conformità fra sta-
to di fatto e catasto per cui è utile anche l’in-

dicazione di eventuali SCIA e CIL. Qualche 
parola sul certificato di agibilità degli immo-
bili: essa non è necessaria per la trasferibili-
tà dei fabbricati, ma è pur sempre consigliata 
la massima trasparenza nei confronti dell’ac-
quirente che deve essere informato sull’esi-
stenza o meno della stessa, così da non presta-
re il fianco a possibili richieste di risoluzione 
del contratto di vendita. Su tutto quanto det-
to è in corso una riforma governativa (a firma 
del Ministro Maida) che si propone di unifor-
mare, alleggerire e velocizzare tutta la materia 
di edilizia ed ambiente. E il Ddl Boschi per la 
riforma costituzionale riassegna alla compe-
tenza statale la fissazione delle «norme gene-
rali» in materia di governo del territorio. Il pri-
mo step sarà quello di uniformare attraverso la 
creazione di una modulistica standard per tut-
te le procedure edilizie. Nel modello ci saran-
no parti fisse uguali per tutti e delle parti va-
riabili, che necessariamente dovranno tenere 
conto delle normative regionali: saranno le Re-
gioni stesse a dover adattare il modello prima 
di renderlo operativo sul proprio territorio. Il 
secondo step, ben più arduo, sarà quello di al-
leggerire tutto il settore edilizio attraverso l’e-
liminazione della attuale babele di norme lo-
cali, sostituendole con un unico “regolamento 
edilizio nazionale” con una riforma del Titolo 
V della Costituzione. Il terzo step sarà volto a 
velocizzare tutte le procedure e le pratiche edi-
lizie con Sportelli unici per l’edilizia più fun-
zionali,  con sempre meno “blocchi” dei pareri 
paesaggistici e delle Soprintendenze ed una ri-
forma della conferenza di servizi.





Social Housing
Modelli e standard

di David Pierinelli. Vice Presidente ASPPI. 
Presidente La Pietra Immobiliare.
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ABITARE

In un convegno, promosso da Cdp Investi-
menti Sgr e da Polaris Sgr è stato annunciato 

un bando aperto a tutti gli operatori del setto-
re immobiliare, per individuare modelli condi-
visi in grado di aiutare il social housing a fare 
un salto di qualità.

I vincitori non porteranno a casa un singolo 
appalto ma i loro progetti verranno messi a di-
sposizione di tutti i fondi locali. A selezionare 
i progetti, in base alla qualità costruttiva e alla 
capacità di garantire estrema flessibilità dei 
costi, in fase progettuale e realizzativa, sarà 
un comitato scientifico. Fino ad oggi ognuno è 
andato per proprio conto e ogni volta ciascun 
operatore ha dovuto partire da zero con un 
grande dispendio di energie facendo lievitare 
le tempistiche e i costi. Si consideri che sul ter-
ritorio Il time to market per questo tipo di in-
terventi complessi è fondamentale: si può di-
ventare più rapidi e tempestivi attraverso una 
schematizzazione condivisa dei processi. Ar-
chitetti, operatori immobiliari e costruttori 
potranno mettersi insieme, elaborare model-
li di social housing il più innovativi possibi-
le, e partecipare al concorso: sul territorio gli 
operatori potranno attuarli senza dover ricor-
rere a progettazioni ex novo e i loro progetti 
verranno adottati dal Fondo Investimenti per 
l’abitare che finora attraverso il sistema inte-
grato dei fondi ha approvato delibere per 1,1 
miliardi.

L’esigenza del settore è sempre la stessa: re-
alizzare appartamenti di qualità che possa-
no essere messi in affitto con canoni più bassi 
possibile. Dopo alcuni anni è arrivato il mo-

mento di mettere a fattore comune le esperien-
ze fatte finora. L’obiettivo è cercare delle siner-
gie a livello progettuale e costruttivo, lavorare 
tutti insieme sui processi per contenere costi e 
tempi di realizzazione.

Lo sviluppo e la ricerca di soluzioni inno-
vative sono le chiavi per il successo del social 
housing. Entro un anno le imprese immobilia-
ri e gli architetti saranno chiamati a proporre 
un kit di progettazione che garantisca un pro-
cesso edilizio molto più efficiente, consenten-
do così all’industria di accelerare. È arrivato 
il momento di fare un lavoro sistematico dopo 
cinque anni di profonda innovazione e matu-
razione del prodotto.

L’efficienza dei processi, rendendo di con-
seguenza possibile il contenimento finale dei 
prezzi e dei tempi, incide sui costi garantendo 
gli investitori che dal sistema integrato di fon-
di immobiliari attendono rendimenti.

Questo quadro di riferimento incoraggia 
ASPPI a valutare un suo possibile ruolo su 
queste esperienze anche attraverso collabora-
zioni fra ente pubblico e impresa privata per 
immettere sul mercato immobili aderenti a 
questi standard da destinare anche alla loca-
zione convenzionata con un rendimento cer-
to e eventualmente a verificare la possibilità di 
partecipare alla costituzione di un fondo im-
mobiliare che restituisca ai soci ASPPI la vo-
glia di investire sul mercato immobiliare.





PRONTI VIA! 
La formazione ASPPI 
per il condominio

di Antonietta Cacciani e Enrico Rizzo

12

CONDOMINIO

Buone notizie per chi punta sullo sviluppo 
professionale per amministrare in modo 

efficiente immobili e condomini. ASPPI intra-
prende un’attività di formazione e sviluppo 
professionale sia per chi è già Amministratore 
di condominio sia per chi intende farne una fu-
tura professione, o collabora all’interno di stu-
di professionali.

