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Editoriale
VITA IN CONDOMINIO, SI CAMBIA.
L'opuscolo rappresenta l'intenzione di rendere comprensibili,
sia dal punto di vista dei contenuti che della lingua, le regole
condominiali e le buone prassi di convivenza, al fine di favorire
l'integrazione di tutti coloro che vivono in Condominio.

Conoscere le regole e le consuetudini di buon vicinato, ritengo sia il primo passo per la
costruzione di un clima che faciliti la relazione, anche tra diversità.

I contenuti di questo opuscolo sono stati elaborati attraverso un lungo lavoro di sele-
zione e semplificazione in collaborazione con diversi professionisti esperti nel settore
della gestione del patrimonio comune.

I compiti e le responsabilità degli amministratori di Condominio richiedono una partico-
lare attenzione, soprattutto in relazione alle nuove competenze assegnate loro dallo
Stato: in special modo, nel settore amministrativo e fiscale.

Il fatto che molti Condomini ignorino la differenza tra proprietà esclusiva e proprietà
comune e i relativi obblighi e diritti, dà vita a potenziali situazioni di conflitto.

A tal proposito, spero che questo opuscolo possa fornire le informazioni minime, utili
per orientarsi nella vita in Condominio e risolvere quelle piccole questioni che ogni gior-
no gli utenti si trovano ad affrontare, ricordando che spesso, al di là del dato normati-
vo, anziché irrigidirsi sulle rispettive posizioni, sarebbe sufficiente utilizzare un po' di
buon senso per arrivare alla soluzione dei problemi.
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� BOLLINO BLU PER L’AMMINISTRATORE

A cura dell'Avv. Flavio Cospito
I requisiti di eleggibilità alla carica di amministra-
tore di condominio sono disciplinati dal nuovo arti-
colo 71 bis delle disposizioni di attuazione del codi-
ce civile. Tale norma sembra dettare implicitamente
un netto discrimine fra due forme alternative di
gestione del Condominio.

In particolare da un lato tale norma esige il conseguimento del diploma
di scuola superiore e la frequentazione di un corso di formazione ini-
ziale e attività di aggiornamento periodico, dall'altro stabilisce che tali
requisiti culturali non siano necessari quando l'amministratore sia nomi-
nato fra i condomini dello stabile.
L'alternativa corre dunque tra una gestione tecnica rafforzata dalle cono-
scenze specialistiche nella materia dell'amministrazione condominiale
ed una gestione interna "familiare" incentrata sull'esperienza diretta delle
problematiche condominiali.

Al di là del dato testuale, sembra potersi dedurre che l'amministratore con-
domino, pur sprovvisto di diploma e di attestato di partecipazione a corsi
di formazione iniziale, sia tenuto in ogni caso a prendere parte alle attività
di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale. In
proposito è comunque rilevante l'espressa codificazione di un principio
che si era affermato nella pratica anche prima della riforma, ovvero la pos-
sibilità che la carica di amministratore di condominio venga ricoperta da
una società semplice, da una società in accomandita semplice, da una
società in nome collettivo, da una società per azioni, da una società in
accomandita per azioni e dalle società a responsabilità limitata.

In questi casi i requisiti richiesti dalla disposizione in esame devono
essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministra-
tori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione
dei condomini a favore dei quali la società presta i servizi.
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Per quanto riguarda gli obblighi dell'amministratore preme rilevare che
la nuova disciplina codicistica considera espressamente come gravi
irregolarità passibili di revoca dell'incarico, fra le altre: 

1) l'omessa convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendi-
conto condominiale ed il rifiuto di convocare l'assemblea per la revo-
ca e la nomina del nuovo amministratore;

2) la mancata apertura o il mancato utilizzo di un conto corrente bancario;

3) la mancata esecuzione delle delibere assembleari o dei provvedimenti
giudiziari o amministrativi.  

� IL RENDICONTO CONDOMINIALE COME UN BILANCIO

A cura dell'Avv. Flavio Cospito
A seguito della riforma del condominio, il nuovo 
articolo 1130 bis del codice civile prevede che il 
rendiconto debba comporsi: 

a) di un registro della contabilità; 
b) di un riepilogo finanziario; 
c) di una nota sintetica esplicativa della gestione.

Ne deriva che il nuovo rendiconto non è più semplicemente un docu-
mento contabile con il quale si giustificano entrate ed uscite, ma un
modo in cui l'amministratore di condominio espone, non solo con i
numeri ma anche con una relazione, sia le varie spese che i vari aspetti
della gestione del condominio.
Il Rendiconto deve essere redatto con il criterio misto ossia con quello
di cassa e con quello di competenza. Quest'ultimo riassume meglio le
entrate e le uscite nel corso dell'anno, mentre quello di cassa informa i
condomini sulle date di pagamento anche se si riferiscono a forniture
della gestione precedente.
Lo scopo della disciplina è di rendere più chiaro possibile a ciascun con-
domino la conoscenza dell'andamento gestionale e delle entrate e delle

Speciale Riforma del Condominio
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uscite. Il rendiconto condominiale deve essere sottoposto all'appro-
vazione dell'assemblea, che deve avvenire entro 180 giorni dalla chiu-
sura dell'esercizio. Nel documento in parola, andranno evidenziate non
solo le spese della gestione annuale, ma anche quelle che dovranno
essere sostenute nell'anno successivo, in modo da meglio salvaguarda-
re coloro che acquistano un'unità condominiale fra un esercizio e l'altro.
E' altresì prevista la possibilità per l'assemblea condominiale di nomina-
re in ogni momento un revisore contabile per verificare la contabilità del
condominio; oltre alla possibilità per ciascun condomino di prendere
visione ed estrarre  copia dei documenti giustificativi di spesa soppor-
tandone i relativi costi.

� NUOVE REGOLE PER LA VITA IN COMUNE

A cura dell'Avv. Flavio Cospito
Come in epoca antecedente alla riforma, il regola-
mento condominiale è di due tipi: contrattuale o
semplice. Il primo può essere predisposto dal
costruttore e volta per volta recepito da ciascun
condomino nel rogito di compravendita. 

In alternativa è regolamento contrattuale qualsiasi regolamento di condo-
minio che venga adottato all'unanimità. 
Il regolamento semplice è un’ipotesi residuale rispetto a quelle appena
descritte. Mentre il regolamento contrattuale può essere modificato solo
mediante delibera assembleare adottata all'unanimità, il regolamento
semplice può essere modificato con le maggioranze previste dal secon-
do comma dell'articolo 1136 (maggioranza degli intervenuti e la metà del
valore dell'edificio). Due importanti innovazioni in materia di regolamen-
to condominiale sono costituite: la prima dal divieto espresso di intro-
durre proibizioni circa la possibilità di possedere o detenere animali
domestici da parte dei singoli condomini; la seconda dalla possibilità di
stabilire sanzioni pecuniarie di importo non più soltanto simbolico in

Speciale Riforma del Condominio
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caso di violazioni delle norme del regolamento condominiale medesimo. 
In particolare la sanzione può raggiungere l'importo di € 200,00 ed in
caso di recidiva addirittura quello di € 800,00. Le somme in tal modo
recuperate vengono devolute al fondo di cui l'amministratore dispone
per le spese ordinarie.

