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LEGGI & SENTENZE A CURA DI ASSOEDILIZIA

ANAGRAFE 
Protocollo Anaci
e Periti industriali

Con il protocollo d’intesa 
Anaci - Cnpi (periti 
industriali) siglato ieri 
saranno fissati gli standard 
nazionali per la 
compilazione del registro 
dell’anagrafe condominiale 
e verranno predisposte le 
procedure standard per 
l’affidamento degli 
incarichi per lavori su beni 
immobili e beni comuni 
condominiali ai 
professionisti tecnici 
iscritti agli Albi tenuti dal 
Collegio dei Periti 
industriali. 

ALAC 
Convegno a Bari
sulla normativa
“Normativa condominiale e
sviluppi giurisprudenziali” 
è il titolo del convegno di 
Alac Bari il prossimo 14 
dicembre presso il 
Tribunale di Bari, Piazza De 
Nicola, a partire dalle 14. 
Modera Mauro Simone. 

CONFAI 
Sentenze e decreto
sulla responsabilità
Confai organizza a Ferrara 
(lunedì 11 dicembre alle 16 
in Via Darsena 178) una 
giornata di studio sulla 
sentenza di Cassazione 
43500/2017 e sull’articolo 
90 del Dlgs 81/2008, 
dedicati alla responsabilità 
dell’amministratore 
nell’affidamento dei lavori 
in condominio

In breve

CONDOMINIO www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com

Danni pari all’affitto
per il box reso
inagibile da infiltrazioni
di Raffaello Stendardi

Per i danni occorsi a un'unità
immobiliare per infiltra-
zioni provenienti da parti

comuni dell'edificio è certamen-
te responsabile il condominio, 
che su questi beni esercita i pote-
ri di vigilanza e custodia .

Il problema è che spesso que-
ste infiltrazioni sono di consi-
stenza tale da precludere l’utiliz-
zo dell’unità immobiliare inte-
ressata per un considerevole 
lasso di tempo e, in tali occasioni,
si pone il problema di individua-
re quali siano i danni patrimo-
niali risarcibili, in aggiunta a 
quelli connessi al necessario ri-
pristino dei luoghi. 

Per dare una risposta a tale
quesito si può fare riferimento 
alla giurisprudenza formatasi in 
merito all’indennità dovuta al ti-
tolare di unità immobiliare per 
l’ipotesi di occupazione senza ti-
tolo. Secondo tale orientamento,
il diritto di proprietà ha «insite in
sé le facoltà di godimento e di di-
sponibilità del bene che ne forma
oggetto» con la conseguenza 
che «una volta soppresse tali fa-
coltà per effetto dell’occupazio-
ne, l’esistenza di un danno risar-
cibile può ritenersi sussistente 
sulla base d’una presunzione, su-
perabile solo con la dimostrazio-
ne concreta che il proprietario, 
anche se non fosse stato spoglia-
to, si sarebbe comunque disinte-
ressato del suo immobile e non 
l’avrebbe in alcun modo utilizza-
to» (così dice la Cassazione con 
la sentenza 9137/2013).

Il danno subito dal proprieta-
rio viene quindi considerato nel 
fatto stesso dell’occupazione 
dell’immobile senza titolo e, per-
tanto, liquidato in maniera figu-
rativa facendo riferimento al va-
lore locativo del bene (cosiddet-

to danno “figurativo”).
Con la sentenza 4874/2017 il

Tribunale di Milano ha ritenuto 
tale principio applicabile anche 
all’ipotesi in cui il mancato godi-
mento di un’unità immobiliare a 
uso box sia dipesa dalle infiltra-
zioni, copiose e perduranti nel 
tempo, provenienti dal giardino 
condominiale.

Il danno lamentato è stato rite-
nuto liquidabile a carico del con-
dominio a prescindere da quan-
to affermava il condòmino dan-
neggiato, facendo esclusiva-
mente riferimento ai parametri 
di locazione correnti sul merca-
to per unità immobiliari di analo-
ga consistenza e pregio.