Nel progetto ASPPI coniuga la propria 
esperienza pluriennale a fianco dei proprie-
tari di immobili con l’attenzione all’innova-
zione; testimoniata da progetti, servizi e so-
luzioni innovative per la casa, il condominio e 
il territorio, in termini di sicurezza, efficienza 
energetica, cura e manutenzione degli edifici.

Da Settembre sarà possibile iscriversi ai 
Corsi di formazione e aggiornamento, ripensa-
ti alla luce della legge 220/2012 che discipli-
na l’obbligo di formazione iniziale e perio-
dica per gli amministratori. Vi saranno corsi 
per chi non ha ancora svolto l’attività di Am-
ministratore e vuole puntare su questa profes-
sione, seminari di aggiornamento per chi già 
svolge l’attività, corsi brevi per i collaborato-
ri degli studi professionali. Grazie alla collabo-
razione con Sesamo, l’associazione degli Am-
ministratori immobiliari fondata da ASPPI nel 
1999, che ha chiesto il riconoscimento al Mini-
stero dello Sviluppo Economico per l’accredi-
tamento della formazione continua, ASSPI po-
trà certificare la formazione erogata.

La direzione scientifica sarà curata dall’Av-
vocato Enrico Rizzo e la direzione organizza-
tiva dalla consulente di formazione Antonietta 
Cacciani. L’approccio formativo sarà pratico, 
partendo dalla normativa ma analizzandola 

attraverso casi concreti. La tabella che segue 
esemplifica le attività formative che partiran-
no in autunno e all’inizio del 2015:

tipologia corso rivolto a ore

Qualificazione ed 
avviamento per neo 
Amministratori di 
condominio

Giovani 
amministratori, 
amministratori di 
piccoli condomini, 
neo-diplomati e neo-
laureati

120

Aggiornamento 
seminariale per 
Amministratori di 
condominio

Amministratori di 
condominio

32

Formazione per 
collaboratori di studi 
di amministrazione 
condominiale

Collaboratori 
amministrativi, 
praticanti, neo-
diplomati e neo-
laureati

30

Il percorso che partirà ad Ottobre 2014 
sarà rivolto ai giovani amministratori.

I moduli formativi copriranno tutte le te-
matiche fondamentali per la qualificazione 
dell’Amministratore, dalla normativa alla con-
trattualistica, dalla gestione amministrativa e 
contabile agli adempimenti tributari, dalla si-
curezza all’efficientamento energetico. La fre-
quenza degli incontri sarà obbligatoria, 
e sarà organizzata in modo da permet-
tere di partecipare anche a chi lavora. I 
docenti e gli esperti che interverranno rappre-
sentano le diverse professionalità con cui un 
Amministratore entra in contatto, dall’avvoca-
to all’esperto di sicurezza, al vigile del fuoco, 
dal tributarista all’architetto, dall’assicuratore 
al mediatore dei conflitti.

primo piano

14OLA_PRF004_TemplateA4_210x297_ASSPI.indd   1 13/02/14   10:27
ioABITO n°1 2014.indd   23 14/03/14   20:18



primo piano

14OLA_PRF004_TemplateA4_210x297_ASSPI.indd   1 13/02/14   10:27
ioABITO n°1 2014.indd   23 14/03/14   20:18



Servizi innovativi  
per la casa

di Claudia Silvestri. Direzione Artigiano Amico.
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CONDOMINIO

Aria nuova in città per la Casa, il Condomi-
nio e le Aziende, grazie alle innovazioni 

organizzate , in collaborazione con ASPPI, da 
una Società di servizi con un nome evocativo: 
ARTIGIANO AMICO. Fuori da ogni retorica, 
non dobbiamo avere paura di parlare di Valo-
ri, di Buone Pratiche, di rispetto di Leggi e Re-
golamenti, e di Innovazione, in un Paese dove 
spesso siamo invitati a farne a meno.

MANUTENZIONE, PREVENZIONE E IN-
NOVAZIONE per stare al passo con i tempi, ri-
manendo però legati alle nostre radici, al lavo-
ro fatto di passione, esperienza e sensibilità, di 
sacrificio e attenzione ai BISOGNI del proprio 
interlocutore, perché mai come oggi, uno dei 
VALORI da preservare e mantenere è il BENE 
CASA, mettendo al bando la sfiducia nel futu-
ro, ma investendo su di esso per valorizzare e 
dare impulso al proprio abitare. ARTIGIANO 
AMICO si propone come interlocutore unico 
per risolvere le tante necessità che si presenta-
no nella gestione dei beni immobili, casa, con-
dominio, ufficio e azienda; dal pronto interven-
to manutentivo, alle ristrutturazioni interne 
ed esterne, da programmi di manutenzione si-
stematica di caldaie, condizionatori, impianti 
elettrici, serramenti, fognature, verde e puli-
zie, completate da servizi a 360° comprenden-
ti traslochi con deposito mobili, fornitura e 
montaggio di arredi, servizio neve, disinfesta-
zioni e tutto quanto ruota intorno all’abitare. 
Un aspetto importante riguarda la PREVEN-
ZIONE, con proposte sia di manutenzione, ma 
anche di innovazione, come impianti di video-
sorveglianza, domotica e sicurezza della casa; 