� PIU’ SEMPLICI LE DECISIONI ORDINARIE

A cura dell'Avv. Flavio Cospito
Due sono le principali innovazioni in tema di costitu-
zione dell'assemblea e di validità delle deliberazioni.
La prima concerne il quorum costitutivo nella prima
convocazione. In particolare, in tale evenienza, l'as-
semblea è regolarmente costituita con l'intervento di
tanti condomini che rappresentino i due terzi del
valore dell'intero edificio e la maggioranza (non più i

2/3) dei partecipanti al condominio. 
La seconda innovazione concerne l'ipotesi che più ricorre nell'esperien-
za pratica del condominio, ovvero le delibere dell'assemblea in secon-
da convocazione. A differenza della normativa previgente è stabilito un
quorum costitutivo anche per la assemblea riunita in seconda convoca-
zione. Essa invero è regolarmente costituita con l'intervento di tanti con-
domini che rappresentino almeno un terzo del valore dell'intero edificio
ed un terzo dei partecipanti al condominio. In questi casi la deliberazio-
ne è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti che rappre-
senti almeno un terzo del valore dell'edificio.
Per quanto concerne la materia dell'impugnazione delle delibere assem-
bleari il nuovo articolo 1137 codifica espressamente due principi che si
erano comunque affermati nell'esperienza pratica sotto la disciplina pre-
vigente. Il primo riguarda la legittimazione del condomino astenuto (oltre
che assente o dissenziente) all'impugnazione della delibera assemblea-
re. Il secondo è che il termine perentorio di trenta giorni per l'impugna-
zione della delibera riguarda soltanto le ipotesi di annullabilità e non
anche quelle di nullità della delibera assembleare.

Speciale Riforma del Condominio
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� CONDOMINI MOROSI SENZA SCAMPO

A cura dell'Avv. Flavio Cospito
La riforma del condominio potenzia gli strumenti
contro i morosi. In primo luogo l'amministratore sarà
obbligato ad agire contro i ritardatari entro sei mesi
dalla chiusura dell'esercizio. Non rispettare il dettato
codicistico costituirà grave irregolarità e quindi
causa di revoca del mandato all'amministratore. 

Il passaggio in assemblea non sarà più previsto, così come la sospensio-
ne del condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni. Infine scatte-
rà l'obbligo di comunicare i dati degli inadempienti ai creditori, i quali
dovranno agire in prima battuta nei confronti dei condomini morosi e solo
in caso di incapienza dello stesso nei confronti di tutti gli altri condomini. 

L'assemblea conserva comunque la possibilità di dispensare l'ammini-
stratore dall'azione legale nei confronti del condomino moroso.

Speciale Riforma del Condominio



� Costruzioni e ristrutturazioni edilizie 
� Manutenzioni ordinarie e straordinarie 
� Opere di demolizione e riqualificazione 
� Lavori in cartongesso
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� Impianti elettrici ed idraulici 
� Opere di isolamento termo acustico 
� Installazione infissi e serramenti 
� Tinteggiature per interni ed esterni 
� Certificazioni energetiche

Servizio completo “chiavi in mano”
nei settori dell’edilizia residenziale,
industriale e artigianale, ottimo
rapporto qualità prezzo nel rispetto
delle normative vigenti.
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www.edilgmbergamo.it
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NUOVE COSTRUZIONI & 
RISTRUTTURAZIONI EDILI
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24030 Barzana (BG)

Cell.: 339.87.83.664
e-mail: gotti_andrea@alice.it

GOTTI ANDREA
Impianti elettrici civili e industriali



� REGOLE PIU’ SEMPLICI PER IL CAMBIO D’USO

A cura dell’Avv. Dario Offredi
Le parti comuni sono oggetto, secondo quanto dis-
posto dall'art. 1117 c.c., di proprietà comune dei
proprietari delle singole unità immobiliari dell'edifi-
cio, anche se aventi diritto a godimento periodico. 
Esse costituiscono il "patrimonio" condominiale.
Chi acquista un appartamento in un condominio
diventa proprietario esclusivo della singola unità

immobiliare ed allo stesso tempo comproprietario delle parti dell'edificio
che servono all'uso e al godimento comune. 

Il primo comma dell'art. 1102 c.c. si occupa di disciplinare l'uso della
cosa comune come segue: "Ciascun partecipante può servirsi della
cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca
agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A
tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie
per il migliore godimento della cosa". 

Tutti i condomini possono fare della cosa comune, qualunque essa sia,
l'uso che ritengono più consono alle proprie esigenze purché lo stesso,
neppure astrattamente, limiti la stessa facoltà da parte degli altri. L'art.
1117ter, recentemente novellato dalla riforma condominiale, prevede
un'apposita disciplina per le deliberazioni aventi ad oggetto la modifica-
zione delle destinazioni d'uso delle parti comuni, con l'unico limite che
non siano pregiudicate la stabilità e la sicurezza del fabbricato e non sia
alterato il decoro architettonico.

La deliberazione richiede il voto favorevole dei quattro quinti dei parteci-
panti al condominio e i quattro quinti del valore dell'edificio. La convo-
cazione dell'assemblea, il cui avviso deve essere affisso per non meno
di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune, ed effet-
tuato con lettera raccomandata o mezzi equipollenti, deve indicare le
parti comuni oggetto di modifica e la loro nuova destinazione d'uso. 
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� STOP AI RUMORI MOLESTI

A cura dell’Avv. Dario Offredi
La maggior parte dei conflitti tra condomini sono da
addebitare ai rumori e a tutte quelle immissioni,
sempre meno rispettate, vietate dal codice civile.
Strumenti validi per contrastare questi spiacevoli
fenomeni sono essenzialmente due: rivolgersi
all'amministratore di condominio qualora le tra-
sgressioni trovassero espressa sanzione in un rego-

lamento condominiale di tipo contrattuale, oppure rivolgersi ad un avvo-
cato affinché adisca l'Autorità giudiziaria per violazione dell'art. 844 c.c.,
che in modo specifico vieta "le immissioni di fumo, calore, esalazio-
ni, rumori, scuotimento e simili propagazioni, e dell'art. 700 c.p.c. per
richiedere un provvedimento urgente a tutela del diritto alla salute.

Approfondimenti



� VIA LIBERA AGLI ANIMALI DOMESTICI

A cura dell’Avv.  Marco Inversetti
I rapporti condominiali sono regolati, oltrechè dalle
norme di legge in materia, anche dalle disposizioni
del regolamento di condominio, una sorta di nor-
mativa interna obbligatoria, in particolare, per quei
condomini con più di dieci condomini. 

Il regolamento disciplina l'uso e l'amministrazione delle cose comuni,
la ripartizione delle spese secondo i diritti e gli obblighi spettanti a cia-
scun condomino e la tutela del decoro architettonico e non può dero-
gare ad alcune disposizioni di legge, indicate dal codice civile, che
hanno carattere cogente.
Tra queste ultime, la recente riforma della disciplina del condominio, che
entrerà in vigore nel giugno 2013, ha aggiunto la facoltà di detenere o
possedere animali domestici, facoltà che, pertanto, non potrà più
essere esclusa in virtù di una norma regolamentare. 