Il giudice meneghino ha altre-

sì affermato che la liquidazione 
del danno patrimoniale secondo
questo sistema escluda la con-
danna del condominio anche al 
rimborso delle spese sostenute 
per l’affitto di altra autorimessa 
da parte del danneggiato, trat-
tandosi dello steso danno già 
rimborsato in via «figurativa» .

Allo stesso modo, nulla può
essere preteso per le spese con-
dominiali sostenute nel periodo 
di non utilizzo del box, attenen-
do tali oneri al diritto di proprie-
tà, il cui godimento deve ritener-
si già interamente ristorato con il
risarcimento del danno patri-
moniale parametrato al valore 
locativo dell’immobile.
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RITO AMBROSIANO
Per il Tribunale di Milano
l’analogia è l’occupazione 
abusiva: quindi va risarcito
un importo uguale
al canone di locazione

Cassazione. L’area è proprietà privata: secondo i giudici non si tratta di pertinenza dell’abitazione

Il posto auto non è privata dimora
L’aggressione negli spazi comuni non configura la violazione della casa
Paolo Accoti

pNessuna violazione di do-
micilio sull’area destinata a so-
sta e parcheggio per i condòmi-
ni. I concetti di «privata dimo-
ra» e di «proprietà privata» 
non sono affatto sovrapponibi-
li: il primo risulta molto più cir-
coscritto del secondo, ed è qua-
lificabile come il luogo in cui 
una persona si trattiene per 
compiere gli atti della sua vita 
privata. La proprietà privata, al
contrario, definita dall’artico-
lo 832 del Codice civile, si 
estrinseca nel diritto di godi-
mento di un bene e nel potere 
di disporre dello stesso.

Sulla scorta di questi prin-
cìpi la Cassazione (sentenza
53438/2017) ha annullato il 
provvedimento del Tribunale
del riesame di Catanzaro che
aveva applicato gli arresti do-
miciliari, in relazione al reato
di violazione di domicilio ag-
gravato da violenza alla perso-

na, a un estraneo che aveva ag-
gredito un condòmino per 
motivi privati. 

Ritenuto, dice la Cassazione,
che «l’area destinata a sosta e 
parcheggio delle auto riserva-
ta ai soli proprietari degli im-

mobili, come si evince dalla do-
cumentazione fotografica pro-
dotta dall’indagato, che indica 
la natura di “proprietà privata”
della zona in questione», non è
qualificabile come pertinenza 
dell’abitazione della parte of-
fesa ed è quindi sganciata «dal-
la nozione di privata di dimora 

come delineata dalle Sezioni 
Unite della Corte di cassazio-
ne» (sentenza 31345/2017). Ne 
consegue la mancanza degli 
elementi costitutivi del reato 
di violazione di domicilio.

Questa la conclusione cui è
giunta la Corte, evidenziando 
che «l’aggressione è avvenuta 
in un tratto di strada, che con-
duce all’abitazione della per-
sona offesa, avente le caratte-
ristiche di spazio aperto al 
pubblico non delimitato da al-
cuna recinzione» e, in partico-
lare, in una «area destinata a
sosta e parcheggio delle auto
riservata ai soli proprietari de-
gli immobili, come si evince 
dalla documentazione foto-
grafica, prodotta dall’indaga-
to, che indica la natura di “pro-
prietà privata” della zona in 
questione», non qualificabile 
come pertinenza dell’abita-
zione principale di proprietà
della parte offeso.

Pertanto, La Cassazione sot-
tolinea come le motivazioni 
addotte nel provvedimento 
impugnato risultano, per un 
verso, giuridicamente sbaglia-
te e, dall’altro, sganciate dalla 
nozione di privata di dimora 
come delineata dalle Sezioni 
Unite (sentenza 31345/2017): 
«rientrano nella nozione di 
privata dimora esclusivamen-
te i luoghi nei quali si svolgono 
non occasionalmente atti della
vita privata, e che non siano 
aperti al pubblico né accessibi-
li a terzi senza il consenso del 
titolare, compresi quelli desti-
nati ad attività lavorativa o pro-
fessionale».