sistemi di allarme per fughe di gas, fuoco, per-
dite di acqua, salvavita e distacchi di corrente. 
Aziende selezionate, che devono rispondere ai 
requisiti di legge sulla sicurezza e fiscalità, ga-
ranzie lavori, assicurazioni, carta dei servizi, 
capitolato prestazionale, riconoscimento tarif-
fe chiare e definite, preventivi mirati a segui-
to di sopralluogo, permettono al possessore di 
Immobili, quella sicurezza e trasparenza oggi 
più che mai necessaria per la propria tutela. 
ASPPI con ARTIGIANO AMICO offre ai suoi 
soci la possibilità di contribuire all’emersio-
ne del lavoro nero, all’innalzamento del livel-
lo qualitativo degli interventi di manutenzione 
degli immobili, per il riconoscimento delle ga-
ranzie sugli interventi, (la mancanza di fattu-
ra non è un titolo di garanzia), e portare il pro-
prio contributo all’attenzione per l’ambiente, al 
proprio e altrui risparmio, mediante interventi 
di efficientamento energetico e di manutenzio-
ne degli impianti.





Parti comuni a più 
edifici condominiali
Si tratta di Supercondominio

di Nicoletta Grassi. Avvocato
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IN CONDOMINIO

È questa la soluzione adottata dalla giuri-
sprudenza della Corte di Cassazione, con-

fermata dalla recente legge di riforma della di-
sciplina sul condominio di cui al codice civile. 
Si tratta del caso, ormai molto diffuso, soprat-
tutto nei grandi centri, di più edifici che sia-
no legati tra loro dall’esistenza di parti o ser-
vizi comuni; in questi casi si deve applicare la 
disciplina propria del condominio ,di cui agli 
artt. 1117 ss c..c., anziché quella propria della 
comunione.

Secondo l’indirizzo della Suprema Corte, in-
fatti, ai fini dalla costituzione di un supercon-
dominio non è necessaria né la manifestazione 
di volontà dell’originario costruttore, né quel-
la di tutti i proprietari delle unità immobiliari 
di ciascun condominio, costituendosi il mede-
simo ipso iure et de facto, se il titolo o il rego-
lamento condominiale non dispongono altri-
menti (Cass. Civ. Sez. Un. 14/11/2012 n. 19939).

In altri termini, ciò che contraddistingue 
detta figura è l’esistenza di una pluralità di 
edifici, costituiti o meno in distinti condomi-
ni, ricompresi in una più ampia organizzazio-
ne condominiale per essere legati dall’esisten-
za di alcune cose, impianti e/o servizi comuni, 
quali ad esempio parcheggi, zone verdi, via-
li d’accesso ecc, che siano tra loro in rappor-
to di accessorietà con i fabbricati, senza che ci 
sia bisogno di un’espressa statuizione forma-
le in tal senso.

Conseguenza diretta di tale conclusione è 
che al supercondominio, così determinatosi, 
dovranno applicarsi, in toto, le norme relati-
ve al condominio, così come confermato anche 

dal nuovo art. 1117 bis c.c., ed in particolare 
anche quelle dettate dall’art. 1136 c.c., relati-
vamente al tema di convocazione, costituzio-
ne, formazione e calcolo delle maggioranze in 
sede assembleare.

Ciò comporta, quindi, che all’assemblea del 
supercondominio avranno diritto di parteci-
pare tutti i singoli condòmini, nei confronti dei 
quali le successive delibere dell’assemblea ge-
nerale del supercondominio avranno efficacia 
diretta ed immediata, senza necessità di pas-
sare attraverso le delibere di ciascuna singo-
la assemblea condominiale dei condominii fa-
centi parte del supercondominio.

Sulla base dei sopraesposti principi, si può 
concludere per la configurazione di un super-
condominio tutte le volte in cui più edifici tra 
loro autonomi, risultino collegati da elementi 
tra loro comuni (garage, viali d’accesso, portie-
rato, zone verdi) ed in rapporto di accessorietà, 
senza necessità di un’apposita manifestazione 
di volontà relativamente alla sua costituzione: 
si parlerà di supercondominio di fatto.
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I proprietari possono 
affittare in tranquillità.
L’Agenzia per l’Affitto offre un sistema di 
garanzie e vantaggi

di Carmela Cappello. Amministratore Unico di AMA.
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IN AFFITTO

AMA rappresenta un’opportunità per pro-
prietari e inquilini, perché offre alloggi 

a canoni calmierato, inferiori a quelli di mer-
cato, e tutela i proprietari con varie forme di 
garanzie per un affitto sicuro e certo.  
L’avv. Carmela Cappello, Amministratore Uni-
co AMA, non ha dubbi sui vantaggi che questo 
rinnovato strumento, voluto e promosso dal 
Comune di Bologna, dalla Provincia di Bologna 
e da ACER, può avere sul mercato. Quali sono 
i vantaggi per chi intende locare il suo immo-
bile utilizzando AMA? “I proprietari – spiega 
l’avv. Cappello - possono affittare il loro immo-
bile sapendo di percepire comunque il cano-
ne anche in caso di morosità dell’inquilino per 
i successivi 6 mesi grazie al Fondo di Garan-
zia, costituito a copertura dei rischi derivanti 
da morosità. I proprietari possono contare su 
una semplificazione delle incombenze, avva-
lendosi dell’attività di gestione amministrativa 
effettuata da Acer Servizi: accredito automati-
co in conto corrente del canone, controllo siste-
matico dei pagamenti da parte degli inquilini, 
assistenza legale a 360 gradi. Il Fondo di Ga-
ranzia copre anche le spese legali a carico del 
proprietario per il rilascio dell’immobile ed il 
recupero del credito. La morosità negli alloggi 
gestiti da AMA è comunque bassa, circa un 2%, 
perché gli inquilini sono selezionati in relazio-
ne al loro reddito, precisa l’avv. Cappello: “La 
selezione viene effettuata sulla base di requisi-
ti e punteggi verificati con bandi comunali, tra 
questi il requisito prioritario è quello dell’inci-
denza del canone di locazione sul reddito per-
cepito dal nucleo richiedente, al quale vengono 

