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Presentazione

Studio Amministratori Condominio
Lo Studio Progetto Immobili è una società attiva nel settore dell'intermediazione immobiliare dal 1993 ed è in grado di svolgere al meglio incarichi inerenti
l'amministrazione condominiale dal 2005.
Lo studio ha sede in Almenno San Salvatore (Bg) e offre un servizio altamente
professionale assicurando la massima competenza tecnica, giuridica ed amministrativa, necessaria per la risoluzione di tutte le problematiche inerenti la
gestione di un condominio.
L'amministrazione condominiale ed immobiliare viene svolta con l'ausilio di
sistemi computerizzati con specifici programmi applicativi per la gestione contabile ed amministrativa nonché per la gestione delle richieste di intervento.
Per soddisfare al meglio l'esigenze del Condominio, lo studio è coadiuvato da
studi tecnici specialisti e studi legali che operando nel settore immobiliare, e che
sono in grado di risolvere qualsiasi problema condominiale.
L'appartenenza alle associazioni A.N.AMM.I. (Associazione Nazionale - Europea
Amministratori d'Immobili) nella persona del sig. Valerio Brumana e A.N.A.C.I.
(Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari) nella persona della Dott.ssa Lisa Brumana garantiscono un costante aggiornamento professionale dello studio.
A tutela dei Condomini, si dispone di adeguata copertura assicurativa per la
responsabilità civile e professionale dell'amministratore.
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Premessa

A seguito dell'enorme aumento di spese di gestione e manutenzione degli edifici condominiali verificatosi nell'ultimo decennio, si è creato un inevitabile interessamento del tutto nuovo del cittadino per i problemi condominiali, sia perché
preoccupato del pesante aggravio di spesa sul proprio bilancio familiare, sia perché desideroso di una risposta più adeguata alle sue esigenze abitative intese in
senso lato.
Su questi presupposti si sono create numerosissime controversie reali o potenziali tra i condomini in ordine alla ripartizione delle spese; alla gestione dei servizi comuni; al comportamento dell'amministratore; ai poteri dell'assemblea; al
mantenimento o all'eliminazione del servizio di portierato; alla necessità o meno
di interventi di ripristino o di adeguamento; alle modalità d'uso delle cose comuni; alla validità delle clausole del regolamento condominiale, ecc.
In questo opuscolo si è voluto fornire un quadro generale in riferimento alla legislazione in tema di condominio indicando i diritti e i doveri dei condomini connessi
ai relativi poteri ed obblighi dell'amministratore e dell'assemblea.
È opportuno quindi che ciascun condominio sia amministrato da una figura competente e professionalmente qualificata.
Valerio Brumana

Studio Immobiliare Progetto Immobili s.n.c.
Sede: Via M. di Cefalonia, 2 - Almenno San Salvatore (Bg)
Recapito: Via Residenza Al Bosco, 9 - Caprino Bergamasco (Bg)
Recapito: Via P. Paleocapa, 6 - Bergamo (Bg)
Tel.: 035.64.33.80 - Tel. 035.64.40.47 - Fax: 035.63.20.656
e-mail: ufficio@progettoimmobili.it - www.progettoimmobili.com /.it
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L'Amministrazione Condominiale

√ 1.1 Il Regolamento di condominio

Il regolamento di condominio è la legge interna del condominio.
Determina l'uso delle parti comuni, la ripartizione delle spese, le norme di tutela del decoro dell'edificio e quelle relative all'amministrazione.
La sua adozione è obbligatoria se il numero dei condomini è superiore a dieci. Il regolamento si dice contrattuale quando è stato predisposto dal costruttore ed allegato a tutti gli
atti di acquisto dei condomini o quanto meno richiamato e sottoscritto dai condomini.
Esiste anche la possibilità che l'assemblea dei condomini, dopo la costituzione del condominio, a maggioranza
approvi il regolamento. A norma dell'art. 1138 cod. civ. , la deliberazione è valida se approvata con un numero di
voti che costituiscono la maggioranza degli intervenuti in rappresentanza di almeno la metà del valore dell'edificio.
Il Regolamento approvato a maggioranza non può contenere divieti alla destinazione delle proprietà esclusive o
criteri di ripartizione delle spese difformi dalle norme del codice civile.
Infine va precisato che ogni condomino può richiedere l'elaborazione di un regolamento o la revisione (modifica)
del regolamento in vigore.
(Art. 1107 - 1138 - Cod. Civ. - art. 68 - norme di attuazione del cod. civ.)

√ 1.2 La tabella dei millesimi
La tabella millesimale esprime in millesimi il valore economico di ciascuna proprietà
esclusiva, in rapporto al valore dell'intero edificio, che è ipotizzato come pari al numero
1000. La disciplina giuridica di tale tabella si trova nell'art. 68 delle norme di attuazione
del codice civile. Si basa pertanto solo sul valore di proprietà e dimostra la quota ideale di
comproprietà dell'area, delle parti ed impianti comuni dell'edificio in rapporto alla proprietà esclusiva. In mancanza della tabella millesimale solo l'assemblea plenaria e unanime può ripartire le spese. In genere la tabella millesimale è predisposta dal costruttore-venditore prima del rogito notarile per il passaggio di proprietà.
Se in un condominio non esiste una tabella millesimale, l'amministratore con una delibera assembleare incarica un tecnico per la sua stesura.
Anche una modifica della tabella dei millesimi può avvenire solo con una deliberazione unanime. Se la modifica
avviene in maniera illegittima, la deliberazione può essere impugnata in ogni momento davanti al giudice.
(Art. 1117 - 1118 - 1138 - Cod. Civ. - art. 68 - 69 norme di attuazione al codice civile)

√ 1.3 L’Assemblea condominiale
L'assemblea dei proprietari (condomini) è l'organo sovrano in un condominio. Delibera su
tutti i problemi e garantisce una corretta gestione, controlla e organizza una pacifica e funzionale comunità di proprietari.
Le deliberazioni prese sono vincolanti per tutti, anche per gli assenti e i dissenzienti, sempre premesso che le maggioranze previste e le disposizioni di legge vengano osservate.
L'assemblea condominiale si occupa prevalentemente dell'amministrazione delle parti
comuni e della gestione dei servizi comuni. All'atto della costituzione di un condominio l'assemblea può essere
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convocata in assenza di una tabella millesimale. La sua validità verrà verificata dopo l'approvazione della stessa. Per un condominio che non raggiunge il numero minimo di 4 proprietari, trovano applicazione in quanto non
in contrasto gli articoli 1105 e 1106 del codice civile, che riguardano la comunione (proprietà comune) in generale. In nessun caso l'assemblea può intromettersi nella sfera privata dei proprietari, almeno che viene autorizzata espressamente dai singoli proprietari o il regolamento contrattuale lo provveda.
In seguito una breve elencazione delle competenze più importanti:
-

nomina e revoca dell'amministratore - art. 1129 cod. civ.;

-

conferma e fissazione del compenso dell'amministratore - art. 1135 - cod. civ.;

-

approvazione del conto consuntivo e delle spese previste per l'esercizio in corso - bilancio di previsione;

-

ripartizione delle spese fra i proprietari;

-

deliberazione per l'esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione e eventuale costituzione di un
fondo di riserva;

-

approvazione dei lavori di straordinaria manutenzione fatti eseguire dall'amministrazione senza delibera assembleare;

-

deliberazione sui provvedimenti presi dall'amministratore ed eccedenti le sue competenze;

-

approvazione e modifica del regolamento condominiale art. 1138 cod. civ.;

-

svolgere una azione legale e resistere in sede di giudizio.

