
           

                                                                                               

Redazione a cura dell’Ufficio Stampa ANACI Lombardia 

Tutte le Newsletter sono pubblicate sul sito www.anacilombardia.net 

 

 

Circolare n. 112  del 15 giugno 2012 

 

 

 

SOMMARIO 

 

News  

Giurisprudenziali 

 

Condominio: Costruzione di una tettoia e norme sulle 

distanze e vedute 

 Con il contatore del calore, tagli alle spese del 20% 

 

Edificio e box autonomi, non sempre si può parlare di 

condominio 

Angolo Fiscale 
Per gli immobili storici secondo acconto in sanatoria 

 

 

News  

Giurisprudenziali 

 

Condominio: Costruzione di una tettoia e norme sulle 

distanze e vedute 

Il Tribunale di Roma - Sez. 5 - con la sentenza n. 7591 del 

17 marzo 2012 ha precisato che in linea generale le norme 

sulle distanze (artt. 873 e ss. c.c.) e vedute (artt. 900 e ss. 

c.c.) sono applicabili anche nei rapporti fra condomini 

quando siano compatibili con l'applicazione delle norme 

particolari relative alle cose comuni (art. 1102 c.c.). 

Laddove vi sia contrasto (cioè laddove, in fatto, sia 

consentito un uso più intenso della cosa comune in ragione 

dei luoghi e della conformazione dell'edificio) prevalgono 

invece le norme speciali sulle cose comuni con 

conseguente inapplicabilità di quelle sulle distanze o sulle 



           

                                                                                               

vedute così come rigidamente disciplinate in particolare 

dagli artt. 873 e 907 c.c.. Di conseguenza, laddove il giudice 

abbia verificato che l'uso del ben comune sia avvenuto nel 

rispetto dei limiti di cui all'art. 1102 c.c., deve ritenersi 

legittima l'opera seppur realizzata senza il rispetto delle 

distanze o delle vedute come rigidamente previsto dalla 

normativa in tema di rapporti di vicinato, non sembrando 

ragionevole che siano imposti al singolo condomino, che si 

serva anche delle parti comuni per migliorare il godimento 

del bene di proprietà individuale, limiti ulteriori oltre a 

quelli stabiliti dalla specifica disciplina dettata in tema di 

condominio e comunione 

www.diritto24.ilsole24ore.com 

Con il contatore del calore, tagli alle spese del 20% 

Staccarsi dall'impianto di riscaldamento centralizzato è un 

diritto, a condizione però che ciò non comporti un 

aggravio di spese per gli altri condomini e che l'operazione 

non determini inconvenienti tecnici e non vada ad alterare, 

peggiorandola, la funzionalità dell'intero impianto. 

La giurisprudenza 

Il principio, più volte affermato dai giudici, è stato anche 

di recente ribadito dalla Corte di cassazione con la 

sentenza n. 5331 del 3 aprile 2012 che ha confermato la 

nullità della delibera dell'assemblea che neghi al singolo 

condomino di staccarsi dall'impianto quand'anche il 

distacco avvenga senza ulteriori oneri per gli altri 

condomini. 

«Il condomino – afferma la sentenza – può addirittura 



           

                                                                                               

legittimamente rinunciare all'uso del riscaldamento 

centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità 

immobiliare dall'impianto termico comune senza necessità 

di autorizzazione o di approvazione da parte degli altri 

condomini». Attenzione, però, perché il distacco non lo 

esonera dal partecipare comunque alle spese per la 

conservazione dell'impianto, tra cui anche quelle per la 

sostituzione della caldaia centrale, stante la potenziale 

possibilità di riallacciare in futuro la sua unità immobiliare 

distaccata (Cassazione n. 7708/07). 

Qualora poi, in ultima analisi, l'intera operazione si risolva 

in un aumento degli oneri in capo ai condomini che 

proseguono nel godimento del servizio comune, restano a 

suo carico anche quelle di gestione (combustibile 

compreso): al distacco deve seguire una diminuzione del 

costo generale del servizio, così che il condomino che 

rimane collegato all'impianto centralizzato non debba 

gravarsi, a conti fatti, anche della quota del condomino che 

si distacca. 