proposti solo alloggi il cui canone non superi 
il 30% del suo reddito complessivo”. “L’incon-
tro tra domanda e offerta – spiega l’avv. Cap-
pello - è personalizzato, realizzato in base alle 
caratteristiche dell’appartamento, alle esigenze 
del proprietario e alle disponibilità economi-
che dell’inquilino. Così si garantisce l’accesso 
agli immobili solo ad inquilini economicamen-
te affidabili, in grado di versare regolarmen-
te il canone di locazione pattuito. Inoltre l’in-
quilino deve stipulare una polizza assicurativa 
a copertura di eventuali danni a terzi o all’im-
mobile ed agli arredi, fino al termine della lo-
cazione. Sono tante le amministrazioni comu-
nali, associazioni di proprietari e inquilini, enti 
pubblici ed altre associazioni di categoria, che 
hanno aderito all’Agenzia che si avvale di nu-
merosi strumenti di comunicazione. Il nume-
ro verde 800.213.114 è un modo semplice, rapi-
do e totalmente gratuito per entrare in contatto 
con gli operatori di AMA. Altre informazioni 
utili sul progetto e le sue finalità sono reperi-
bili sul web: www.ama.bo.it. Contiamo, inoltre, 
“conclude l’avv. Cappello”, sulla collaborazio-
ne di organizzazioni come ASPPI, in grado di 
far conoscere ad un grande numero di sogget-
ti potenzialmente interessati i vantaggi offerti 
da Ama, oggi unica Agenzia a poter garantire i 
proprietari e rendere più facile, semplice e si-
cura la messa a reddito dei loro immobili. Spes-
so gli appartamenti vengono mantenuti sfitti 
nel timore di dover “rincorrere” l’inquilino mo-
roso e sopportare le spese legali e di ripristi-
no dell’immobile danneggiato. Ama rappresen-
ta lo strumento per risolvere questi problemi ”.



Per i contratti di mutuo (usualmente mutui 
bancari) stipulati dopo il 1996 sia da per-

sone fisiche che da persone giuridiche, la Cor-
te di Cassazione con sentenza 09/01/2013 n. 
350 ha disposto la nullità della clausola con-
trattuale allorché il criterio di applicazione e di 
calcolo degli interessi risulti in contrasto con 
la normativa disciplinante l’usura di cui alla 
Legge n. 108/1996.

Il primo comma dell’art. 1 della Legge 
24/2001 prevede infatti che “ai fini dell’art. 
1815 secondo comma c.c. si intendono usura-
ri gli interessi che superano il limite stabilito 
dalla legge nel momento in cui essi sono pro-
messi o comunque convenuti, a qualunque ti-
tolo, indipendentemente dal momento del loro 
pagamento” e l’art. 2 comma 4 della Legge 
108/1996 prescrive che “il limite oltre il qua-
le gli interessi sono sempre usurari, è stabilito 
nel tasso medio risultante dall’ultima rileva-
zione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale rela-
tivamente alla categoria di operazioni in cui il 
credito è compreso aumentato della metà (sino 
al 12/05/2011) aumentato di un quarto, cui si 
aggiunge un margine di ulteriori quattro pun-
ti percentuali.

La differenza tra il limite e il tasso medio 
non può essere superiore a otto punti percen-
tuali (dal 13/05/2011)”.

Poiché l’art. 1815 cod. civ. prevede che “se 
sono convenuti interessi usurari, la clausola è 
nulla e non sono dovuti interessi” ne discende 
che gli interessi già corrisposti devono essere 
restituiti e per il restante ammortamento del 
mutuo erogato eBook dovrà essere corrisposta 

la sola quota capitale.
Verificare l’eventuale tasso usurario appli-

cato nel contratto di mutuo è quindi una sem-
plice operazione matematica, mentre il calcolo 
degli interessi per i quali si ha diritto alla resti-
tuzione, maggiorati della svalutazione mone-
taria, richiede una perizia contabile non par-
ticolarmente onerosa.

Il procedimento di restituzione prevede la 
preliminare instaurazione del tentativo ob-
bligatorio di mediazione e, in caso di man-
cata conciliazione con l’istituto di credito, la 
promozione di un giudizio di breve durata, 
da espletarsi in un’unica udienza di trattazio-
ne (salvo eventuale approfondimento peritale 
contabile), promovibile ai sensi del nuovo art. 
702 bis c.p.c., la cui assistenza legale, stante 
l’intervenuta abolizione del c.d. “Patto di lite”, 
potrebbe anche venire concordata col Legale 
incaricato in misura percentuale sul ricavato 
dalla vertenza.

Restituzione interessi 
illegittimamente 
applicati nei contratti 
di mutuo

di Vittorio Sardini. Avvocato
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ASPPI e Movimento 
Consumatori: quando  
i valori sono condivisi

di Antonio De Michele. 
Presidente Movimento Consumatori Bologna.
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OPEN

Movimento Consumatori (MC) è un’asso-
ciazione autonoma ed indipendente sen-

za fine di lucro, nata nel 1985 per iniziativa di 
un gruppo di cittadini e di esperti, sollecitati 
dall’esigenza di tutelare i diritti dei consuma-
tori.