Art. 1132 - 1135 - 1136 - 1137 - Cod. Civ.

√ 1.4 Le formalità nella convocazione di un’assemblea
La convocazione di una assemblea spetta all'amministratore, ma in casi particolari anche
singoli condomini (minimo 2 proprietari con almeno 166,67 millesimi) possono prendere l'iniziativa. E' buona norma convocare l'assemblea ordinaria almeno una volta l'anno ed è
consigliabile convocarla entro 2 - 3 mesi dalla fine dell'esercizio contabile.
Importante è che tutti i proprietari - condomini siano a conoscenza della convocazione
(luogo, data, ora) e l'ordine del giorno contenga i punti da discutere.
La validità delle deliberazione assembleari è in ogni caso annullabile, anche se solo un proprietario non è stato
invitato in tempo utile. Le decisioni restano valide, se non vengono impugnate dal condomino non convocato entro
30 giorni dal ricevimento del verbale.
L'avviso di convocazione deve essere recapitato almeno 5 giorni prima della data dell'assemblea, ma il regolamento condominiale può prevedere anche un tempo maggiore.
Nella prassi si prevedono due giorni diversi (almeno 1 giorno e al massimo 10 giorni) per la prima e seconda convocazione. Nella seconda convocazione le maggioranze previste sono più ridotte, anche per la frequente scarsa
presenza dei condomini. Una assemblea straordinaria viene convocata, se viene richiesta da almeno 2 condomini che rappresentano almeno 1/6 del valore dell'edificio o quando l'amministratore lo ritiene opportuno.
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L'Amministrazione Condominiale
√ 1.5 Le delibere e i lavori assembleari

Constatata la regolarità di convocazione dell'assemblea e che l'assemblea può deliberare, si nomina un presidente che a sua volta incarica il verbalizzante. Il verbale dell'assemblea dovrebbe essere redatto nel corso della riunione e sottoscritto dal presidente e
dal segretario subito dopo la sua conclusione. Delibere importanti, per le quali è richiesta
l'unanimità, richiedono la firma di tutti i condomini ( per es. accordi contrattuali che eccedono l'ordinaria amministrazione). E' buon uso rileggere il verbale prima dello scioglimento dell'assemblea. Il verbale dell'assemblea deve in ogni caso inviato ai condomini assenti.
Gli assenti possono impugnare le delibere entro 30 giorni dal giorno della comunicazione.
Nel verbale deve essere indicato data, ora, luogo e ordine del giorno. Per ogni deliberazione devono essere
indicati con precisione oltre i nome dei proprietari presenti con i rispettivi millesimi di proprietà, i nomi dei condomini che hanno espresso voto favorevole, dei contrari e degli astenuti, anche per consentire una verifica della
regolarità della votazione in casi di contestazione. Chi, in sede d'impugnazione, contesta la non rispondenza a
verità di quanto risulta dal verbale, ha l'onore di dimostrarlo.
In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita se sono presenti i due terzi dei condomini, che
rappresentino anche i due terzi del valore dell'edificio (666,66 millesimi).
In seconda convocazione occorre la presenza di un terzo dei condomini in rappresentanza di almeno un terzo
del valore dell'edificio (333,33 millesimi).
Maggioranze qualificate sono richieste anche in seconda convocazione per delibere di particolare importanza.
I proprietari di più unità immobiliari (abitazioni, uffici o negozi) contano come una persona sola, i millesimi delle
parti immobiliari invece vengono sommate.
A prescindere dalla prima e seconda convocazione, per la nomina dell'amministratore, per resistere in sede di
giudizio e per lavori di straordinaria manutenzione è richiesto sempre il voto favorevole della maggioranza dei
presenti condomini (50 % + 1) che rappresentano almeno 500 millesimi di proprietà.

√ 1.6 L’impugnazione delle deliberazioni assembleari
e i provvedimenti presi dall’amministratore

Premesso che la deliberazione deve avvenire sempre con l'indicazione nominativa dei voti
espressi e gli astenuti sono da contare fra i voti contrari , occorre distinguere fra delibere nulle e delibere annullabili.
Una delibera è nulla quando è priva dei requisiti essenziali in quanto per es. presa fuori
dall'assemblea, contro la legge o con contenuti inaccettabili, o che ledono i diritti di proprietà anche di un solo
condomino. L'azione giudiziaria relativa ad una delibera nulla è imprescrittibile, cioè può essere proposta anche a
distanza di molto tempo. Una delibera è annullabile quando è contraria alle disposizioni di legge sul condominio
o lesiva dei diritti della minoranza, per. es. su un argomento che non era all'ordine del giorno o che non rispetta le
norme per la convocazione dei condomini.
La delibera annullabile deve essere impugnata entro 30 giorni dalla data dell'assemblea per i presenti e dalla data
di ricevimento del verbale dell'assemblea per i condomini assenti.
L'impugnazione deve essere proposta davanti all'autorità giudiziaria; il ricorso non blocca l'operatività della delibera a meno che non intervenga un provvedimento di sospensione da parte del giudice.
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Anche una delibera su un argomento che non era all'ordine del giorno è annullabile. Lo stesso vale per il mancato rispetto delle norme per la convocazione dei condomini.
Alcuni esempi di delibere nulle:
-

l'addebito di spese di una lite a carico del condomino che abbia manifestato ritualmente il proprio dissenso
rispetto alla lite medesima;
una delibera a maggioranza che autorizza un uso esclusivo di una proprietà comune e lede quindi i diritti di
proprietà degli altri condomini;
una modifica a maggioranza di una tabella millesimale contrattuale;

Esempi di delibere annullabili:
-

l'impedimento alla partecipazione alla discussione e alla votazione di un punto all'ordine del giorno autorizza ogni proprietario all'impugnazione.
il mancato rispetto o la modifica dei criteri legali di ripartizione delle spese se non è stata presa all'unanimità;
la mancata distinzione fra spese ordinarie e straordinarie;
una modifica dei criteri di ripartizione delle spese per la manutenzione e la riparazione dei lastrici solari come
da art. 1126 cod. civ. .

Art. 1137 e 1133 Cod. Civ.

GOTTI ANDREA
Impianti elettrici civili e industriali

Via Arzenate, 2/A
24030 Barzana (BG)
Cell.: 339.87.83.664
e-mail: gotti_andrea@alice.it
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Le Controversie Condominiali