Sono considerati tali, ad
esempio, la casa, il garage, il
terrazzo, lo studio professio-
nale; la camera d’albergo; le 
aziende commerciali e indu-
striali, le sedi dei partiti politici
o delle associazioni culturali.
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Riscaldamento. L’amministratore deve vigilare sull’applicazione dell’aliquota corretta

Iva al 10% sul metano per il condominio
Antonio Pazonzi

pCambiare fornitore dei servi-
zi elettrici e di riscaldamento è 
una scelta dell’amministratore 
per contenere i costi energeti-
ci,ma spesso può accadere che 
non si vigili sulla corretta appli-
cazione dell’Iva. 

Tale imposta indiretta, che vie-
ne assolta dal consumatore finale 
e in questo caso dal condominio, 
se non correttamente applicata 
determina un maggior onere per 
la collettività.

Il Dpr 633/72 indica quali pre-
stazioni di servizio sono ricondu-
cibili ad imposta agevolata del 

10% in luogo di quella ordinaria at-
tualmente al 22 per cento. Negli 
edifici a destinazione residenzia-
le, le forniture di energia elettrica 
per uso domestico sono soggette 
all’aliquota del 10% come previsto
dalla tabelle A/3 parte III al punto 
103) del richiamato Dpr 633/72.

Per quanto attiene il gas da ri-
scaldamento, invece, il Dpr 
633/72, alla tabella A/3 parte III, al 
punto 127-bis) inserisce la «som-
ministrazione di gas metano usato
per combustione per usi civili li-
mitatamente a 480 metri cubi an-
nui» tra i beni e servizi soggetti ad 
aliquota del 10 per cento. Tale in-
dicazione è stata chiaramente re-
cepita ed applicata per le singole 
utenze abitative, ma spesso disat-
tesa in quella condominiali.

A supporto della pacifica appli-
cabilità dell’aliquota agevolata 
nelle fornitura di gas da riscalda-
mento, a servizio di edifici a desti-

nazione residenziale è intervenu-
ta la risoluzione 112/E del 22 otto-
bre 2010. Con particolare riferi-
mento alla somministrazione di 
gas metano per usi civili nei con-
fronti di condomìni che utilizzano
impianti di tipo centralizzato, la ri-
soluzione n. 108 del 2010 ha preci-
sato che il limite di 480 metri cubi 
annui, stabilito ai fini della fruizio-
ne dell’aliquota del 10%, di cui al n.
127-bis della tabella A, va riferito 
alle singole utenze di ciascuna 
delle unità immobiliari che costi-
tuiscono il condominio. 

Conseguentemente, in presen-
za di un impianto centralizzato, il 

limite di 480 metri cubi deve esse-
re moltiplicato per il numero delle
unità immobiliari il cui impianto 
di riscaldamento è allacciato al-
l’impianto centralizzato, e al netto
di quelle unità immobiliari che 
eventualmente fruiscano con-
temporaneamente di un impianto
autonomo di somministrazione 
di gas metano destinato per com-
bustibile a usi civili, per il quale ri-
sulta già applicabile l’aliquota age-
volata prevista dal n. 127-bis. 

La risoluzione ricorda che que-
sto principio va applicato in modo
da escludere all’origine la possibi-
le duplicazione del beneficio con-
tenuto nel n. 127-bis, pena la viola-
zione della disciplina comunitaria
di riferimento.
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IL TETTO
Le Entrate hanno chiarito 
che l’agevolazione spetta
per il consumo di 480 metri cubi 
annui per ogni appartamento 
servito dal centralizzato

MEDIAZIONE

Con il deposito tardivo
via al decreto ingiuntivo
di Luana Tagliolini

Il deposito tardivo dell’istanza di
mediazione comporta il bloc-

co dell’opposizione e quindi l’ese-
cutività del decreto ingiuntivo.