L’associazione persegue come obiettivi:la tu-
tela dei diritti dei consumatori e degli utenti, 
riconosciuti dalla legge 281/98, quali il dirit-
to alla tutela della salute, alla sicurezza e alla 
qualità dei prodotti e dei servizi, all’informa-
zione ed alla corretta pubblicità, all’educazio-
ne, al consumo, alla correttezza dei contratti, 
all’erogazione di servizi pubblici efficienti. 

Influenzare quindi, le controparti istitu-
zionali e private perché forniscano servi-
zi e prodotti che corrispondano alle esigenze 
dei consumatori e degli utenti; rappresenta-
re i consumatori e gli utenti presso organismi 
pubblici e società private, erogatori di servizi 
e fornitori di beni; stimolare i mass media ad 
un’informazione corretta e puntuale in tema 
di tutela dei consumatori; sollecitare il consu-
matore a prendere coscienza dei propri dirit-
ti e doveri.

Elemento distintivo dell’azione di MC è l’at-
tenzione nei confronti dei problemi pratici che 
il consumatore si trova a dover affrontare nel-
la vita quotidiana. MC ritiene prioritario im-
pegnarsi in azioni che contribuiscano alla pre-
sa di coscienza non solo dei diritti, ma anche 
dei doveri da parte dei consumatori. Per que-
sto non rifiuta l’impegno alla difesa di “ideali” 
che, anche se non condivisi totalmente, perché 
apparentemente impopolari, possono contri-

buire ad una civile vita di relazione nel rispet-
to delle diverse visioni della realtà sociale. 

A partire da questi presupposti ASPPI e Mo-
vimento Consumatori hanno avviato un pro-
cesso di collaborazione su tutto il territorio 
nazionale che a Bologna ha visto la sua concre-
tizzazione con la nascita della sezione MC di 
Bologna. Le due Associazioni si prefiggono di 
sviluppare progetti comuni e di integrare, am-
pliare e personalizzare l’offerta di servizi rivol-
ta a cittadini e famiglie che si presentano allo 
stesso tempo come proprietari della propria 
abitazione, consumatori e utenti. 

A tal fine nella storica sede ASPPI di Via Te-
stoni 5 a Bologna potrete trovare, tutti i Ve-
nerdì dalle 10 alle 12, uno sportello Movimen-
to Consumatori che sarà a vostra disposizione 
per problematiche relative a telecomunicazio-
ni, utenze elettriche, gas, acqua, turismo e tra-
sporti, servizi bancari ed assicurativi, servizi 
postali. Aiutateci ad AiutarVi telefonando al 
numero verde ASPPI Bologna 800 185042.



Le deleghe assembleari 
in Condominio

di Vittorio R.Bonora. Avvocato
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METRO QUADRO

Prima dell’entrata in vigore della Legge 11 
dicembre 2012 n. 120 recante “Modifi-

che alla disciplina del Condominio negli edifi-
ci” l’art. 67 disp. att. cod. civ. prevedeva, molto 
laconicamente, che “ogni condomino può in-
tervenire all’assemblea condominiale anche a 
mezzo di un rappresentante”, quindi non spe-
cificando nulla sulla forma della delega, sul 
numero delle deleghe o sulla identità del rap-
presentante, cioè che questo fosse un condo-
mino, un terzo estraneo o l’amministratore del 
Condominio.

Per quanto attiene la forma, la giurispruden-
za aveva ritenuto che la delega potesse essere 
orale,quindi conferita verbalmente con suc-
cessiva conferma del delegante, con il limite 
rappresentatodalla partecipazione alle sole as-
semblee condominiali riguardanti l’ordinaria 
amministrazione(Cass. 3634/79); per quan-
to riguarda il numero per ogni singolo rap-
presentante, il limite numericopoteva essere 
rappresentato solo dalla specifica previsione, 
eventualmente contenuta, del regolamento-
condominiale, mentre chiunque poteva esse-
re delegato, ivi compreso l’amministratore del-
condominio stesso, con l’unica eccezione per 
quest’ultimo rappresentata dal conflitto d’in-
teressi(Cass. 10683/02) o per i terzi estranei al 
condominio da un espresso divieto del regola-
mento. Il novellato art. 67 disp. att. cod. civ. ri-
solve formalmente le incertezze provocate dal 
precedentedettato normativo, stabilendo che 
“ogni condomino può intervenire all’assem-
blea a mezzo dirappresentante, munito di dele-
ga scritta” e “se i condomini sono più di venti, il 

delegato non puòrappresentare più di un quin-
to dei condomini e del valore proporzionale”.

È evidente quindi che la rappresentanza as-
sembleare deve essere conferita esclusivamen-
te periscritto, escludendo ogni diversa forma. 
Meno chiaro e comunque non specificato, se-
condo alcuni,è la mancata previsione normati-
va del contenuto della delega, se la delega può 
essere rilasciatain bianco oppure debba essere 
indicata ogni singola votazione che il delegato 
dovrà esprimere inrelazione ad ogni argomen-
to trattato in assemblea e previsto nell’O.d.G. 
della stessa.Tale supposta carenza era già stata 
tuttavia superata dalla giurisprudenza, la qua-
le ritiene che indifetto di norme particolari, i 
rapporti tra il rappresentante intervenuto in 
assemblea ed il condominorappresentato sono 
disciplinati dalle regole del mandato, con la 
conseguenza che solo il condominodelegante è 
legittimato a fare valere gli eventuali vizi del-
la delega (Cass. 3952/94).Infine il medesimo 
articolo prevede che “all’amministratore non 
possono essere conferite delegheper la parte-
cipazione a qualunque assemblea”, dovendosi 
interpretare il termine “qualunque” compren-
sivodelle assemblee condominiali sia ordina-
rie che straordinarie.