√ 2.1 Le controversie giudiziarie
Le controversie giudiziarie possono coinvolgere il condominio tanto dal lato attivo quanto da quello passivo. Per la prima ipotesi si pensi, tra le varie possibilità, al condomino che
non paga la quota e che obbliga l'amministratore a rivolgersi ad un legale per iniziare un
procedimento di recupero del credito, alla necessità di fare rispettare il regolamento di
condominio ed ancora alle liti contro le imprese che effettuano lavori di ristrutturazione.
In relazione ai procedimenti in cui l'ente condominiale è chiamato in causa si faccia riferimento, a titolo esemplificativo, a quelle cause per recupero del credito iniziate da fornitori del condominio, a quelle tra condomino e
condominio per uso della cosa comune o della proprietà esclusiva,all'impugnazione delle deliberazioni condominiali, ecc.
In tutti questi casi, fatte salve le ipotesi in cui ci si potrà difendere senza l'ausilio di un legale, ossia quelle controversie di valore inferiore a € 516,46 (art. 82, primo comma, cod. proc. civ.), sarà necessario rivolgersi ad un
avvocato.
Al riguardo bisogna porsi due domande:
a) chi sceglie il difensore del condominio?
b) chi paga le spese legali?
Partiamo dal primo quesito.
E' necessario distinguere i casi in cui l'amministratore (sia nelle liti attive che in quelle passive) ha il potere/dovere di agire d'ufficio da quelli in cui è tenuto a farlo sulla base di una deliberazione assembleare. Per la prima
ipotesi si pensi all'azione di recupero del credito per morosità (artt. 1130 n. 3 c.c. e art. 63 disp. att. c.c.).
L'amministratore potrà affidare l'incarico, sia per la fase stragiudiziale (sollecito di pagamento), sia per quella
giudiziale (ricorso per ingiunzione di pagamento) ad un avvocato sulla base dei propri poteri ed in via del tutto
discrezionale.
L'assemblea, cui spetta il potere di verifica e controllo dell'operato dell'amministratore, potrà, qualora lo ritenesse necessario ed utile, provvedere alla sostituzione del legale incaricato dal mandatario del condominio.
Per i quorum relativi all'esercizio di questa facoltà, vale quanto si dirà di qui a poco per la nomina del legale che
spetta direttamente all'assise condominiale.
Per quest'ultimo caso, si pensi alle ipotesi in cui il condominio decide di agire in giudizio contro la ditta esecutrice dei lavori di manutenzione.
In tali circostanze, sulla base del disposto normativo di cui all'art. 1136, quarto comma, c.c., l'assemblea dovrà
promuovere la lite (e quindi nominare un legale, se necessario) con la maggioranza degli intervenuti all'assemblea che rappresentino almeno 500 millesimi.
In entrambi i casi sarà necessario corrispondere all'avvocato l'onorario per l'assistenza legale prestata.
E qui diamo risposta al secondo dei quesiti che ci siamo posti all'inizio.
Il responso è molto semplice: salvo particolari disposizioni contenute nel regolamento di condominio, al pagamento delle spese legali dovranno concorrere tutti i condomini in ragione dei millesimi di proprietà trattandosi
di spese per la prestazione di servizi nell'interesse comune (art. 1123 c.c.).
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Naturalmente laddove dovesse giungersi alla condanna della controparte alla refusione delle spese legali, i condomini saranno rimborsati di quanto anticipato.
L'art. 1132 c.c. prevede comunque che qualora l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una
lite o di resistere ad una domanda giudiziale intrapresa da terzi, il condomino che abbia espresso il suo dissenso con atto notificato all'amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della
causa ed in caso di futura sconfitta non sarà tenuto al pagamento delle spese processuali.

www.boronispurghi.it
DEPURAZIONE

-

ECOLOGIA

SMALTIMENTO RIFIUTI

“IMAGNA TOUR”
Scopri la Valle Imagna
Ospitalità, Natura, Sport, Divertimento
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335.8136832
Via Roma 17/D - Bonate Sopra (BG)
Tel.: 035.4942600

TUTTO COMPRESO
DUE NOTTI E TRE GIORNI
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www.ecoturismovalleimagna.it

www.bergamodeimille.com
Promozione e Valorizzazione del Territorio Bergamasco
Guida informativa diritti e doveri dei condomini

pag. 11

del
condominio

3

I Lavori Condominiali

√ 3.1 I lavori di manutenzione
Per poter deliberare lavori di manutenzione ordinaria dello stabile occorre convocare
l'assemblea del condominio ponendo all'ordine del giorno i lavori da eseguire con le relative spese; approvare i medesimi con la maggioranza prevista dall'art. 1136 del Codice
civile, in prima convocazione con la maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà del
valore dell'edificio; in seconda convocazione con il numero di voti che rappresenti il terzo
dei partecipanti al condominio ed almeno un terzo del valore dell'edificio. Se la delibera è
presa con le maggioranze sopra indicate essa è vincolante per tutti i condomini, anche per i dissenzienti.
La ripartizione delle spese per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio (tetti, scale, lastrici solari, la facciata, l'impianto di riscaldamento centralizzato) sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno (millesimi), salvo diversa convenzione fra le parti. Se si tratta di cose
destinate a servire i condomini in misura diversa sono ripartite in proporzione all'uso che ciascuno può farne.
Il codice civile indica inoltre due articoli molto importanti sul tema delle innovazioni. L'articolo 1102 che consente ai singoli condomini di apportare modifiche alle strutture condominiali per un migliore utilizzo della proprietà esclusiva e l'articolo 1120 che stabilisce quali innovazioni possano essere adottate in sede assembleare
con la maggioranza dei partecipanti al condominio che rappresentino almeno i due terzi dei millesimi.

Mangili Massimiliano
Creazione e Manutenzione

Giardini

Via Longoni, 28/A
PALAZZAGO (BG)
Tel./Fax: 035.55.04.21
cell.: 349.57.83.626
e-mail: previtalilucia@alice.it
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Il nostro codice civile non ci fornisce una chiara definizione di innovazione, ma questa può essere desunta da
quanto statuito dalla giurisprudenza in materia.
Più in particolare costituisce innovazione, qualsiasi opera nuova che alteri, in tutto o in parte, nella materia o
nella forma, ovvero nella destinazione di fatto o di diritto, la cosa comune, eccedendo il limite della conservazione, dell'ordinaria amministrazione e del godimento della cosa e che importi una modifica materiale della
forma e della sostanza della cosa medesima, con l'effetto di migliorarne o peggiorarne il godimento, o comunque alterarne la destinazione originaria, con conseguente incidenza sull'interesse di tutti i condomini, i quali debbono essere liberi di valutare la convenienza dell'innovazione.
Al contrario non costituiscono innovazioni, tutti gli atti di maggiore o più intensa utilizzazione della cosa comune, che non importino alterazioni o modificazione della stessa e non precludano agli altri partecipanti la possibilità di utilizzare la cosa facendone lo stesso maggiore uso del condomino che abbia attuato la modifica.
Di tutta evidenza dunque che le innovazioni sono opere di trasformazione tali da alterare l'originaria destinazione del bene e tali da incidere in modo rilevante sull'interesse di tutti i condomini, i quali devono deliberare, a
maggioranza qualificata, l'opportunità dell'innovazione.
Di fatto "le innovazioni" proprio perché comportano una trasformazione e alterazione del bene devono essere
approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza del condominio e i 2/3 del valore dell'edificio.
Ancora molto importante è distinguere tra modifica ed innovazione.
La differenza si collega all'entità e qualità dell'incidenza della nuova opera sulla consistenza e sulla destinazione della cosa comune, nel senso che per innovazione in senso tecnico- giuridico deve intendersi non qualsiasi
mutamento o modificazione della cosa comune, ma solamente quella modificazione materiale che ne alteri o ne
muti la destinazione originaria.
Diversamente le modificazioni mirano soltanto a potenziare o a rendere più comodo il godimento della cosa
comune e ne lasciano immutate la consistenza e la destinazione, in modo da non turbare gli interessi concorrenti dei condomini.
Pertanto alcune modifiche che non costituiscono innovazioni possono essere apportate anche dal singolo condomino, nel proprio interesse e naturalmente a proprie spese, sempre che non siano dirette ad alterare la destinazione delle parti comuni e non ne impediscano l'altrui uso.
Sempre l'articolo 1120 c.c. dispone che sono vietate le innovazioni:
√

che possono recare pregiudizio alla stabilità o sicurezza del fabbricato;

√

che ne alterino il decoro architettonico;

√

che rendano alcune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche da parte di un
solo condomino.