L'abolizione del divieto di tenere animali domestici si colloca in un pano-
rama culturale e legislativo che tende sempre più a valorizzare e tute-
lare il rapporto tra uomo e animale, considerato come espressione
della personalità dell'individuo.  E' bene precisare comunque che il rico-
noscimento di tale facoltà non elimina né attenua i profili di responsabi-
lità che sono propri del condomino proprietario o detentore dell'animale
domestico. Costui dovrà infatti continuare a vigilare affinché il proprio
animale non abbia a compromettere la cura e la pulizia delle parti comu-
ni e ad intervenire, ad esempio, in caso di imbrattamento; così come
rimane aperta la possibilità di un intervento giudiziario, ad iniziativa del-
l'amministratore o degli altri condomini, qualora la presenza di animali
provochi immissioni insalubri ed intollerabili che si concretizzi nell'allon-
tanamento dell'animale dall'edificio o nell'adozione delle misure neces-
sarie a fare cessare le molestie ed i disturbi arrecati.

Approfondimenti
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� I CRITERI DI RIPARTO DELLE SPESE PER I BALCONI

A cura dell’Avv.  Marco Inversetti
I balconi di un fabbricato condominiale sono senza
dubbio considerati di proprietà esclusiva dell'ap-
partamento cui servono e di cui costituiscono, in
sostanza, il prolungamento verso l'esterno.
Ciò significa che le spese inerenti detta struttura
debbano essere sempre ed integralmente poste a
carico del proprietario dell'appartamento?  

La risposta non è così semplice.

Occorre infatti stabilire con precisione su quale parte del balcone incide
la spesa. In generale, si può dire che competono al proprietario dell'uni-
tà immobiliare dalla quale si accede al balcone le spese relative al
piano di calpestio (impermeabilizzazione e pavimentazione) o alla parte
interna dei parapetti del balcone. Gravano invece sul condominio le
spese che concernono gli elementi esterni dei balconi (frontalini, cor-
nicioni, balaustre, muretti di recinzione), che ineriscono alla facciata,
concorrendo insieme ad essa a conferire allo stabile quel decoro archi-
tettonico che costituisce bene comune dell'edificio.  Controversa è inve-
ce la ripartizione delle spese inerenti i sottobalconi (intonaco ed imbian-
catura). Secondo una tesi, tali spese andrebbero accollate ai proprietari
sottostanti secondo il principio espresso dall'art. 1125 c.c. per il quale si
ripartiscono a metà fra i due condomini le spese della soletta, restando
a carico del proprietario sottostante la riparazione del sottobalcone
(idealmente corrispondente al soffitto interno dell'edificio).  Secondo
altra tesi, invece, le spese di manutenzione dei sottobalconi sono a cari-
co di tutti i condomini in quanto ritenute a vista di facciata e come tali
costituenti a pieno titolo parti comuni condominiali.

Approfondimenti



� BARRIERE ARCHITETTONICHE IN CONDOMINIO

A cura dell’Avv. Marco Inversetti
Una delle problematiche più frequenti in ambito
condominiale, soprattutto nei complessi immobilia-
ri più datati che ne sono sprovvisti, è l'installazione
dell'impianto ascensore.
L'installazione dell'impianto ascensore costituisce
una "innovazione", vale a dire un intervento diretto
al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior

rendimento delle cose comuni, che deve essere approvata dall'assem-
blea condominiale con una maggioranza qualificata, cioè un numero di
voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio ed i
due terzi del valore dell'edificio.
Una legge, a dire il vero non più recente (Legge n. 13/1989) permette
però di adottare tutte quelle innovazoni dirette al superamento delle bar-
riere architettoniche, atte ad agevolare i soggetti portatori di handicap
(tra cui, principalmente, l'installazione di un ascensore), con delibere
approvate da maggioranze ordinarie, cioè con un numero di voti che rap-
presenti il terzo dei partecipanti al condominio ed il terzo del valore del-
l'edificio. L'intento di tutelare i soggetti con difficoltà motorie ha spinto la
maggior parte della giurisprudenza a consentire l'installazione di tale
impianto ad iniziativa e spese del condomino portatore di handicap ed
anche senza la preventiva autorizzazione condominiale, a condizione
che le parti comuni interessate dall'intervento non subiscano un'altera-
zione della destinazione che è loro propria e non venga impedito agli altri
condomini di farne uso secondo il loro diritto. 
Si è recentemente precisato infatti che nel conflitto tra le esigenze dei
condomini disabili abitanti ad un piano alto, praticamente impossibilita-
ti, in considerazione del loro stato fisico, a raggiungere la propria abita-
zione a piedi, e quelle degli altri partecipanti al condominio, per i quali
pregiudizio derivante dall'installazione di ascensore si risolverebbe non
già nella totale impossibilità di un ordinario uso della scala, ma soltanto
in disagio e scomodità derivanti dalla relativa restrizione e nella difficoltà
di usi eccezionali della stessa, va dato privilegio alle prime, in conformi-
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tà ai principi costituzionali della tutela della salute (art. 32 Cost.) e della
funzione sociale della proprietà (art. 42 Cost.) (Cass.n. 2156/2012).

� CONDOMINIO A PROVA DI PRIVACY

A cura dell’Avv. Marco Inversetti
L'esigenza di sicurezza, sentita nella nostra socie-
tà ed in particolare nei grandi centri abitati, porta
alla diffusione sempre più capillare di impianti di
videosorveglianza, non solo in spazi aperti, ma
anche in uffici, enti pubblici ed amministrativi,
aziende. Tale esigenza di tutela preventiva si sta dif-
fondendo anche in ambito condominiale, ponendo

non pochi problemi applicativi e di contemperamento con opposte esi-
genze, non ultima quella della privacy delle persone. 
E' bene tenere distinta l'ipotesi in cui un condomino installi di propria ini-
ziativa un impianto di videosorveglianza da quella in cui l'impianto stes-
so venga adottato dall'assemblea condominiale a tutela delle parti
comuni.  Nel primo caso, l'installazione è ritenuta legittima, anche al di
fuori della proprietà esclusiva del condomino, purchè sia esclusivamen-
te finalizzata alla tutela di quest'ultima e riduca al minimo le possibili
interferenze con la vita degli altri soggetti che vivono e lavorano nel fab-
bricato: l'esempio tipico è dato dalla telecamera installata sopra o a fian-
co della porta di entrata dell'abitazione, che permette di inquadrare e
riconoscere solo chi abbia intenzione di accedervi. 
Il secondo caso è oggi risolto specificamente da Legge di riforma del
Condominio, che entrerà in vigore nel giugno 2013, con l'introduzione
nella disciplina del Codice Civile dell'art. 1122 ter. 
La norma, colmando un vuoto normativo, segnalato sia dalla giurispru-
denza che dal Garante della Privacy, ha infatti espressamente previsto
che le deliberazioni concernenti l'installazione sulle parti comuni dell'e-
dificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono
approvate dall'assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma
dell'art. 1136 c.c. (numero di voti che rappresenti la maggioranza degli
intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio).
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Via Longoni, 28/A - PALAZZAGO (BG)
Tel./Fax: 035.55.04.21 - Cell.: 349.57.83.626

Mangili Massimiliano
Creazione e Manutenzione

Giardini

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)

VALBREMBO (BG) - S.S. Villa d’Almè Dalmine, 3
tel./fax: 035.527757 - cell. 335.8010524

info@elettraimpianti.net - www.elettraimpianti.net
ELETTRA IMPIANTI Srl





� IL CONDOMINIO, SOSTITUTO D'IMPOSTA

A cura della Dott.ssa Lisa Brumana
Il condominio dal 1° gennaio 1998, ha assunto la
qualificazione di sostituto d'imposta, e in partico-
lare, lo stesso è obbligato all'atto del pagamento
dei compensi dei lavoratori dipendenti (come il por-
tiere), ad effettuare una ritenuta di acconto ai fini
Irpef con diritto di rivalsa. 