La Morosità 
incolpevole

di Enrico Rizzo. Avvocato e Direttore Centrostudi ASPPI.
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POLIS

La conferenza Stato-Regioni ha definito i 
casi di “morosità incolpevole” che è stata 

introdotta per la prima volta con il decereto 
legge n. 102/13 (articolo 6, comma 5) e parzial-
mente modificato con il D.L. 28.03.2014 n. 47.

Il decreto riguarda solo i Comuni ad alta ten-
sione abitativa, la Conferenza permanente Sta-
to-Regioni ha ridotto i casi di disuguaglianza e 
disparità di trattamento che prefiguravano si-
curi profili di incostituzionalità della norma. I 
casi di morosità incolpevoli sono:
• perdita di lavoro per licenziamento;
• accordi aziendali o sindacali con consistente 

riduzione dell’orario di lavoro;
• cassa integrazione ordinaria o straordina-

ria che limiti notevolmente la capacità red-
dituale;

• mancato rinnovo di contratti a termine o di 
lavoro atipici;

• cessazioni di attività libero-professionali o 
di imprese registrate, derivanti da cause di 
forza maggiore o da perdita di avviamento 
in misura consistente;

• malattia grave, infortunio o decesso di un 
componente del nucleo familiare che abbia 
comportato o la riduzione del reddito com-
plessivo del nucleo medesimo o la necessità 
dell’impiego di parte notevole del reddito per 
fronteggiare rilevanti spese mediche e assi-
stenziali.
Il provvedimento costituisce una rispo-

sta alle morosità incolpevoli ma, nei fatti, po-
trebbe trasformarsi in un ulteriore aleBo-
ok lungamento dei tempi di esecuzione degli 
sfratti, attraverso lo strumento della “gradua-

zione programmata dell’intervento della for-
za pubblica nell’esecuzione dei provvedimen-
ti di sfratto” da parte dei Prefetti (art.6 del 
D.L.102/2013).
La procedura prevista.

I Comuni dovranno adottare le misure ne-
cessarie per comunicare alle Prefettura-Uffi-
ci territoriali del Governo l’elenco dei soggetti 
richiedenti che abbiano i requisiti per l’acces-
so al contributo. Dovranno verificare che i ri-
chiedenti:
• rispettino i parametri Isee previsti dal de-

creto;
• siano titolari di contratti di locazione regi-

strati;
• siano residenti in un alloggio oggetto di pro-

cedure di rilascio da almeno un anno;
• abbiano cittadinanza italiana o europea, op-

pure siano titolari di un permesso di sog-
giorno;

• siano destinatari di atti di intimazione di 
sfratto con morosità con citazione per la 
convalida.

Il contributo
Il contributo concedibile per sanare la mo-

rosità incolpevole accertata non dovrebbe su-
perare l’importo di 8mila euro. Asppi vigilirà 
affinchè questo provvedimento non sia l’enne-
sima proroga dell’esecuzione degli sfratti che 
già nel recente passato ha visto lo Stato Italia-
no condannato per l’inaccettabile durata del-
le procedure per rilascio di immobili da par-
te della Corte Europea per i Diritti dell’Uomo.



25

Via della Repubblica, 26 - Porretta Terme (BO)

Tel. e Fax 0534-23887 – 329-2069715
marcello.toti@fastwebnet.it – www.marcellototiestintori.com

marcello
toti  estintori



Attestato di prestazione 
energetica
(il Sig. Cesarino e il certificatore ASPPI)

di Mauro Gambino. Ingegnere.
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ECO CASA

In qualità di tecnico certificatore mi capita 
spesso che facendo sopralluoghi per conto 

dei soci ASPPI nei loro appartamenti, gli inqui-
lini o i proprietari mi chiedano, a volte un po’ 
sorpresi, da quanto tempo è obbligatorio mu-
nirsi di attestato di prestazione energetica, ab-
breviato APE (obbligo gradualmente introdot-
to in Italia con il decreto legislativo 192/2005).

Per non tediare il lettore con riferimenti nor-
mativi regionali e nazionali ostici, posso ripor-
tare un tipico dialogo sul tema durante un so-
pralluogo presso l’abitazione da certificare:

Sig.Cesarino: “Non sapevo che per affitta-
re una casa ci fosse bisogno di questo nuovo at-
testato!”

Tecnico: “Oramai l’obbligo c’è da un po’ di 
tempo. Dal 1° luglio 2010 per essere esatti. Per 
le compravendite di appartamenti invece l’ob-
bligo risale al 1° luglio 2009.”

Sig.Cesarino: “Io affitto anche il garage 
insieme all’appartamento; deve vedere anche 
quello?”

Tecnico: “No. Consideri che l’attestato non 
è necessario per quegli immobili il cui uso 
standard non prevede il funzionamento del ri-
scaldamento, come box, cantine, autorimesse, 
depositi, ecc.”

Sig.Cesarino: “Meno male. Così per la mia 
casetta di campagna, che ha solo il camino, 
non devo far fare nessun attestato.”

Tecnico: “Mi spiace deluderla, ma il fatto 
che manchi l’impianto di riscaldamento non 
significa che l’immobile sia esente dall’obbligo 
dell’attestato.”

Sig.Cesarino: “E il fatto che diventi mia 
per successione non conta nulla?”