Più genericamente la legge vieta, inoltre, ai condomini di effettuare opere che rechino danno alle parti comuni.
Deve dunque ritenersi vietata ogni innovazione che si traduce in un accrescimento di diritto o di utilità a favore di
un condomino e in pregiudizio di altri.
Giova rilevare che la disposizione di cui all'articolo 1120 c.c. nella parte in cui vieta le innovazioni che possono recare pregiudizio al decoro architettonico del fabbricato o che rendano alcune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino, si limita a tutelare l'edificio in sé ed il modo di usare e di godere
della cosa comune.
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Quindi neanche con la maggioranza dei 2/3 i condomini possono deliberare innovazioni che possono potenzialmente creare problemi alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, al suo decoro architettonico o che rendano
alcune parti dell'edificio inservibili all'uso e al godimento anche di un solo condomino. A ciascun condomino
spetta il diritto di impedire innovazioni vietate dalla legge, siano esse di iniziativa dell'assemblea che di iniziativa di singoli condomini.

√ 3.2 Cosa fare in caso di innovazioni vietate?
Se si tratta di opere realizzate da un altro condomino si deve richiedere l'intervento dell'amministratore del condominio per ripristinare la situazione. Se, invece, l'innovazione
viene deliberata dall'assemblea condominiale, entro 30 gg. dalla data dell'assemblea
(oppure 30 gg. dalla data di ricezione del verbale, se assente), si deve impugnare la delibera. In caso di innovazioni gravose o voluttuarie la legge ammette che i dissenzienti
(cioè coloro che hanno dato voto contrario in assemblea, o coloro che comunichino in
modo tempestivo il loro dissenso) possono essere esonerati dalla partecipazione alla
spesa. Questo genere di innovazioni sussistono quando comportano una spesa molto gravosa o hanno carattere
voluttuario rispetto alle condizioni e l'importanza dell'edificio e soprattutto consistono in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata. Di fatto, non sarebbe giusto che la maggioranza dei condomini costringesse la minoranza a sostenere spese ingenti che potrebbero anche essere evitate. Se al contrario non è possibile
l'utilizzazione separata, l'innovazione non è consentita salvo che la maggioranza dei condomini che l'ha deliberata e approvata non accetti di sopportarne integralmente la spesa.
Giova evidenziare che anche i dissenzienti possono in qualunque momento esercitare il diritto di avvantaggiarsi
dell'innovazione inizialmente rifiutata, a tal fine però dovranno contribuire alle spese dell'opera che la maggioranza dei condomini ha già sopportato.
La gravosità e/o voluttuarietà dell'opera deve essere valutata in base al preventivo di spesa, alle condizioni e
all'importanza dell'edificio.

Costruzioni - Ristrutturazioni
Manutenzioni Immobili
Civili e Industriali

I M P R E S A

E D I L E

Tel.: 035.643478 - Cell.: 333.6787538
E-mail: costruzioni.pessina@virgilio.it
Via Carducci, 2 - 24031 Almenno San Salvatore (BG)
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√ 4.1 Le parti comuni del condominio
Sono oggetto di proprietà comune tra i condomini tutte quelle parti dell'edificio necessarie
all'uso comune come il terreno su cui sorge l'edificio, i muri maestri, i tetti, le scale, i portoni, l'atrio, i portici, il locale del custode, quello del riscaldamento centralizzato, l'ascensore, gli impianti di acqua, luce e gas fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di
proprietà esclusiva dei condomini e, in genere, tutte le parti dell'edificio che servono all'uso comune a meno che diversamente non risulti dal regolamento condominiale.

√ 4.2 I diritti sulle cose comuni
Il diritto di ciascun condomino sulle cose comuni è, in genere, proporzionato al valore dell'appartamento che
gli appartiene. Questo non significa che può usarne in maniera "diversa" rispetto a chi ha una proprietà di minore o maggiore valore ma che deve partecipare alle spese di manutenzione della cosa in misura proporzionale al valore della sua proprietà. La regola generale è: "chi ha di più paga di più".
I condomini, anche se rinunciano al loro diritto sulla cosa comune, devono comunque partecipare alle spese
necessarie per la loro conservazione. Ad esempio: sono libero di rinunciare all'utilizzo dell'ascensore ma non
posso sottrarmi al pagamento delle spese necessarie per il suo funzionamento.

√ 4.3 I doveri sulle cose comuni
Il condomino non può mai eseguire opere che arrechino danno alle parti comuni dell'edifico. A titolo di
esempio non può occupare una parte del pianerottolo comune, o del vano scale, per apporvi vasi di fiori o propri effetti personali.

√ 4.4 Il diritto all’antenna parabolica
Il condominio ha, generalmente, una propria antenna centralizzata per la ricezione dei canali televisivi. Pur tuttavia è frequente che l'assemblea richieda l'istallazione anche di un'antenna parabolica centralizzata atta ad
ampliare il numero dei canali visibili.
Se già un'antenna condominiale esiste i condomini dissenzienti possono anche non partecipare alla
spesa necessaria all'istallazione della parabola poiché trattasi di una innovazione voluttuaria. Questo, è
evidente, se è possibile un'utilizzazione separata del manufatto: non si paga e non si vede. Se l'utilizzazione
separata non è possibile l'installazione non è consentita a meno che la maggioranza dei condomini che l'ha
accettata e deliberata si obblighi a sopportarne interamente la spesa di installazione e di gestione.
I condomini inizialmente dissenzienti possono sempre cambiare idea e partecipare anch'essi ai vantaggi dell'impianto alla condizione che partecipino alle spese di esecuzione e di manutenzione dello stesso.

www.bergamodeimille.com
Promozione e Valorizzazione del Territorio Bergamasco
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√ 4.5 L’ascensore
I problemi più frequenti si hanno generalmente quando un condominio decide di dotarsi di un impianto di ascensore. Accade sovente che alcuni condomini ritengano la spesa superflua e si oppongano all'installazione.
Un’ascensore in un condominio è, senza dubbio, una comodità e quindi una innovazione che, come dice la legge,
è destinata all'uso più comodo della cosa comune. In questo caso, non trattandosi di innovazione voluttuaria
come, abbiamo visto, può essere l'antenna parabolica, ne può essere decisa l'installazione con la maggioranza ordinaria dei condomini.
In seconda convocazione l'assemblea può quindi decidere con almeno il terzo dei partecipanti al condominio e
almeno un terzo del valore dell'edificio.

√ 4.6 La proprietà esclusiva
Tutto quello che non è di proprietà comune in un edificio è, per esclusione, di proprietà esclusiva dei singoli condomini. Anche se la proprietà è un diritto assoluto della persona in un condominio essa subisce alcune
limitazioni in funzione proprio della "convivenza" con gli altri condomini. Vediamo i casi che più frequentemente si possono presentare.

√ 4.7 Il diritto all’antenna privata
Anche se l'edificio è già dotato di un'antenna centralizzata né il regolamento condominiale né l'assemblea di
condominio possono vietare l'istallazione di antenne private sul tetto comune. Questo alla condizione che l'installazione richiesta dal singolo condomino non limiti o pregiudichi l'uso del tetto da parte degli altri o non arrechi comunque un qualunque pregiudizio, purché apprezzabile e rilevante, a una delle parti comuni.
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Cosa diversa è se il condomino intende installare la propria antenna nella sua proprietà privata vincolandola, come
spesso avviene, alla facciata o alla ringhiera del balcone. In questo caso l'antenna potrebbe ledere, specie se di
dimensioni non modeste, il decoro o l'aspetto architettonico dell'edificio col diritto degli altri a farla rimuovere.