Lo stesso obbligo è previsto per i compensi corrisposti ai lavoratori con
redditi assimilati al lavoro dipendente, ovvero per i compensi corrisposti
ai lavoratori autonomi. In quest'ultimo caso la ritenuta è stabilita in ragio-
ne del 20% dei compensi erogati. 
La legge attribuisce la qualità di sostituto d'imposta al Condominio e non
all'amministratore, per tanto l'obbligo spetta al Condominio, il quale
deve operare una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell'imposta sul red-
dito dovuta dal percipiente con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi per le
prestazioni relative a contratti di appalto opere e servizi anche se rese a
terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio d'impresa. 

Cosa si assogetta alla ritenuta
Attualmente si assoggettano a ritenuta a titolo esemplificativo le seguen-
ti prestazioni: 
• manutenzioni murarie, idrauliche ed elettriche; imbiancature e
opere da fabbro; pulizia, spurgo e disinfestazione; manutenzione di
ascensori, sistema antincendio, giardino, piscine ed altri impianti
sportivi condominiali, cancelli automatici, apparecchi citofonici e
video, sistemi di sorveglianza; manutenzione e conduzioni di centrali
termiche, autoclave; verifica degli impianti dell'ascensore ed elettrico. 
Cosa è escluso dalla ritenuta
Sono invece esclusi dall'applicazione della ritenuta i corrispettivi dovuti
in dipendenza di: 
• contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua, gas e simili,
di assicurazione, di trasporto e di deposito; forniture di beni con posa
in opera, qualora la posa in opera assume funzione accessoria rispetto alla

pag. 21

FISCO3



cessione dei beni; prestazioni d'opera riconducibili ad attività di lavoro
autonomo anche occasionale come quelle rese da architetti ingegneri e
geometri già assoggettate a ritenuta del 20 per cento; prestazioni rese da
persone fisiche che si avvalgono dal regime agevolato per le nuove inizia-
tive imprenditoriali a condizione che il condominio acquisisca agli atti la
dichiarazione prevista dai relativi provvedimenti di attuazione della legge
stessa.

Termini e modalità
Le ritenute devono essere versate entro il giorno 16 del mese succes-
sivo a quello in cui è stato effettuato il pagamento. 
Si deve utilizzare il modello F24 con il codice tributo: 
• "1019" per i percipienti soggetti passivi dell'Irpef; 
• "1020" per i percipienti soggetti passivi dell'Ires.
Entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di pagamento dei
compensi, il condominio deve rilasciare ai percipienti il modello CUD
per i redditi di lavoro dipendente e assimilati e le certificazioni delle rite-
nute fiscali operate e versate relative agli altri redditi. Successivamente,
va presentata la dichiarazione del sostituto d'imposta modello 770
secondo quanto previsto dall'articolo 4 del D.P.R. 322/1998.

Quando non vi è l'obbligo
In alcuni casi è possibile che il condominio, nonostante la qualificazione
di sostituto d'imposta, non sia più obbligato ad effettuare la ritenuta di
acconto del 4%. L'eliminazione dell'obbligo trova fondamento in una
disposizione contenuta nella manovra d'estate 2010 e in una conse-
guente interpretazione fornita dall'Agenzia delle Entrate. 

L'articolo 25 del D.L. 78/2010, introduce a partire dal 1° luglio 2010 l'ob-
bligo a carico delle banche e delle poste italiane, di effettuare una rite-
nuta del 10% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito, dovuta dai
beneficiari con obbligo di rivalsa sui bonifici relativi ai pagamenti delle
spese relative alle agevolazioni del 36% sugli interventi di recupero edi-
lizio e del 55% sul risparmio energetico. Successivamente la manovra
estiva 2011, con l'articolo 23 comma 8 del D.L. 98/2011 ha ridotto con
decorrenza dal 6 luglio 2011 l'aliquota della ritenuta stabilendo la nuova
misura del 4%.
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� IN CONDOMINIO, IL FISCO FA’ LO SCONTO

A cura della Dott.ssa Lisa Brumana
Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera alla pro-
roga della detrazione Irpef per gli interventi di
recupero del patrimonio edilizio e della detrazio-
ne Irpef/Ires per gli interventi di riqualificazione
energetica degli edifici, che sarebbero scadute alla
data del 30 giugno 2013. 

In particolare, stando a quanto contenuto nella bozza del Decreto Legge
in fase di approvazione:
• La detrazione per le spese di recupero Irpef del 50% nel limite di
spesa di € 96.000 per singola unità immobiliare verrà prorogata fino alle
spese sostenute entro il prossimo 31 dicembre 2013. La prevista, detra-
zione del 50% sarà consentita anche per l'acquisto di arredi fissi e mobi-
li destinati ad arredare la casa ristrutturata, nel limite di spesa di €
10.000; 
• La detrazione per le spese di riqualificazione energetica Irpef/Ires
del 55% verrà prorogata fino alle spese sostenute entro il prossimo 31
dicembre 2013 (per quanto riguarda gli interventi sulle parti comuni con-
dominiali o su tutte le unità immobiliari del condominio il termine è al 30
giugno 2014). L'aliquota della detrazione aumenterà a decorrere dal 1°
luglio 2013 dal 55% al 65%, ma saranno ridotti i limiti di spesa com-
plessiva di modo che l'ammontare della detrazione di imposta non possa
in ogni caso eccedere gli importi normativamente previsti (€ 100.000 per
la riqualificazione energetica generale, € 60.000 per i pannelli per l'ac-
qua calda, le strutture opache e le finestre ed € 30.000 per gli impianti
di climatizzazione). Non è stata prorogata e, pertanto, scadrà al 30 giu-
gno 2013, la detrazione del 55% per l'installazione di pompe di calore,
impianti geotermici e scaldacqua a pompa di calore. 
Si ricorda che possono fruire della detrazione Irpef del 50% i possesso-
ri o i detentori di immobili residenziali, principalmente per gli interventi
di manutenzione straordinaria, di restauro, risanamento conservati-
vo, ristrutturazione edilizia realizzati tanto sulle singole unità immobi-
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Studio Amministratori Condominio

Lo Studio Progetto Immobili è una società attiva nel settore dell'intermediazione immobi-
liare 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 professio-
nale assicurando la massima competenza tecnica, giuridica ed amministrativa, necessa-
ria 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 com-
puterizzati con specifici programmi applicativi per la gestione contabile ed amministrati-
va nonché per la gestione delle richieste di intervento.

Per soddisfare al meglio le esigenze del Condominio, lo studio è coadiuvato da studi tec-
nici specialisti e studi legali che operano 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 la collaborazione con la Dott.ssa Lisa Brumana
iscritta all'A.N.A.C.I. (Associazione Nazionale
Amministratori Condominiali e Immobiliari) garan-
tiscono un costante aggiornamento professionale
dello studio. 

A tutela dei Condomini, si dispone di adeguata
copertura assicurativa per la responsabilità civile e
professionale dell'amministratore.