Tecnico: “Nulla. Da agosto 2013 l’obbligo è 
stato esteso a tutti i trasferimenti a titolo non 
oneroso, come le successioni e i comodati d’u-
so gratuiti.”

Sig.Cesarino: “Non scappa più nessuno 
oramai! Comunque, se vuole vedere i docu-
menti che ho qui vedrà che ho gli impianti tut-
ti a norma: l’impianto elettrico, del gas e la cal-
daia.”

Tecnico: “Grazie, ma io non faccio nessun 
controllo sulla regolarità degli impianti. Mi 
servono solo i dati tecnici della caldaia che ri-
porterò nell’attestato.”

Sig.Cesarino: “Comunque qui è tutto a po-
sto. Non mi farà mica cambiare le finestre che 
sono un po’ vecchie.”

Tecnico: “Non si preoccupi. Nell’attesta-
to riporterò solo alcuni interventi migliorati-
vi da intendersi come raccomandazioni per sa-
lire di classe.”

Sig.Cesarino: “Per quanto tempo sono a 
posto con l’attestato di prestazione energeti-
ca,”

Tecnico: “Per dieci anni se lei non fa nessun 
lavoro in casa che cambi le prestazioni ener-
getiche.”





Pompe di Calore 
2014 un anno d’oro

di Gilberto Lupi. General Manager Associato Guerrieri Associati.
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È arrivata l’ora di cambiare la vecchia caldaia 
a gas? Vale la pena sostituirla con una Pom-

pa di Calore? Il 2014 è l’ anno d’oro per le Pom-
pe di Calore in Italia.

Oltre ventimila italiani, infatti, le scelgo-
no ogni anno visto che offrono risparmi fino 
al 60% sui costi del riscaldamento. Si calco-
la che, per ogni kw consumato, hanno rendi-
menti 4 volte maggiori rispetto alle tradiziona-
li caldaie a gas.

Inoltre fino al 31 dicembre questa tecnolo-
gia godrà delle detrazioni fiscali del 65% e da 
giugno sarà superato anche uno dei più grossi 
ostacoli alla diffusione di questa tecnologia nel 
nostro paese: il costo dell’elettricità.

Con la delibera 205/2014/R/eel l’Autorità 
per l’Energia ha approvato le modalità attua-
tive della nuova tariffa sperimentale D1 per le 
pompe di calore.

La nuova tariffa elettrica sarà applicata in 
via sperimentale agli utenti che usano un im-
pianto a pompa di calore per riscaldare il pro-
prio immobile.

Una novità importante per lo sviluppo del-
le energie rinnovabili e il raggiungimento de-
gli obiettivi di efficienza energetica attraverso 
la progressiva eliminazione degli ostacoli alla 
diffusione di tecnologie innovative.

La differenza con la D2?
La D2 è una tariffa di tipo progressivo, mol-

to costosa al superamento di determinate so-
glie di consumo, soglie facilmente raggiungi-
bili con l’utilizzo di una pompa di calore (al di 
sopra di eBook queste soglie l’energia arriva a 
costare ben 0,38 €/kWh).

La D1 invece è una tariffa costante, non di 
tipo progressivo, che prescinde dal supera-
mento di determinate soglie di consumo. Per 
questo motivo, tra l’altro, non rende necessa-
rio l’utilizzo di un secondo contatore dedicato 
alle pompe di calore e fotovoltaico.

Il risparmio dei costi di gestione per gli im-
pianti di climatizzazione a pompa di calore, 
cumulabile con il vantaggio garantito dall’E-
cobonus ancora in vigore nel 2014, produce 
un’importante spinta verso l’adozione di que-
sti dispositivi.

L’obiettivo a cui tende la nuova tariffa è sem-
plice: sostituire l’elettricità al gas per il riscal-
damento.

Come?
Attraverso l’utilizzo congiunto di pompe di 

calore e fotovoltaico. La pompa di calore, con 
un piccolo “aiuto tariffario”, consente di ri-
sparmiare sui costi del gas metano e consente 
di sfruttare al massimo un impianto fotovoltai-
co installato sul tetto della propria abitazione, 
esaltando così il vantaggio dello Scambio sul 
Posto.

primo piano

- consulentienergetici@asppi.bo.it - Numero Verde 800 185042

ioABITO n°1 2014.indd   29 13/03/14   16:17ioABITO n°1 2014.indd   27 14/03/14   20:18



primo piano

- consulentienergetici@asppi.bo.it - Numero Verde 800 185042

ioABITO n°1 2014.indd   29 13/03/14   16:17ioABITO n°1 2014.indd   27 14/03/14   20:18



Serre Solari con 
coraggio e buon senso

di Riccardo Rigolli. Agronomo.
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Per raggiungere gli obiettivi di risparmio 
energetico prefissati possiamo prima di 

tutto contribuire sfruttando gli elementi natu-
rali per il controllo passivo del confort termico 
del nostro fabbricato.