√ 4.8 La canna fumaria
Appoggiare una canna fumaria al muro comune perimetrale di un edificio condominiale è possibile per il condomino alla condizione che lo stesso vi provveda a sua cura e spese e sempre che ciò non limiti o impedisca l'uso del muro da parte degli altri e non rechi pregiudizio alla statica ed alla sicurezza dell'edificio
e, ovviamente, non alteri il decoro architettonico dello stesso.
Se invece la canna fumaria deve essere incorporata stabilmente nel lastrico solare da parte del singolo condomino per uso esclusivo del suo appartamento questo non è possibile perché l'installazione sottrae la relativa porzione del lastrico, che è un bene comune, all'uso che gli altri condomini potrebbero fare del piano di calpestio
oltre che a compromettere la funzione di copertura allo stesso attribuita.

√ 4.9 Le distanze legali nel condominio
Le regole sulle distanze legali, rivolte a disciplinare i rapporti tra le proprietà contigue e separate, sono applicabili anche nei rapporti tra i condomini di un edificio condominiale quando, però, sono compatibili con l'applicazione delle norme particolari relative alle cose comuni e, cioè, quando l'applicazione di queste ultime non siano
in contrasto con le prime. La conseguenza che ne deriva è che, nell'ipotesi di contrasto, prevalgono in ogni caso
le norme sulle cose comuni con conseguente inapplicabilità delle norme relative alle distanze legali le quali,
nel condominio degli edifici e nei rapporti fra singolo condomino e condominio, sono in rapporto di subordinazione rispetto alle prime.
Per fare un esempio: nell'ipotesi di trasformazione in balcone di una finestra senza osservanza delle distanze
legali rispetto ai preesistenti balconi delle proprietà sottostanti si è ritenuto prevalgano le norme sul migliore uso
della cosa comune - nel caso, l'utilizzo della facciata condominiale - rispetto a quelle sulle distanze legali alla
condizione, però, che il mancato rispetto della distanza minima non rechi pregiudizio agli altri condomini privandoli, ad esempio, di aria o di luce.

√ 4.10 La trasformazine del balcone in veranda
I balconi di un edificio condominiale prospicienti sul cortile comune appartengono in via esclusiva, assieme alla
colonna d'aria soprastante a ciascuno di essi, ai proprietari dei singoli appartamenti ai quali accedono, in qualità di pertinenza. Ne consegue che ogni condomino ha il diritto di trasformare in veranda il balcone di sua
proprietà senza dover richiedere l'autorizzazione degli altri compartecipi imposta dal regolamento del condominio soltanto per le innovazioni delle parti comuni dell'edificio.
Con la trasformazione di un balcone in veranda si aumenta anche la volumetria dell'appartamento con la conseguenza che qualche condomino potrebbe chiedere la revisione delle tabelle millesimali. La legge prevede che
non tutte le costruzioni o gli ampliamenti sulle parti private possano portare alla revisione delle tabelle indicate
ma solo quelli che importano una notevole variazione tra il valore dell'edificio e l'incremento di valore del piano
o della porzione di piano che è stata oggetto di ampliamento.
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√ 4.11 Le tende da sole
In un condominio sorgono spesso litigi per l'installazione delle tende da sole o delle veneziane sui balconi. Questo
avviene quando un condomino vuole provvede autonomamente al loro posizionamento. Bisogna ricordarsi che
se è vero che ognuno a casa propria ha diritto a fare ciò che vuole è anche vero che in un condominio occorre
sempre rispettare il decoro architettonico e l'estetica dell'edificio e quindi, per non avere problemi, bisognerà uniformare ciò che si vorrebbe fare con ciò che già esiste e quindi acquistare una tenda che sia il più
possibile simile a quelle già posizionate sia per forma che per colore e ciò per mantenere armonica la facciata
dell'edificio.
Un altro problema è legato all'installazione della tenda che, a volte, necessita di essere agganciata alla soletta
del balcone sovrastante. Dal momento che i balconi così detti "aggettanti" - quelli cioè che sporgono dalla facciata dell'edificio - costituiscono un prolungamento dell'appartamento dal quale protendono e non possono considerarsi a servizio dei piani sovrapposti poiché non svolgono alcuna funzione di sostegno né di copertura essi
sono di proprietà privata. Da ciò ne discende che il proprietario dell'appartamento sito al piano inferiore non può
agganciare le tende o le veneziane alla soletta del balcone "aggettante" sovrastante se non ottiene prima il consenso del proprietario del corrispondente appartamento.

4.12 L’impianto di aria condizionata
Accade che il condomino abbia l'esigenza di dotare il proprio appartamento dell'impianto di aria condizionata.
Possono sorgere problemi per quanto riguarda il posizionamento del motore dell'impianto che, com'è noto,
viene generalmente posto all'esterno della proprietà. Il motore può dar luogo a due tipi di problemi condominiali, uno oggi meno frequente di un tempo l'altro sempre attuale. Il primo problema è dato dal rumore che l'impianto può generare propagandosi agli appartamenti limitrofi. Ricordiamo che sono vietate tutte le immissioni nelle proprietà vicine e non solo quelle di fumi e di odori ma anche quelle sonore che superano la normale tollerabilità.
Oggi gli impianti più moderni non arrecano generalmente disturbi sonori. Questione sempre attuale è quella del pregiudizio all'estetica della facciata condominale che il motore dell'aria condizionata può generare. Se già esistono altri
impianti il Condominio, generalmente, è più tollerante per la nuova istallazione. Se invece non ne esistono bisognerà
avere cura a che l'impianto sia il meno possibile visibile ai terzi di modo che il decoro architettonico dell'edificio sia
rispettato e non si incorra così nella richiesta degli altri condomini di far rimuovere l'impianto.

√ 4.13 Le immissioni di fumo
Nei condomini le immissioni di fumo sono generalmente fastidiose e mal tollerate solo quando provengono da
attività produttive come, ad esempio, i panifici, i ristoranti e le pizzerie. Non tutte le emissioni di fumo sono
vietate e, quindi, non tutte legittimano il proprietario dell'appartamento a cui creano disturbo a chiederne l'eliminazione se, ad esempio, esse non superano i limiti della normale tollerabilità.
In ogni caso occorre avere riguardo, dice la legge, alle condizioni dei luoghi. Nell'applicare la norma il giudice deve tenere conto, contemperandole, delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà e si può
tenere conto della priorità di un determinato uso. Se si va ad abitare in un condominio dove già esisteva una pizzeria bisogna quindi essere più tolleranti nel sopportare le propagazioni degli odori.
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√ 5.1 Il condominio sostituto d’imposta
Dal 1998 il condominio è individuato come sostituto d'imposta.
Questo significa che per legge è obbligato ad effettuare e versare allo Stato una ritenuta
sulle somme corrisposte a terzi. In particolare tale obbligo sussiste allorché il condominio
eroghi compensi per:
√
√
√

lavoro dipendente, come nel caso della retribuzione al portiere dello stabile;
lavoro autonomo (ad esempio onorari a professionisti);
contratti di appalto di opere e/o servizi.