Ed ancora: a rigor di logica, anche a seguito del distacco 

dalla rete condominiale, il singolo condomino continua 

comunque a percepire un beneficio dall'impianto 

centralizzato per irraggiamento derivante vuoi dal calore 

degli appartamenti confinanti riscaldati e vuoi dai tubi 

condominiali che attraversano la sua proprietà. Da qui il 

suo obbligo di riconoscere in ogni caso al condominio le 

spese dell'eventuale aggravio derivato alle spese di 

gestione, pari al maggior calore di cui beneficia il suo 

appartamento. 

In presenza comunque delle condizioni predette, può dirsi 



           

                                                                                               

definitivamente consacrato il diritto del condomino al 

distacco dall'impianto centralizzato, quand'anche il 

regolamento di natura contrattuale lo vieti, imponendo in 

tal modo all'autore del distacco l'onere di continuare a 

pagare tutte le spese del servizio. Le disposizioni del 

regolamento sono infatti meritevoli di tutela solo ove 

regolino aspetti del rapporto per i quali sussista un 

interesse generale dell'ordinamento. Tale interesse non 

sussiste in una clausola che impedisca il distacco dal 

servizio di riscaldamento centralizzato (ovvero lo 

condizioni all'obbligo del condomino di continuare a 

pagare le relative spese), perché – hanno stabilito i giudici 

supremi con la sentenza n. 19893 del 29 novembre 2011 – 

simile divieto sarebbe «espressione di prevaricazione 

egoistica anche da parte di esigua minoranza e di lesione 

del principio costituzionale di solidarietà sociale». 

Risparmio Energetico 

Resta in ogni caso l'apparente incompatibilità delle 

pronunce (anche recenti) dei giudici con la normativa 

dettata in tema di risparmio energetico (Dpr n. 59/09), che 

non vede di buon occhio la contestuale presenza negli 

edifici di impianti centralizzati e di caldaiette autonome, 

proprio perché l'aggiunta di nuovi impianti, sebbene 

limitati solo ad alcune unità immobiliari, comporta un 

generale aumento di consumo energetico. 

Se è vero però che uno dei presupposti che legittima il 

distacco è proprio quello che l'intervento non provochi 

uno squilibrio termico dell'impianto comune, tra tali 

requisiti deve darsi rilievo al risparmio energetico per cui, 

in pratica, il distacco diventa oggi realizzabile solo se 



           

                                                                                               

sussistono motivi tecnici o di forza maggiore che lo 

giustificano: il tutto da accertarsi con apposita relazione 

tecnica. 

Emiliano Sgambato www.ilsole24ore.com 

Edificio e box autonomi, non sempre si può parlare di 

condominio 

In un complesso residenziale insistono un palazzo di 

cinque piani e, retrostanti e completamente autonomi, 

dieci box. Ai garages si accede tramite un vialetto interno 

chiuso da un cancello. L’esempio, di pura fantasia, 

descrive una situazione comunissima. Il numero dei boxes 

e l’altezza dell’edificio non sono importanti. La descrizione 

dello stato dei luoghi torna utile per porci una domanda e 

per vedere come la Cassazione ha dato risposta al quesito. 

Domanda 

In un contesto come quello appena descritto, il fabbricato 

contenente i boxes fa parte del condominio? 

Risposta della Cassazione: Non Obbligatoriamente 

Motivazione 

La figura del condominio si caratterizza, secondo quanto 

risulta dall’art. 1117 cod. civ., per la presenza, in uno stesso 

edificio, di piani o porzioni di piani di proprietà 

individuale. La definizione normativa va riferita, pertanto, 

all’edificio che presenta tali caratteri, a cui va circoscritto il 

fenomeno della proprietà condominiale. 