Vediamo il caso delle serre solari (o biocli-
matiche). Una serra solare è un sistema di ac-
cumulo energetico ottenuto mediante l’addos-
samento di un volume interamente vetrato 
a un edificio (sia esso di nuova costruzione, 
che già esistente). È dunque un sistema molto 
semplice ed efficiente, poiché sfrutta l’appor-
to energetico naturale e gratuito del sole. Il si-
stema sfrutta il principio dell’‘effetto serra’ che 
permette di accumulare energia calorica nel-
le masse termiche presenti (pareti, solai, aria), 
tale energia si trasferisce poi agli ambien-
ti confinanti ottenendo il massimo vantaggio 
soprattutto durante la stagione invernale. Du-
rante la stagione estiva si sfrutta il cosiddetto 
“effetto camino”, mediante opportune apertu-
re sul “tetto”, per creare un flusso ascensiona-
le continuo di aria calda che permette il raffre-
scamento naturale dei vani interni. Il massimo 
favore si ottiene con l’impiego di vegetazione 
all’interno della serra stessa che consente la 
regolazione dell’umidità relativa del vano li-
mitando l’irraggiamento estivo. Un aspetto 
importante è che pur costituendo fisicamente 
una superficie aggiuntiva la serra bioclimati-
ca può – e dovrebbe - essere considerata, come 
un locale tecnico o una superficie accessoria, 
quindi, non computabile nel volume totale 
dell’immobile. eBook Da un punto di vista nor-
mativo, in Italia attualmente sono 8 le Regioni 

che hanno emanato in tal senso (Friuli Venezia 
Giulia, Lazio, Lombardia, Marche. Piemonte, 
Puglia, Toscana e Umbria), specificando che la 
serra solare non va computata negli incremen-
ti volumetrici, e assoggettano il consenso alla 
loro realizzazione a semplice Scia (Segnalazio-
ne Certificata di Inizio Attività). È utile ricor-
dare che per essere considerata tale, una ser-
ra solare deve essere sprovvista di impianto di 
climatizzazione o riscaldamento ed avere un 
orientamento compreso tra sud-est e sud-o-
vest. In Emilia Romagna, benché l’efficienza 
energetica sia un obiettivo ampiamente pro-
mosso e favorito dalle norme vigenti, il tema 
delle “serre solari” non è stato specificamen-
te affrontato, rimandando ai comuni la possi-
bilità di adottare indicazioni più precise. Nel 
caso di Bologna, ora in fase di revisione del Re-
golamento Urbanistico Edilizio, sarebbe dun-
que un’opportunità e un auspicio inserire in-
dicazioni specifiche sulle serre bioclimatiche, 
ricordando la preziosa funzione di serbatoio 
di accumulo di energia solare. In ultimo evi-
denziamo quanto stabilito dalla circolare della 
Agenzia delle Entrate 29/E del 18/09/2013 che 
nel caso interventi di riqualificazione energeti-
ca di edifici esistenti cita: ‘qualsiasi interven-
to, o insieme sistematico di interventi, che in-
cida sulla prestazione energetica dell’edificio, 
realizzando la maggior efficienza energetica ri-
chiesta dalla normativa di riferimento, è am-
messo al beneficio fiscale, con un limite massi-
mo della detrazione pari a euro 100.000.



Costi energetici 
inquinamento locale e 
cambiamenti climatici

di Norbert Lantschner. Presidente Fondazione ClimAbita.
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I costi energetici, l’inquinamento locale e i 
cambiamenti climatici sono dovuti all’uso di 

energia fossile e allo spreco energetico frutto 
dello stile di vita, del tipo di mobilità e delle 
case in cui abitiamo.

L’edilizia italiana è parte del problema, ma 
potrebbe diventarne la soluzione Gli edifici 
sono responsabili del consumo di circa il 40 
per cento dell’energia e di un terzo delle emis-
sioni di CO2 e dell’inquinamento dell’aria loca-
le. Per questo l’Unione Europea ha individuato 
l’edilizia come settore chiave per la crescita in-
telligente e sostenibile indicando con una serie 
di Direttive le modalità e gli obiettivi da rag-
giungere per rendere gli edifici energeticamen-
te più efficienti.

Risparmiare: l’energia più intelligente è l’e-
nergia non consumata. L’Unione Europea ha 
dato precisi indirizzi per ridurre i consumi e 
l’inquinamento: ottimizzare l’efficienza ener-
getica, idrica e dei materiali; ottimizzare i 
processi di riciclo e recupero; minimizzare le 
emissioni di CO2 e di gas climalteranti.

La ristrutturazione degli edifici esistenti per 
ottenere i migliori risultati possibili si basa, 
come per i nuovi edifici, sulla qualità della pro-
gettazione, dei materiali usati e sulla compe-
tenza degli operaeBooktori, oltre che su chia-
re priorità:

primo: ridurre la dispersione dell’involucro, 
cioè di pareti, solaio, tetto, finestre e porte 
ed eliminare i ponti termici;
secondo: ridurre le perdite per via della ven-
tilazione non controllata;
terzo: utilizzare impianti per il riscaldamen-

to e il raffrescamento dimensionati corretta-
mente al fabbisogno ridotto e misuratori del 
consumo energetico familiare;
quarto: utilizzare elettrodomestici ad alta 
efficienza energetica e illuminazione a led 
per ridurre i consumi elettrici;
quinto: installare pannelli termici per l’ac-
qua calda e fotovoltaici per il fabbisogno 
elettrico e per la mobilità dei mezzi elettri-
ci dei condomini.

Con la “diagnosi energetica” condominio po-
trà conoscere conoscerne lo stato reale dell’e-
dificio, i lavori necessari per migliorarne l’ef-
ficienza energetica, la riduzione delle bollette 
delle famiglie, cioè i costi e i benefici dell’in-
vestimento ammortizzabile in 7/10 anni per la 
detrazione fiscale del 65% e il risparmio ener-
getico. Bisogna cominciare subito per non es-
sere travolti dall’aumento dei costi energetici. 
Investire in risparmio energetico è tre volte in-
telligente: I soldi rimangono nel proprio por-
tafoglio, si riduce l’inquinamento dell’aria e si 
protegge il clima.