Le ritenute vanno versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui il pagamento è effettuato, tramite mod. F24.
RIEPILOGANDO:
- IL CONDOMINIO
- L'AMMINISTRATORE
- UNO QUALSIASI DEI CONDOMINI

è obbligato ad effettuare la ritenuta.
provvede materialmente ad assolvere agli obblighi tributari a carico
del condominio.
provvede se l'amministratore non è nominato.

TIPOLOGIA RITENUTE :
Le ritenute si effettuano, a titolo d'acconto, all'atto del pagamento, nelle seguenti misure:
- Per prestazioni di lavoro dipendente
- Per prestazioni di lavoro autonomo anche occasionale
- Per prestazioni relative a contratti di opere e servizi

Aliquote IRPEF20%
4%

A titolo esemplificativo, sono assoggettate a ritenuta del 4% le prestazioni eseguite per:
√

interventi di manutenzione o ristrutturazione dell'edificio condominiale e degli impianti elettrici o idraulici;

√

l'esecuzione di attività di pulizia, manutenzione di caldaie, ascensori, giardini, piscine e altre parti comuni dell'edificio.

√ 5.2 Le certificazioni del condominio
La qualifica di sostituto d'imposta comporta per il condominio anche il rilascio, entro il 28 febbraio di ogni anno,
di apposite certificazioni:
- CUD

se sono stati corrisposti compensi per lavoro dipendente o assimilato;

- CERTIFICAZIONE A SCHEMA LIBERO

se sono stati corrisposti compensi per lavoro autonomo, per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi.

Mediante tali certificazioni il sostituito può recuperare l'imposta corrispondente alle ritenute subite, decurtandola dalla sua IRPEF complessiva.
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√ 5.3 La dichiarazione del condominio: mod. 770 semplificato
I dati riguardanti le ritenute effettuate e il relativo versamento devono essere indicati nella dichiarazione dell'anno successivo dei sostituti di imposta che il condominio è tenuto a presentare (modello 770 Semplificato).
L'amministratore provvede alla presentazione telematica del Modello 770 Semplificato entro il 31 luglio di
ciascun anno.
Per i condomini senza amministratore, i suddetti adempimenti fiscali debbono essere espletati da uno qualunque dei condomini, utilizzando il codice fiscale del condominio.

√ 5.4 Scheda informativa agevolazione 36%
Chi sostiene spese per i lavori di ristrutturazione edilizia può fruire della detrazione d'imposta Irpef pari al 36%.
Si applica inoltre l'aliquota Iva agevolata del 10% per le prestazioni di servizi relative agli
interventi di recupero edilizio, di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sugli
immobili a prevalente destinazione abitativa privata.
L'agevolazione Iva, a differenza di quanto previsto per la detrazione Irpef del 36%, non ha
alcun termine di scadenza.
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Condizioni per chiedere la detrazione:
√

il limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione è di 48.000 euro per unità immobiliare;

√

la detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo;

ATTENZIONE!
La detrazione spetta anche per l'acquisto di immobili ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione o
da cooperative.
A chi spetta?
Hanno diritto alla detrazione:
√

il proprietario o il nudo proprietario;

√

il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);

√

l'inquilino o il comodatario;

√

i soci di cooperative divise e indivise;

√

i soci delle società semplici;

√

gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.

√

al familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado) convivente del possessore o detentore dell'immobile, purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici risultino intestati a lui.

Come e quando?
Per usufruire della detrazione, è necessario:
1.

inviare all'Azienda sanitaria locale competente per territorio, prima di iniziare i lavori, una comunicazione con raccomandata A.R., tranne nei casi in cui le norme sulle condizioni di sicurezza nei cantieri
non prevedono l'obbligo della notifica preliminare alla Asl.

2.

pagare le spese detraibili tramite bonifico bancario o postale, da cui devono risultare la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

Per usufruire della detrazione è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.
NOVITA!!
A decorrere dal 01 gennaio 2012 il decreto "Salva Italia" ha previsto che la detrazione del 36% delle spese
sostenute per:
√

manutenzione ordinaria e straordinaria;

√

restauro e risanamento conservativo;

√

ristrutturazione edilizia;

si applica sugli interventi realizzati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali e non più soltanto
su alcune di esse, come precedentemente previsto.
Dal 2012 saranno pertanto agevolabili anche gli interventi effettuati esempio, sulla portineria condominiale o sull'alloggio del portiere, nonché sulla lavanderia, e via dicendo.
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√ 5.5 Bonus 55% prolungato a tutto il 2012
Gli interventi di riqualificazione energetica di edifici già esistenti danno diritto a una detrazione Irpef pari al
55 per cento delle spese sostenute entro la fine del 2012 (Dl n. 201 del 06/12/2011).
ATTENZIONE!
Dal 2013 questi incentivi saranno sostituiti con le detrazioni fiscali del 36 per cento già ora utilizzate per
le ristrutturazioni edilizie.
Condizioni per chiedere la detrazione:
La detrazione spetta per le spese sostenute, e rimaste a carico del contribuente (per es. non incentivati dal
Comune) per:
TIPOLOGIA
INTERVENTI DETRAIBILI

VALORE
DETRAZIONE MASSIMA

- Riqualificazione energetica di edifici esistenti
- Interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti
o unità immobiliari
- Installazione di pannelli solari
- Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale

€
€

100.000
60.000

€
€

60.000
30.000

A chi spetta?
√

le persone fisiche (condomini e inquilini);

√

società di persone e società di capitali;

√

le associazioni tra professionisti;

√

gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

Come e quando?
Per le spese che saranno sostenute nel 2011 sarà obbligatorio ripartire la detrazione in dieci rate annuali.
Per ottenere la detrazione:
√

è necessaria l'asseverazione di un tecnico abilitato;

√

il pagamento deve essere effettuato con bonifico bancario o postale;

√

per la riqualificazione di edifici esistenti occorre acquisire la certificazione energetica dell'immobile, se
prevista dalla Regione, ovvero negli altri casi, produrre un "attestato di qualificazione energetica";

√

trasmettere all'Enea, entro 90 giorni dal termine dei lavori e con modalità telematiche, la scheda informativa degli interventi realizzati e, in alcuni casi, una copia dell'attestato di qualificazione energetica.

ATTENZIONE!
Si ricorda, infine, che la detrazione del 55% non è cumulabile né con altre agevolazioni fiscali previste per gli
stessi interventi (ad esempio, la detrazione del 36% per le ristrutturazioni edilizie) né con ulteriori contributi
comunitari, regionali o locali.
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√ 5.6 Cedolare secca contratti di locazione
A partire dal 2011 è stata introdotta la "cedolare secca sugli affitti”. E' un'imposta che
sostituisce quelle attualmente dovute sulle locazioni (articolo 3 del DLgs 23/2011).
E' un regime facoltativo e si applica in alternativa a quello ordinario.
La cedolare secca, in pratica, sostituisce:
√

l'Irpef e le relative addizionali;

√

l'imposta di registro;

√

l'imposta di bollo.

E ancora:
√

l'imposta di registro sulle risoluzioni e proroghe del contratto di locazione;

√

l'imposta di bollo, se dovuta, sulle risoluzioni e proroghe del contratto.