Quotidiano del

Condominio

quotidianocondominio.ilsole24ore.com
La versione integrale dell’articolo

LA SPIEGAZIONE 
L’abitazione è costituita
dai luoghi non aperti 
alpubblico dove si svolgono
in modo non occasionale
i fatti della vita privata

Nata nel 1964 a Fumane in 
Valpolicella con servizi di 
trasporto persone, Ugolini 
Viaggi Srl si è dotata di oltre 
20 mezzi per servizi scolasti-
ci, trasporti disabili per enti, 
servizi navetta sul lago di 
Garda e servizi turistici, lavo-
rando in sinergia con impor-
tanti tour operator incoming 
e outgoing. Ogni collaboratore 
concorre a migliorare la qualità del 
know-how aziendale e l’impegno 
profuso dalla direzione è rivolto 
ad ampliare i settori merceologici 

aziendali che grazie alle certi� ca-
zioni ISO 9001 e UNI ISO 39001, 
sono tra i primi in Italia ad ottem-
perare alla norma sulla sicurezza 
stradale. - www.ugoliniviaggi.it

Con la crescente competizione 
globale e nuove minacce esterne, 
proteggere i dati tutelandosi dalle 
intrusioni e veri� cando gli accessi, 
è un’esigenza primaria per le azien-
de. L’evoluzione della sicurezza 
� sica deve però coincidere con lo 
sviluppo della sicurezza logica. Su 
questa premessa si basa l’idea di 
Digitronica.IT, software house ve-
ronese nata nel 2004, di investire 
nella realizzazione di sistemi con-
trollo accessi, e�  caci ed e�  cienti, in 
grado d’interagire con tutte le altre 

applicazioni verticali di sicurezza. I 
destinatari di questa nuova � loso� a 
di controllo sono aziende di varie 
dimensioni: per trovare il giusto 
software applicativo è necessario 
stimare il “valore” della produzione 
da tutelare. - www.digitronica.it

VERONA - Valori, Innovazione, Persone per l’industria 4.0

UGOLINI VIAGGI offre un servizio 
ef� ciente per ogni esigenza di trasporto

DIGITRONICA.IT assicura 
la convergenza tra sicurezza 
� sica e logica

I progetti del gruppo REAL-T non 
si fermano: cresciuto negli ultimi 
anni con le sedi di Cagliari e Mila-
no, piani� ca la presenza a Torino 
e Roma entro la � ne del 2018. La 
valorizzazione di giovani talen-
ti contribuisce alla creazione del 
know-how aziendale a disposizione 
d’imprese, settore � nance e pubbli-
che amministrazioni, facendo della 
software house veronese una realtà 
professionalmente a�  dabile per 
i numerosi partner privati e istitu-
zionali. Obiettivo primario è svilup-
pare la ricerca nel campo dell’in-
telligenza arti� ciale, giungendo a 
comprendere, mettere a sistema e 

organizzare la mole di dati sparsi 
tra le reti, per un agevole percorso 
verso la digitalizzazione con l’ado-
zione delle più solide e avanzate 
tecnologie. - www.realt.it

REAL-T guarda al futuro della ricerca 
nel campo dell’intelligenza arti� ciale

Prima società in Italia a studiare in-
novativi modelli di gestione soste-
nibile dell’energia, Cremonesi Srl 
aiuta il cliente a vivere il comfort 
in armonia con l’ambiente. Il Ser-
vizio Energia Cremonesi o� re al 
condominio una soluzione e�  cace 
per promuovere concretamente il 
risparmio energetico attraverso la 
riquali� cazione del sistema di ri-
scaldamento. L’obiettivo è ottimiz-
zare i consumi energetici e ridurre 
le emissioni inquinanti, senza gra-
vare sul bilancio condominiale, per 
mezzo di prodotti � nanziari appo-

sitamente studiati in collaborazio-
ne con i migliori istituti bancari 
nazionali.
www.cremonesiconsulenze.it