Lo Studio Progetto Immobili garantisce:
� Aggiornamento professionale: l’amministratore e i dipendenti frequentano 

periodicamente corsi di formazione e aggiornamento.
� Assistenza: interventi tempestivi sull’immobile ogni qualvolta si verifichino eventi 

o interventi urgenti e/o straordinari.
� Attenzione al cliente: interventi tempestivi in caso di segnalazione di disservizi.
� Completezza dei servizi: oltre ai servizi di amministrazione condominiale, lo studio

si occupa anche di locazioni, compravendite, gestione affitti.
� Contatto: il personale dello studio è a disposizione dei condomini tutti i giorni dal 

lunedì al sabato mattina, pronto a rispondere personalmente a qualsiasi esigenza.
� Consulenza Fiscale: predisposizione pratiche per agevolazioni fiscali.
� Dotazione sala assemblee: locale climatizzato per le assemblee compreso nel costo.
� Esperienza: attività pluriennale nel settore immobiliare.
� Garanzia: adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile e professionale

dell’amministratore a tutela dei condomini.
� Trasparenza: accesso completo ai documenti condominiali, previo appuntamento.
� Tempestività: al termine dell’assemblea condominiale, consegna immediata ai 

presenti del verbale e dei relativi allegati.
� Utilizzo email certificate: su richiesta, per gestione corrispondenza condominiale

Altri servizi offerti:
� Stime, perizie e valutazioni immobiliari

su locali commerciali, abitazioni, autorimesse, officine, depositi, terreni, fondi 
rustici, fabbricati, capannoni.

� Locazioni e affitti
Contratti di affitto per immobili ad uso residenziale ed usi diversi, gestione 
personalizzata locazioni, adeguamento ISTAT, ripartizione spese condominiali 
ordinarie proprietario/inquilino.

� Catasto e Conservatoria dei Registri 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.

Via P. Paleocapa, 14 - Bergamo (BG)
Via M. di Cefalonia, 2 - Almenno San Salvatore (BG)
Via Residenza al Bosco, 9 - Caprino Bergamasco (BG)

tel. 035.63.20.656 - 035.64.40.47 - tel./fax 035.64.33.80 - email: ufficio@progettoimmobili.it
agenzia immobiliare: www.progettoimmobili.it - amministrazioni condominiali: www.progettoimmobili.com



liari quanto su parti comuni di edifici residenziali, nonché sulle relative
pertinenze. La detrazione Irpef/Ires del 55% (dal 1° luglio 2013 del 65%)
per la riqualificazione energetica degli edifici, invece, non prevede alcu-
na eccezione né di tipo oggettivo (unità immobiliari esistenti di qualsiasi
categoria catastale, non solamente immobili abitativi) né di tipo sogget-
tivo (qualsiasi privato o titolare di reddito di impresa può fruirne).
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INTERVENTI AGEVOLABILI
LAVORI DI 

RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA

DETRAZIONE 
MASSIMA

DAL 06.06.2013
AL 31.12.2013 (*)

DETRAZIONE 65%
(spesa massima)

COMMA
344

COMMA
345

COMMA
346

COMMA
347

Interventi di riqualificazione energetica
di edifici esistenti.

Interventi su edifici esistenti, parti di edi-
fici esistenti o unità immobiliari, riguar-
danti strutture opache verticali (pareti),
strutture opache orizzontali (coperture
e pavimenti), finestre comprensive di
infissi.

Installazione di pannelli solari per la
produzione di acqua calda per usi
domestici o industriali. È esclusa l'instal-
lazione di pannelli solari per la produzio-
ne di energia (pannelli fotovoltaici).

Sostituzione (integrale o parziale) di
impianti di climatizzazione invernale
con impianti dotati di caldaie a conden-
sazione e contestuale messa a punto del
sistema di distribuzione ovvero, dal 2008,
con impianti dotati di pompe di calore ad
alta efficienza o con impianti geotermici a
bassa entalpia e dal 2012 di scaldacqua
tradizionali con scaldacqua a pompa di
calore dedicati alla produzione di acqua
calda sanitaria, nel rispetto dei valori di
prestazione ed efficienza energetica fis-
sati dalle apposite Tabelle.

€ 100.000

€ 60.000

€ 60.000

€ 30.000

€ 153.846,15

€ 92.307,69

€ 92.307,69

€ 46.153,85 (**)

(*) 30.6.2014 per interventi su parti comuni condominiali o su tutte le unità immobiliari del condominio.
(**) Non è agevolabile la sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a
bassa entalpia ovvero di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.



CHECK - UP DELLA CALDAIA

A cura della Dott.ssa Lisa Brumana
Gli interventi di revisione periodica obbligatoria
degli impianti di riscaldamento sono riconducibili
alla manutenzione ordinaria e sono soggetti ad Iva
con aliquota del 10% anziché del 21%.
Questo è quanto stabilisce l'Agenzia delle entrate
nella Risoluzione n. 15/E del 4 marzo 2013.  

L'Agenzia ricorda che gli interventi di manutenzione ordinaria, che bene-
ficiano dell'aliquota agevolata, sono "quelli che riguardano le opere di
riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e
quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impian-
ti tecnologici esistenti". 

La risoluzione ha chiarito che:

• la revisione periodica obbligatoria degli impianti di riscaldamen-
to, condominiali o ad uso esclusivo, installati in fabbricati a prevalente
destinazione abitativa privata; il controllo delle emissioni degli stessi;
rientrano tra gli interventi di manutenzione ordinaria e, pertanto, a tali
prestazioni di servizi è applicabile l'aliquota IVA ridotta del 10%.
La stessa Agenzia evidenzia che l'agevolazione in esame è "diretta ai
soggetti beneficiari dell'intervento, ordinariamente identificabili con i
consumatori finali della prestazione" e ribadisce che può essere estesa
ai contratti aventi ad oggetto anche ulteriori prestazioni quali, ad esem-
pio, la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi, a
condizione che sia stato concordato un distinto corrispettivo da indica-
re in fattura. In merito alla maggior IVA addebitata a seguito dell'applica-
zione dell'aliquota ordinaria, l'Agenzia, come precisato nella Risoluzione
15.10.2010, n. 108/E (nell'ambito della somministrazione di gas metano
per usi civili), ribadisce che il soggetto che ha realizzato l'intervento:

• al fine di "escludere indebiti arricchimenti", non può ricorrere
all'emissione di note di variazione ex art. 26, DPR n. 633/72; 
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può presentare istanza di rimborso ai sensi dell'art. 21, comma 2, D.Lgs.
n. 546/92, entro 2 anni dalla data di versamento dell'imposta applicata
nella misura ordinaria, previa dimostrazione che lo stesso ha restituito
l'imposta al cliente e nel limite di quanto effettivamente restituito a que-
st'ultimo.
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BIROLINI ERNESTO S.R.L.
Via Alessandro Manzoni, 6 - 24020 RANICA (BG)
Tel. 035.342.201 - Fax 035.341.257 - email: info@birolini-calor.it

Trasformazione, Manutenzione e
Adeguamenti Impianti Termici

Commercio Combustibili Petroliferi

• RISCALDAMENTO 
Centrali termiche 
industrie, privati, 

enti pubblici, 
condomini. 

www.birolini-calor.it • CALDAIE 
CENTRALIZZATE 
Trasformazione,
Manutenzione e 

revisione ordinaria 
e straordinaria.

• GASOLIO 
AUTOTRAZIONE 
Anche invernale,
per motori diesel,

veicoli privati e
aziendali. 

• ASSISTENZA 
Servizio assistenza 
e manutenzione 
caldaie rapido, 

accurato e 
professionale,

24 ore e festivi.