ATTENZIONE!
Resta comunque l'obbligo di versare l'imposta di registro per la cessione del contratto di locazione.
Condizioni per applicare la cedolare secca:
Sono interessate soltanto:
√

le unità abitative accatastate nelle categorie da A1 a A11 esclusa l'A10 (uffici o studi privati)

√

le relative pertinenze (solo se locate congiuntamente all'abitazione).

IMPORTANTE!!
La nuova tassazione sostitutiva non si applica agli immobili strumentali o relativi all'attività di impresa o di arti e
professioni.
A chi spetta?
Possono optare per il regime della cedolare secca le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto
reale di godimento (per esempio, usufrutto) su unità immobiliari abitative locate.
Se l'immobile appartiene a più persone?
L'opzione deve essere esercitata distintamente da ciascun locatore.
ESCLUSIONI:
L'opzione non può essere effettuata nell'esercizio di attività di impresa o di arti e professioni. Non possono aderire al nuovo regime le società e gli enti non commerciali.
Come e quando?
1. COMUNICAZIONE ALL'INQUILINO
La comunicazione all'inquilino è obbligatoria e deve essere inviata prima di esercitare l'opzione.
Il mancato invio rende inefficace l'opzione stessa (articolo 3, comma 11 del DLgs 23/2011).
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La comunicazione:
√

va effettuata con raccomandata;

√

deve contenere la rinuncia alla facoltà di chiedere, per tutta la durata dell'opzione, l'aggiornamento del
canone di locazione, anche se è previsto nel contratto, inclusa la variazione accertata dall'Istat.

2. MODALITA' PER L'APPLICAZIONE
Come si calcola la cedolare secca?
L' importo della nuova imposta ("cedolare secca") si calcola applicando un'aliquota del 21% sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti. E' stata introdotta, inoltre, un'aliquota ridotta del 19% per i contratti di locazione a canone concordato.
Come si versa?
La cedolare deve essere versata entro il termine stabilito per il versamento Irpef (acconto e saldo).
Come si esercita l'opzione?
La comunicazione dell'opzione per il regime della cedolare secca deve avvenire in alternativa tramite:
√

Modello SIRIA (telematico);

√

Modello 69 (cartaceo).

Quanto dura l'opzione?
L'opzione vincola il locatore all'applicazione del regime della cedolare secca per:
√

l'intero periodo di durata del contratto o della proroga;

√

o per il residuo periodo nei casi in cui l'opzione viene esercitata per le annualità successive.

Il locatore ha la facoltà di revocare l'opzione durante ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui
è stata esercitata l'opzione.
La revoca deve essere effettuata entro il termine previsto per il pagamento dell'imposta di registro relativa all'an-
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nualità di riferimento e obbliga al versamento della stessa imposta. Resta salva la facoltà esercitare l'opzione
nelle annualità successive.
Effetti della cedolare sul reddito:
Il reddito assoggettato a cedolare:
√

è escluso dal reddito complessivo;

√

sul reddito assoggettato a cedolare e sulla cedolare stessa non possono essere fatti valere rispettivamente oneri deducibili e detrazioni;

il reddito assoggettato a cedolare deve essere compreso nel reddito ai fini del riconoscimento della spettanza o della
determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo collegati al possesso di requisiti reddituali.

√ 5.7 Linee vita
Ogni responsabile di un immobile (amministratore di condominio o proprietario) o il datore di lavoro, nel caso dei
cantieri, è responsabile per i lavoratori esposti in alta quota, in particolare in relazione alle eventuali cadute dall'alto e ad altri gravi infortuni sul lavoro che possono derivare da tale esposizione; tali incidenti rappresentano infatti
una percentuale elevata del numero di infortuni, soprattutto quelli mortali.
Per le linee vita, la norma alla quale si deve far riferimento è la UNI EN 795, le quali rappresentano l'insieme di
ancoraggi posti in quota sulle coperture alle quali si agganciano gli operatori tramite imbracature e relativi cardini.
Le linee vita sono obbligatorie e devono essere installate sulle coperture dei nuovi edifici già in fase di realizzazione. Mentre, per gli edifici esistenti, si prevede che in caso di ampliamento o ricostruzione siano realizzati i
dispositivi utili a garantire la sicurezza per la manutenzione ordinaria e straordinaria.
Le linee vita vengono utilizzate in tutti i casi di intervento sulle coperture: riparazioni, controllo o sostituzione delle grondaie, manutenzione o riparazione di impianti fotovoltaici.
In cosa consistono realmente le Linee Vita? Sono sistemi di ancoraggio permanente, sostenuti da punti di
collegamento, le linee vita consentono ad uno o più operatori, dotati di dispositivi di protezione individuale, di
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agganciarsi e lavorare su coperture edili con notevole libertà di movimento e in totale sicurezza.
La funzione di questi sistemi è infatti duplice: da un lato consentono di arrestare un'eventuale caduta nel minor
tempo possibile, proteggendo l'incolumità della persona, dall'altro permettono all'operatore di mantenere una
posizione eretta e una considerevole libertà di movimento nello svolgimento della propria attività.

√ 5.8 Certificato energetico
La certificazione energetica è un documento obbligatorio da allegare all'atto notarile
in caso di trasferimento di un immobile a titolo oneroso (compravendita).
Dal 1 luglio 2010 la certificazione è obbligatoria anche in caso di affitto di un appartamento
o del locale oggetto di certificazione. (D.M. 26 giugno 2009).
La certificazione energetica non è altro che il certificato dal quale si può capire come è
stato realizzato l'edificio dal punto di vista dell'isolamento della coibentazione e
quindi in che modo il fabbricato (riscaldato) possa contribuire al risparmio energetico.
L'attestato di certificazione energetica deve essere redatto da un professionista abilitato nel rispetto delle norme
attuative imposte dalla regione di competenza.
Per regione Lombardia il professionista deve essere abilitato dal CENED o da altro ente extraregionale riconosciuto come equivalente.
Nell'attestato di certificazione energetica vengono indicati la classe energetica di appartenenza dell'immobile
oltre a possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche del sistema edificio-impianti.
L'attestato di certificazione deve essere necessariamente predisposto ed avvallato da un professionista accreditato, estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell'immobile. L'attestato di certificazione
energetica ha una validità massima di 10 anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato ad ogni intervento che
modifica la prestazione dell'edificio o dell'impianto in termini di assorbimento di energia.
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√ 5.9 Certificato prevenzione incendi
La richiesta di rilascio del certificato di prevenzione incendi (CPI) è subordinata all'ultimazione dei lavori in conformità alle prescrizioni del progetto approvato dal Comando di Vigili
del Fuoco, ai sensi del D.M. 16/02/1982.
Non tutte le attività o gli edifici sono soggetti al rilascio del CPI, solo quelli compresi
nell'elenco delle attività soggette al Certificato di Prevenzione Incendi contenuto nella
tabella del Decreto Ministeriale 16 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale 9 aprile, n.98) recante Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi.
È stato pubblicato il 22 settembre 2011 sulla G.U. il D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, riguardante lo schema di regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, contenente le nuove tabelle, che
vanno a sostituire le precedenti.
Per gli edifici di civile abitazione è richiesto il CPI nei seguenti casi solo nei casi relativi al punto 77 tabella D.P.R
151/11; edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 metri;
Per le autorimesse il CPI è necessario oltre le nove autorimesse.
Fra tutte le 97 attività contemplate nel suddetto decreto, quelle soggette a C.P.I. che generalmente possono interessare gli edifici in regime di Condominio sono indicate alle voci 91, 92, 94 e 95 che di seguito si riportano:
91) Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità
superiore a 100.000 Kcal/h; [*]
92) Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili;
94) Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 mt;
95) Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 metri,
installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri e quelli installati in edifici industriali di cui
all'art.9 del decreto del Presidente della Repubblica 29.05.1963, n. 1497.
Per le centrali termiche e le autorimesse, ossia per le attività con le caratteristiche indicate alle voci 91) e 92), il
C.P.I. ha validità 6 anni dal rilascio e deve quindi essere periodicamente rinnovato a cura e sotto la responsabilità del proprietario o dell'Amministratore del condominio, ovvero del gestore o comunque titolare dell'attività.
Per le attività indicate invece alle voci 94) e 95), il Certificato Prevenzione Incendi viene rilasciato "Una Tantum"
e quindi senza scadenza e necessità di rinnovo.
La normativa prevede che se nell'ambito di un edificio vi sono più attività soggette al controllo da parte dei Vigili
del Fuoco (ad esempio centrale termica ed autorimessa condominiale) venga rilasciato un solo Certificato di prevenzione incendi per entrambe le attività, la cui validità è ridotta a tre anni.
Tutte le Attività soggette alla prevenzione incendi vengono divise in 3 categorie, A, B, C, in base alla ipotesi di
semplicità della struttura.
La differenza tra le tipologie genera iter burocratici diversi:
Categoria A: i Vigili del fuoco non valutano preventivamente i progetti
Categoria B e C: Gli enti ed i privati responsabili delle attività, sono tenuti a richiedere al Comando l'esame dei
progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.
Successivamente si può iniziare l'attività presentando al Comando, prima dell'esercizio dell'attività, la segnala-
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zione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista dal decreto.
Per le categorie A e B, il Comando, entro sessanta giorni, effettua controlli. I controlli sono disposti anche con
metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate.
Il Comando, a richiesta dell'interessato, in caso di esito positivo, rilascia copia del verbale della visita tecnica, e
non più il Certificato. Categoria C, il Comando, entro sessanta giorni, effettua controlli.
Entro quindici giorni dalla data di effettuazione delle visite tecniche, in caso di esito positivo, il Comando rilascia
il certificato di prevenzione incendi.