Maxfone è una big data company 
che opera nell’Internet of Things, 
per cui ha sviluppato e brevettato 
SocialMeter Analysis, modello d’a-
nalisi dei big data del web e dei 
processi industriali. I dati raccolti 
sono analizzati per l’estrazione di 
valore tangibile sfruttando meto-
dologie scienti� che e collabora-
zioni con Atenei di Verona, IUSVE, 
Boston e Texas. Man, Masi Agricola, 
Zuegg e Mila Südtirol sono solo al-
cune delle realtà che stanno bene-
� ciando dei servizi per l’industria 
4.0, alle quali si a�  ancano eventi di 
respiro internazionale: TEDx italia-
ni, Biennale Innovazione e Futuro 
Remoto. Dal 2015 è operativa an-
che in Texas, tramite Instant Media 
Analyzer. 

www.maxfone.it  
www.socialmeteranalysis.it

SERVIZIO ENERGIA CREMONESI: 
la gestione responsabile dei 
consumi energetici condominiali

Lo IoT Made in Verona è MAXFONE

Specializzata nel settore del risana-
mento ambientale, Arkè Srl – Di-
visione Escavazione a Risucchio, 
ha acquisito nel corso del tempo 
le competenze necessarie per spa-
ziare anche in interventi di boni� -
ca degli impianti di distribuzione 
per molte compagnie petrolifere, 
spesso ubicate in territori di� cili da 
raggiungere. Innumerevoli i campi 
di applicazione per le tecnologie 
Wash&Aspire: viabilità, grandi indu-
strie, acciaierie, fonderie, tra� lerie, 
forgerie e miniere, porti e ban-
chine scarico navi con tramogge, 
autostrade, piste aeroportuali, 

pulizia manti bituminosi drenanti, 
interventi post incidente stradale, 
interventi post calamità naturali 
e aspirazione cenere vulcanica da 
aeroporti e strade. 
www.arke-italia.com

Garanzia di qualità 
assoluta, Endes col-
labora con gruppi 
bancari, assicurazio-
ni, aziende del lusso, 
case automobilisti-
che, università, co-
muni e realtà cultu-
rali, o� rendo eventi 
di pregio e distin-
guendosi per profes-
sionalità, serietà ed 
e�  cienza. O� re l’op-
portunità ai giovani di 
avvicinarsi al mondo del lavoro at-
traverso i servizi hostess, esperien-
ze uniche per mettersi in gioco in 

contesti formativi per 
il proprio futuro. La 
selezione per diven-
tare hostess Endes 
è rigida e accurata: 
cultura, educazione, 
eleganza, ra�  natez-
za e preparazione 
sono caratteristiche 
imprescindibili. Gli in-
vestimenti in selezio-
ne e formazione sono 

ripagati dalla grati� -
cazione di sapere che 

un servizio Endes è riconoscibile a 
livello nazionale.
www.endes.it

Con i suoi sottili libri cartonati di 
pregio e la sua legatoria Lega-
press, moderna e all’avanguardia, 
Gra� che AZ contribuisce al rilan-
cio dell’editoria italiana con velo-
cità e competitività grazie  all’e�  -
cienza apprezzata anche dall’edito-
re più esigente. Internazionalizzata 
da 46 anni, è una fabbrica delle 
� abe che produce più di 500 tito-
li all’anno di altissima qualità per 
Francia, UK, Germania, USA, Aruba 
e Mauritius e sempre più in Italia. 
I curatissimi libri, tra cui il nuovo 
“Pinocchio” di Gek Tessaro edito da 
Lapis, sono di editori di prim’ordine 
come Topipittori. Sapersi distin-

guere per qualità e � loso� a è alla 
base dell’eccellenza che solo un’e-
ditoria attenta può conquistare: 
sono i bambini di tutto il mondo i 
veri clienti. - www.gra� cheaz.it