Il piacere di un pavimento ritrovato nel suo splendore naturale!

www.fllisciacovelli.it

SIAMO SPECIALIZZATI IN LUCIDATURA PAVIMENTI
IN MARMO E AGGLOMERATI. PROPONIAMO UN METODO INNOVATIVO

CHE RIGENERA IL LUCIDO NATURALE DEI VOSTRI PAVIMENTI.

VANTAGGI
�anche con appartamenti arredati 
�a lavoro terminato pavimento subito calpestabile 
�non dovrete più passare la cera!

PREZZI  PROMOZIONALI!

F.lli SCIACOVELLI  di Gerardo e Giuseppe & C. sas
Via Roma, 17 - 24030 TERNO D’ISOLA (BG) - Tel./Fax: 035.90.42.89 - Cell.: 348.77.62.911



Boroni Spurghi s.n.c.
Via Roma, 17/D - Bonate Sopra (BG)

Tel.: 035.49.42.600 - Fax: 035.90.00.099

� spurgo e pulizia pozzi neri
� spughi fognari
� smaltimento rifiuti, fanghi e liquami
� videoispezione tubature

SERVIZI

DEPURAZIONE

ECOLOGIA

SMALTIMENTO

RIFIUTI

PRONTO INTERVENTO 335.8136832

www.boronispurghi.it

Lavori di 
Giardinaggio

• Condomini
• Privati

Servizi di Pulizia vari 
• Privati 
• Uffici 
• Civili 
• Industriali

PULIZIE & GIARDINAGGIO

Via Adamello, 13
Almenno San Salvatore (BG)

Tel./Fax: 035.641876 - Cell.: 349.3990113

Preventivi Gratuiti

VASSALLI GIORDANO

TREVIOLO (BG) - Viale Europa 2/X - tel. 035.203268 - fax 035.690690
info@crottiantincendio.it - www.crottiantincendio.it

• Consulenza 
• Estintori, manutenzioni e ricariche UNI 9994 con 

applicazione dell’anello di garanzia di avvenuto 
smontaggio e ricarica 

• Idranti e manutenzioni UNI 671-3 
• Materiale antinfortunistico (D.P.I.) 
• Cassette di pronto soccorso DM 388/03 
• Calibratura strumenti portatili MSA 
• Materiale assorbente 
• Progettazione e installazione linee vita e 

sistemi anticaduta 
• Controllo e igienizzazione maschere e autorespiratori 

UNI ENI 11439:2012 
• Segnaletica per interno e stradale 
• Porte tagliafuoco e manutenzioni 
• Impianti antincendio e manutenzioni 
• Stazioni di pompaggio e manutenzioni 
• Corsi di formazione per la salute e sicurezza dei lavoratori 
• Pratiche prevenzione incendi DPR 151/2011 SCIA (EX CPI)
• Professione ai sensi della Legge 14.1.2013  n.4 .

61.000 ESTINTORI IN MANUTENZIONE 
100.000 KG. DI POLVERE E 21.000 KG. 

DI SCHIUMA SMALTITI NEL 2012 
A GARANZIA SOSTITUZIONE

SISTEMA DI QUALITA’ CERTIFICATO 
N. 346/96/S ISO 9001:2008



� PERICOLI SUI TETTI: C'È LA LINEA VITA

A cura dell’Arch. Rossana Magno
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 instal-
late 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 ripa-
razione di impianti fotovoltaici.
In cosa consistono realmente le Linee Vita? Sono sistemi di ancorag-
gio permanente, sostenuti da punti di collegamento, le linee vita con-
sentono ad uno o più operatori, dotati di dispositivi di protezione indivi-
duale, di 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 man-
tenere una posizione eretta e una considerevole libertà di movimen-
to nello svolgimento della propria attività.
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� CERTIFICATO ENERGETICO

A cura dell’Arch. Rossana Magno
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'isola-
mento della coibentazione e quindi in che modo il fabbricato (riscalda-
to) possa contribuire al risparmio energetico.
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L'attestato di certificazione energetica deve essere redatto da un pro-
fessionista 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 assorbi-
mento di energia.
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� CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

A cura dell’Arch. Rossana Magno
La richiesta di rilascio del certificato di prevenzio-
ne 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 rila-
scio 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 tabel-
le, 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 civi-
le abitazione con altezza in gronda superiore a 24 metri. Per le auto-
rimesse il CPI è necessario oltre le nove autorimesse.
Fra tutte le 97 attività contemplate nel suddetto decreto, quelle sogget-
te 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 soli-
do, 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 aven-
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ti altezza in gronda maggiore di 24 metri e quelli installati in edifici indu-
striali 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 neces-
sità 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.
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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 tenu-
ti a richiedere al Comando l'esame dei progetti di nuovi impianti o
costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esi-
stenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicu-
rezza antincendio. Successivamente si può iniziare l'attività presentando
al Comando, prima dell'esercizio dell'attività, la segnalazione certificata
di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista dal decreto.
Per le categorie A e B, il Comando, entro sessanta giorni, effettua con-
trolli. I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a
programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di poten-
ziale 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.
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� ANTINCENDIO: SICUREZZA E PREVENZIONE

A cura del Sig. Valerio Brumana 
In ogni Condominio vi è l'obbligo di installare
estintori e manichette antincendio che, se corret-
tamente segnalati e funzionanti, possono aiutare a
risolvere sul nascere eventuali principi di incendio
contenendone la propagazione in attesa dell'inter-
vento dei Vigili del Fuoco. 

Secondo quanto stabilito dalle norme UNI, tale dotazione necessita di
periodiche revisioni al fine di evitare spiacevoli inconvenienti.

Tra i compiti e le responsabilità dell'amministratore vi è quella di garan-
tire le migliori condizioni di efficienza dell'impianto affidando l'incarico ad
una ditta esterna specializzata.

Con cadenza semestrale, essa dovrà infatti verificare che gli estintori
siano posizionati in luoghi visibili, accessibili, liberi da ostacoli ed in con-
dizioni di perfetta funzionalità.

E' estremamente importante accertare le condizioni del dispositivo di
sicurezza verificando che non sia stato manomesso e possa essere
prontamente utilizzabile in caso di incendio.

Così come gli estintori, le manichette devono essere sottoposte almeno
due volte all'anno a controlli per constatare la loro rispondenza alle nor-
mative. La ditta incaricata si occuperà in questo caso di controllare il
buono stato delle manichette, di ogni lancia e rubinetto e di verificare la
linea di alimentazione dell'impianto per controllare la pressione di uscita
dell'acqua. Al termine di ogni visita, gli incaricati sono tenuti a redigere
dei rapporti di intervento che andranno consegnati all'amministratore.

L'applicazione e il rispetto delle misure di sicurezza sono un dove-
re, oltre che dell'amministratore, dei condomini stessi.
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� ASSICURAZIONE: POLIZZA GLOBALE FABBRICATI E CASA

A cura del Dott. Jacopo Gasparini
Il condominio, tramite l'amministratore, stipula una
polizza assicurativa a copertura dei rischi che
possono colpire lo stabile e le sue pertinenze. Se
abita in un condominio, dunque  la Sua casa è già
tutelata da una polizza condominiale, la cosiddetta
"Globale Fabbricati", che copre sia i danni al con-
dominio stesso, sia quelli causati a cose o persone.

La polizza condominiale è valida per lo stabile considerato quale struttu-
ra (muri, solai, tetto) e i relativi impianti e le installazioni considerate
immobili per natura e destinazione (antenne, cancelli, tubature idriche
all'interno dei muri o solai).