www.ecoturismovalleimagna.it
Ospitalità, Natura, Sport, Divertimento
a due passi da Bergamo

www.boronispurghi.it
DEPURAZIONE

-

ECOLOGIA

SMALTIMENTO RIFIUTI

PRONTO INTERVENTO
335.8136832

sito: www.maes-fire.it
e-mail: amministrazione@maes-fire.it
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Servizi offerti dallo Studio Progetto Immobili

√ AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE:
L'AMMINISTRATORE ED I PROPRI DIPENDENTI FREQUENTANO DURANTE L'ANNO NUMEROSE
SESSIONI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO.
√ ASSISTENZA:
IL RESPONSABILE TECNICO INTERVIENE SULL'IMMOBILE OGNI QUALVOLTA SI VERIFICHINO
EVENTI O INTERVENTI URGENTI E/O STRAORDINARI.
√ ATTENZIONE AL CLIENTE:
INTERVENTO TEMPESTIVO IN CASO DI SEGNALAZIONE DI DISSERVIZI E LAMENTELE OBBIETTIVAMENTE GIUSTIFICATE.
√ COMPLETEZZA DEI SERVIZI:
PRESTAZIONE DEI SERVIZI IMMOBILIARI QUALI: LOCAZIONI, COMPRAVENDITE, GESTIONE AFFITTI.
√ CONTATTO:
LO STUDIO È A DISPOSIZIONE DEI CONDOMINI TUTTI I GIORNI, DAL LUNEDÌ AL SABATO MATTI
NA. NESSUN RISPONDITORE O SEGRETERIA TELEFONICA, MA UN CONTATTO DIRETTO CON IL
PERSONALE PRONTO A RISPONDERE A QUALSIASI NECESSITÀ.
√ CONSULENZA FISCALE:
PREDISPOSIZIONE PRATICHE PER USUFRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI.
√ DOTAZIONE SALA PER ASSEMBLEE:
DISPONIBILITÀ PRESSO LO STUDIO DI LOCALE CLIMATIZZATO PER LO SVOLGIMENTO DELLE
ASSEMBLEE CONDOMINIALI, SENZA COSTI AGGIUNTIVI.
√ ESPERIENZA:
ATTIVITÀ PLURIENNALE NEL SETTORE IMMOBILIARE.
√ GARANZIA:
A TUTELA DEI CONDOMINI, SI DISPONE DI ADEGUATA COPERTURA ASSICURATIVA PER LA
RESPONSABILITÀ CIVILE - PROFESSIONALE DELL'AMMINISTRATORE.
√ TRASPARENZA:
ACCESSO COMPLETO, PREVIO APPUNTAMENTO, AI DOCUMENTI CONDOMINIALI.
√ TEMPESTIVITA':
AL TERMINE DELL'ASSEMBLEA CONDOMINIALE, CONSEGNA IMMEDIATA AI PRESENTI DEL VERBALE E DEI RELATIVI ALLEGATI.
√ UTILIZZO EMAIL CERTIFICATE:
PER COLORO CHE NE FACCIANO RICHIESTA, IN ALTERNATIVA AL TRADIZIONALE INVIO A MEZZO
RACCOMANDATA DELLA CORRISPONDEZA CONDOMINIALE.
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Inoltre il ns. Studio si occupa di:
√ effettuare stime, perizie e valutazioni immobiliari relative a:
-

Negozi, uffici, locali commerciali;
Alloggi, appartamenti, ville e case di civile abitazione;
Autorimesse, officine, depositi e magazzini;
Terreni agricoli, ed edificabili artigianali, commerciali e industriali;
Fondi rustici;
Fabbricati e capannoni per l'attività agricola, industriale, commerciale.

√ Locazioni e affitti:
-

Contratti di affitto per immobile ad uso residenziale;
Contratti di affitto per immobili ad uso diverso da quello residenziale;
Gestione personalizzata delle locazioni;
Adeguamento ISTAT;
Ripartizione delle spese condominiali ordinarie proprietario/inquilino.

√ Catasto e Conservatoria dei Registro Immobiliari:
- Visure catastali.
√ Condomini e servizi associati:
-

Amministrazioni condominiali;
Consulenza in materia di condominio;
Redazione tabelle condominiali e regolamenti condominiali;
Perizie e valutazione danni;
Stime e perizie immobiliari;
Arbitraggi.

Contatti

PROGETTO IMMOBILI s.n.c.
Via M. di Cefalonia, 2 - Almenno San Salvatore (BG)
Via Residenza Al Bosco, 9 - Caprino Bergamasco (BG)
Via P. Paleocapa, 6 - Bergamo (BG)
Tel. 035.644047 - 035.643380 - Fax. 035.6320656
e-mail: ufficio@progettoimmobili.it
Siti web:
Intermediazioni immobiliari: www.progettoimmobili.it
Amministrazioni condominiali: www.progettoimmobili.com
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PROGETTO IMMOBILI s.n.c.
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Via Residenza Al Bosco, 9 - Caprino Bergamasco (BG)
Via P. Paleocapa, 6 - Bergamo (BG)
Tel. 035.644047 - 035.643380 - Fax. 035.6320656
e-mail: ufficio@progettoimmobili.it
Siti web:
Intermediazioni immobiliari: www.progettoimmobili.it
Amministrazioni condominiali: www.progettoimmobili.com