Tecnologie Wash&Aspire ARKÈ Srl per 
boni� ca e risanamento ambientale

ENDES è professionalità e cura dei dettagli 
nell’organizzione di eventi aziendali

Gra� che AZ con la sua internazionalità 
partecipa al rilancio dell’editoria italiana

La trasformazione digitale com-
porta una cambio di paradigma 
importante e RTC Spa, società 
veronese operante da oltre 30 
anni nel mondo IT, ha saputo co-
gliere questa nuova sfida, incre-
mentando i servizi informatici già 
a portafoglio con nuove soluzio-
ni basate su strutture complesse, 
per rendere più semplice e fruibi-
le all’utente la gestione del dato. 
La proposta in ambito Industry 
4.0 e IOT, in qualità di partner cer-
tificato Tridium Inc, così come lo 
sviluppo di applicativi proprietari 
in campo Energy Management 

hanno come primo obiettivo l’a-
nalisi della qualità del dato per 
favorire una rendicontazione af-
fidabile utilizzando strumenti di 
Business Intelligence facilmente 
comprensibili dall’utente. 
www.rtc-spa.it

I nuovi servizi di RTC incontrano 
la trasformazione digitale

Uno degli obiettivi di Fomet Spa è 
realizzare prodotti che apportino al 
terreno attività biologica e compo-
nenti umiche per contrastare l’im-
poverimento dei terreni. Da questa 
necessità nasce nel 2017 Vegand®, 
primo fertilizzante organico ricco 
di proteine per agricoltura tradizio-
nale, biologica e biodinamica, ot-
tenuto dall’unione di più sostanze 
vegetali e con la particolarità di ce-
dere gli elementi nutritivi a livello 
di� erenziato durante tutto l’arco di 
assorbimento delle colture. La sua 
composizione permette il rilascio 
di fosforo, potassio, azoto e carbo-

nio di origine vegetale. Le due ver-
sioni Vegand® e Vegand® 55, sono 
consigliate per la concimazione di 
serre e vivai, colture � oricole, pian-
te o�  cinali, frutteti e vigneti. 

www.fomet.it

Il nuovo fertilizzante vegetale VEGAND® 
di FOMET contrasta l’improduttività

Endes. Stefania Fazzi, 
fondatrice

Maxfone. Paolo Errico, Amministratore 
Delegato. Alle spalle, Photostream, uno 
dei marchi registrati da Maxfone.

Cremonesi Srl. 
Renato Cremonesi, presidente

Gra� che AZ. 
Voglio la mia testa - Equilibri

Con� ndustria Verona adotta uno strumento di ana-
lisi dei processi aziendali per studiarne il livello di 
maturità digitale. In incontri personalizzati con i re-
ferenti delle funzioni aziendali - approvvigionamen-
ti, vendite, progettazione, produzione, processi in-
formatici e  sicurezza dati - uno specialista guida l’a-
zienda in prospettiva 4.0. Il risultato 
è la fotogra� a del livello di digitaliz-
zazione, che sarà punto di partenza 
per le oltre 2000 aziende associate 
per l’avvio di progetti tailor made. 

Le competenze interne a Con� ndustria Verona, con 
i suoi 60 professionals a supporto delle aziende, dai 
bisogni di formazione alla � nanza, dalla � scalità alla 
gestione HR, operano in un approccio integrato, 
basato sulla conoscenza approfondita dell’impresa. 
L’accesso guidato ad un network esterno di partner 

tecnologici e di ricerca completa lo 
schema di intervento, per soddisfare 
anche i progetti più complessi. 
“Il nostro obiettivo? L’industria 4.0 
costruita su misura per ogni azienda.”

Con� ndustria Verona: imprese del territorio in 
check up individuali per interventi 4.0 su misura

INFORMAZIONE PROMOZIONALE