I rischi garantiti da una polizza assicurativa sono principalmente l'incen-
dio, lo scoppio, l'esplosione, gli atti vandalici, gli eventi atmosferici,
le scariche elettriche e le rotture delle tubazioni dell'acqua presenti
nei muri. La polizza Globale del condominio esclude però tutte le altre
eventualità che possono colpire il contenuto dell'abitazione e la respon-
sabilità civile Sua e della famiglia per danni che si possono causare a
terzi nella vita privata: è consigliabile dunque integrarla con una polizza
specifica per la casa che offra una gamma più ampia di garanzie.
Il contenuto tutto interno dell'abitazione (o di garage o cantine) quali
arredamento, elettrodomestici, elettronica, scorte alimentari, vestiti,
denaro, gioielli, articoli sportivi e quant'altro non rappresenti impianto
fisso al servizio del fabbricato può essere quindi garantito con una poliz-
za privata per la propria abitazione.

Tra le polizze casa più diffuse, ci sono le cosiddette multirischio: sono
le più complete e tutelano dai vari rischi che minacciano la casa. Gli
incendi all'interno dell'abitazione che danneggino la cappa della cucina
ad esempio. Così come i danni che lo stesso incendio, originato dalla
Sua abitazione, può provocare al contenuto di tutti gli altri appartamenti
(con relative richieste danno da parte dei condomini). Così anche lo
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scoppio dell'appartamento per un fornello lasciato acceso che danneg-
gia l'intero stabile o ferisca delle persone, necessita della propria polizza
assicurativa per tutelare la famiglia dai danni economici che si sarà
costretti a rifondere. I furti (fenomeno di nuovo in aumento nelle nostre
città) ci procurano oltre al danno psicologico, danni ovviamente materia-
li, quali danneggiamenti a porte o finestre della nostra abitazione per non
parlare di quanto possa venire trafugato dalla nostra casa o garage o
cantina. Tra le garanzie concedibili congiuntamente al furto nelle polizze
private ricordiamo la garanzia per gli scippi avvenuti anche fuori casa
e per gli episodi di truffa tra le mura domestiche.

Informiamo i proprietari di appartamenti con presenza di porte/finestre,
abbaini e tettoie in vetro, cristallo, plexiglass della possibilità di assicu-
rarsi per qualsiasi evento procuri la rottura di tali beni.
Come già citato, una polizza privata inoltre offre anche coperture in fatto
di responsabilità civile. Citiamo ad esempio i danni che può provocare
un rubinetto lasciato involontariamente aperto o un elettrodomestico
rotto che perda acqua e allaghi l'appartamento sottostante. Il vaso che
cade dal terrazzo. Come non parlare dei nostri amici a quattro zampe:
anche loro possono involontariamente provocare dei guai. La pratica
sportiva e l'uso di biciclette anche elettriche rientrano sempre in questo
tipo di copertura. In ultimo parliamo delle coperture per la tutela giudi-
ziaria della famiglia che ahi noi con la maggiore litigiosità che vediamo di
questi tempi e l'aumento dei casi che vengono portati in tribunale sarà
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una della coperture di cui si avrà sempre più bisogno (per esempio, per
ricevere assistenza legale in caso di dispute con i vicini).
Concludendo: la polizza condominiale ci tiene protetti per i danni
inerenti lo stabile ma come si è detto bisogna pensare anche ai beni
mobili di nostra proprietà e a tutto il nostro mondo privato.

� ASCENSORI IN CONDOMINIO

A cura del Sig. Corrado Zanchi
Un tempo installato solo in pochi palazzi, per lo più
di un certo pregio e sviluppati su svariati piani, e'
oggi un obbligo per i costruttori anche in palazzine
di poche unità'.
Indubbiamente di grande comodità per gli utilizza-
tori, la "macchina" ascensore è anche però molto
spesso una importante fonte di costi fissi, sia per

quanto riguarda gli impegni elettrici sia per quanto concerne i costi
legati alla manutenzione ordinaria e straordinaria.
Ecco perchè è oggi più che mai importante saper scegliere fornitori one-
sti e capaci di cui potersi fidare e su cui poter contare.
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Laddove l'ascensore non è presente, le moderne soluzioni consentono
di installarlo quasi ovunque.
Dove se ne rende necessaria la realizzazione, chiunque ne abbia
necessità lo può installare liberamente, ovviamente a spese proprie,
senza dover necessariamente avere il benestare dell'assemblea condo-
miniale la quale non si può opporre.
L'utilizzo dello stesso resterà esclusivo dei compartecipanti alle spese.

•  I DOCUMENTI DELL'IMPIANTO
Ogni ascensore in esercizio deve necessariamente essere accompagna-
to da un "libretto" che ne costituisca l'identità sul quale sono riportati
tutti i dati dell'impianto (portata, velocità, azionamento, pesi, dimensioni
del vano, potenze etc.) e dei suoi componenti.
Sul libretto devono essere inoltre annotate tutte le variazioni o modifiche
importanti riguardanti l'impianto (sostituzione del quadro o del macchi-
nario, delle porte di piano, della cabina, etc).
Unitamente al libretto devono necessariamente essere custoditi i verba-
li rilasciati dall'ente ispettivo durante le verifiche periodiche biennali in
modo tale che siano sempre disponibili per le successive Ispezioni. Ogni
impianto deve inoltre essere identificato da un numero di matricola,
rilasciato dal comune di ubicazione, il quale lo rilascia a seguito della
consegna allo stesso di copia delle certificazioni dell'impianto.

•  VERIFICHE NECESSARIE

MANUTENZIONE PROGRAMMATA
Ogni impianto ascensore necessita di un servizio di manutenzione pro-
grammata che garantisca una costante revisione dei vari componenti a
garanzia di una buona efficienza di funzionamento dell'impianto.
Il servizio di manutenzione deve essere svolto necessariamente da ditta
specializzata tramite personale abilitato dotato di apposito patentino.

VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI
La Direttiva Europea 95/16 ha stabilito la necessità di incaricare un
organo di controllo (organismo notificato), autorizzato dal Ministero dello
Sviluppo Economico, il quale ha il compito, con cadenza biennale di
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effettuare, congiuntamente con un incaricato della ditta manutentrice
dell'impianto, un sopralluogo volto ad accertare che le parti dalle quali
dipende la sicurezza di esercizio degli impianti siano in condizioni di
efficienza, che i dispositivi di sicurezza funzionino regolarmente e se si è
adempiuto alle prescrizioni eventualmente impartite nelle precedenti
verifiche. L'ingegnere abilitato a tale verifica, in conseguenza del sopral-
luogo e delle prove fatte, redige un verbale riassuntivo sul quale verran-
no annotate le eventuali prescrizioni che dovranno a loro volta essere
necessariamente evase entro le tempistiche indicate.

Nel caso in cui il verificatore incaricato accerti che l'impianto non è in
regola con le norme di sicurezza richieste, sul verbale esprimerà pare-
re negativo al prosieguo del funzionamento dell'elevatore il quale verrà
immediatamente posto "fuori servizio".

Il sopra citato verbale verrà di conseguenza inviato sia al proprietario
dell'impianto e sia al competente "ufficio ascensori" del comune di
appartenenza il quale provvederà a confermare il fermo dell'impianto tra-
mite l'apposizione di adeguati sigilli. 
L'impianto potrà essere riattivato solo previo adeguamento dello stesso
a quanto prescritto e ulteriore verifica di accertamento da parte dell'en-
te notificato.
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� CANCELLI AUTOMATIZZATI - NORMATIVE

A cura del Sig. Valerio Brumana
Le norme basi riguardanti la sicurezza delle chiusu-
re automatizzate sono fissate dalle Direttive
Europee e in particolare dalla Direttiva Macchine.
In essa vengono infatti stabilite le caratteristiche
tecniche ed operative che il sistema automatizzato
deve possedere per evitare tutti i rischi relativi al
suo utilizzo.

Il risultato che la normativa si prefigge è quello di prevenire ogni qual-
siasi pericolo connesso allo schiacciamento, all'impatto, all'intrappola-
mento e al sollevamento di persone.
Colui che provvede all'installazione del cancello automatizzato è tenu-
to a predisporre un fascicolo tecnico e ad applicare sulla chiusura moto-
rizzata la marcatura CE. Il fascicolo tecnico dovrà essere conservato dal
costruttore della macchina per almeno 10 anni a partire dalla data di fab-
bricazione e messo a disposizione per ogni eventuale controllo da parte
delle autorità competenti.
I documenti che compongono il fascicolo tecnico sono i seguenti:

• Schema elettrico di comando e disegno complessivo del cancello 
automatico;

• Manuali di installazione, manutenzione e tecnici dei vari componenti;
• Analisi dei rischi presentati dal cancello e relative soluzioni;
• Elenco dei componenti utilizzati con dichiarazioni di conformità;
• Istruzioni d'uso e avvertenze generali per la sicurezza dell'impianto;
• Registro di manutenzione dell'impianto;
• Dichiarazione CE di conformità dell'impianto.

Rilevante importanza assume la dichiarazione CE di conformità del-
l'impianto. Questo documento attesta infatti che la chiusura automatiz-
zata possiede tutti i requisiti necessari previsti dalle diverse Direttive.
Apponendo la propria firma su tale dichiarazione, l'installatore si assume
tutte le responsabilità sulla sua esecuzione e sulla sua affidabilità nel
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tempo purché gli interventi di manutenzione ordinaria siano eseguiti da
personale specializzato.
Infine sulla macchina deve essere applicata la marcatura CE, obbliga-
toria per Legge, la quale attesta la rispondenza alle Direttive
Comunitarie in vigore. La manutenzione tecnica ordinaria è prescritta per
Legge con cadenza semestrale e l'amministratore è tenuto a stipulare
un contratto di manutenzione con una ditta abilitata ad eseguire questa
tipologia di intervento.

� IMPIANTO TERMICO E FUMARIO

A cura del Sig. Valerio Brumana
Gli impianti termici, compreso quello fumario,
rappresentano una grande fonte d'inquinamento
ambientale ed il loro cattivo funzionamento può
comportare un notevole dispendio energetico ed
economico.  A questo proposito le diverse normati-
ve impongono il controllo e la manutenzione degli
impianti termici, con l'obiettivo di contenere il

consumo di energia, ridurre l'inquinamento ambientale e garantirne
la sicurezza. L'unico obbligo del cittadino in qualità di responsabile del-
l'impianto termico (proprietario, conduttore dell'unità immobiliare, ammi-
nistratore del condominio ecc.) è provvedere entro le scadenze stabilite
a far effettuare da una ditta abilitata i controlli sull'impianto termico dis-
posti per legge, conservare la documentazione e rispettare le modalità e
i tempi di accensione degli impianti.

In assenza di tanto, il responsabile dell'impianto incorre nelle sanzioni
previste dalle leggi vigenti. Il singolo deve inoltre preoccuparsi di fare
accertare mediante un tecnico manutentore di propria fiducia che l'im-
pianto termico (o la centrale termica) al momento dell'installazione sia
conforme alle norme sulla sicurezza (Legge n.46/90 e successive
modifiche). La conformità sarà indicata sul libretto di impianto (o sul
libretto di centrale). 
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Notevole importanza assume inoltre la verifica periodica e la relativa
pulizia della canna fumaria.
La pulizia e la manutenzione con la relativa ispezione delle pareti interne
deve essere eseguita spesso tenendo anche conto del periodo di fun-
zionamento. Una canna sporca, piena di fuliggine e creosoto è più facil-
mente infiammabile di una canna pulita regolarmente.
Diventa pertanto importante incaricare una società di tecnici specializzati
che con l'ausilio di macchinari ad alta precisione possano effettuare le
dovute ispezioni come ad esempio la prova dei tiraggi delle canne fuma-
rie, unica forma di prevenzione contro gli avvelenamenti da monossido
di carbonio. La cosa più importante, sia che venga fatta in muratura o in
metallo, è che andrebbe fatta costruire da un muratore professionista o
un installatore del settore, senza badare a spese. 
Occorre infatti dimensionarla correttamente in modo che possa soppor-
tare la massa dei fumi prodotti dal focolare.

� DECORO ARCHITETTONICO

A cura del Sig. Valerio Brumana
La giurisprudenza di Cassazione ha definito il
decoro architettonico come "l'estetica data dal-
l'insieme delle linee e delle strutture che costitui-
scono la nota dominante dell'edificio e imprimono
alle varie parti, nonché all'edificio stesso nel suo
insieme, una sua determinata, armonica, fisiono-

mia, senza che occorra che si tratti di edificio di particolare pregio arti-
stico". Sempre più numerose sono le incomprensioni ed i conflitti che
nascono dall'interpretazione di questo concetto. Ogni edificio infatti pos-
siede un proprio decoro architettonico e le eventuali lesioni vanno ana-
lizzate sotto diversi punti di vista. Sono considerate lesioni al decoro
architettonico tutto ciò che arreca un effettivo pregiudizio economico
dell'edificio e delle porzioni di proprietà esclusiva. La lesione deve esse-
re inoltre permanente nel tempo oltre che visibilmente appariscente.
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SCOPRI LA VALLE IMAGNA CON

“IMAGNA TOUR”
2 notti e 3 giorni € 159,00 a persona in pensione completa.

Compresa nel prezzo a scelta una delle attività “Imagna Tour”:
• Ingresso alla SPA + Trattamento
• Passeggiata a cavallo + Parco Avventura
• Corso di cucina
• Accesso al campo da Golf
• Tour in carrozza + Parco Avventura

Per informazioni e prenotazioni: +39 035.868.000

www.ecoturismovalleimagna.it
Ospitalità, Natura, Sport, Divertimento

a due passi da Bergamo e Milano







PROGETTO IMMOBILI s.n.c.
Via P. Paleocapa, 14 - Bergamo (BG)

Via M. di Cefalonia, 2 - Almenno San Salvatore (BG)
Via Residenza al Bosco, 9 - Caprino Bergamasco (BG)

Tel. 035.63.20.656 - 035.64.40.47
Tel./Fax. 035.64.33.80 - e-mail: ufficio@progettoimmobili.it

Siti web:
Intermediazioni immobiliari: www.progettoimmobili.it

Amministrazioni condominiali: www.progettoimmobili.com

Se per il tuo CONDOMINIO ricerchi

Professionalità, serietà, 
trasparenza amministrativa, 
presenza e reperibilità ...

CON NOI 

FAI CENTRO!

RICHIEDICI UN
PREVENTIVO 
GRATUITO
CHIAMA 

035.64.40.47