Data questa premessa, risulta evidente che l’estensione 

della proprietà condominiale ad edifici separati ed 



           

                                                                                               

autonomi rispetto all’edificio in cui ha sede il condominio 

può essere giustificata soltanto in ragione di un titolo 

idoneo a far ricomprendere il relativo manufatto nella 

proprietà del condominio medesimo. 

Con ciò si vuoi dire che in tanto può ritenersi che del 

condominio faccia parte anche il manufatto da esso 

separato e distinto, in quanto vi sia un titolo di proprietà 

che qualifichi espressamente tale bene come appartenente 

al condominio. La relazione tra l’uno e l’altro va pertanto 

cercata e dimostrata nel titolo di proprietà, vale a dire negli 

atti in cui, attraverso al vendita dei singoli appartamenti, il 

condominio medesimo risulta costituito. 

Per contro, nessuna particolare rilevanza, a tal fine, può 

essere ascritta alla presenza, tra gli allegati del 

regolamento condominiale, di una tabella di ripartizione 

delle spese dei garages tra i corrispondenti proprietari nè 

alla circostanza che il cortile condominiale sia da questi 

ultimi utilizzato per accedere al loro bene. 

Non la prima, in quanto il regolamento di condominio non 

costituisce un titolo di proprietà, ma ha la sola funzione di 

disciplinare l’uso della cosa comune e la ripartizione delle 

spese (art. 1138 cod. civ.); nè la seconda, atteso che l’uso 

promiscuo di un bene o di una porzione di esso non fa 

presumere l’appartenenza unica dei beni che se ne servono 

e da esso traggono vantaggio (Cass. 21 maggio 2012 n. 

8012). 

In sostanza la Corte fa propria quella teoria che, più 

aderente al tessuto normativo, vede l’istituto del 

condominio negli edifici applicabile, ex lege, solamente alle 



           

                                                                                               

ipotesi di edificio che si sviluppa in verticale. 

Una soluzione, da questo punto di vista, in controtendenza 

con le più recenti indicazioni che vedevano applicabili le 

norme sul condominio anche ai così detti condomini 

orizzontali. 

Ad ogni buon conto una cosa è certa: i proprietari dei box 

che non siano anche proprietari di appartamenti, in un 

caso come quello descritto e salvo diversa indicazione dei 

titoli d’acquisto, non hanno diritto a partecipare alle 

assemblee che riguardano questioni attinenti il solo 

edificio (es. rifacimento facciata). 

In tali casi, infatti, troverebbe applicazione l’art. 1123, terzo 

comma, c.c. quello che regola il condominio parziale. 

Alessandro Gallucci www.lavorincasa.it 

Angolo Fiscale Per gli immobili storici secondo acconto in sanatoria 

Il maggior acconto delle imposte sui redditi dovuto dai 

titolari di immobili riconosciuti di interesse storico o 

artistico (articolo 10 Dlgs 42/2004), in seguito alla "stretta" 

operata con la conversione in legge del Dl 16/2012, può 

essere versato a novembre senza sanzioni e con gli 

interessi calcolati al 4% annuo. Con la circolare 19/E del 1° 

giugno, l'Agenzia viene incontro ai contribuenti che, nel 

caso di immobili locati, si trovano alle prese con un 

maggior versamento imprevisto. Con l'abrogazione del 

comma 2 dell'articolo 11 della legge 413/91 è venuta meno 

la disposizione in base alla quale "in ogni caso" il reddito 

degli immobili storici o artistici veniva determinato 

mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo 



           

                                                                                               

per le abitazioni della zona censuaria del fabbricato. 

Per gli immobili locati non detenuti in regime d'impresa, il 

reddito imponibile è costituto dal maggiore importo tra la 

rendita catastale effettiva (rivalutata del 5%) e il canone di 

locazione ridotto forfettariamente del 35% (quelli non 

locati dovrebbero essere esenti da Irpef, in quanto 

assoggettati a Imu); per gli immobili "patrimonio" delle 

imprese (e per quelli degli enti non commerciali), se locati, 

si applica la stessa regola vista per le persone fisiche, 

mentre se sfitti, l'imponibile è dato dalla rendita effettiva 

ridotta al 50%, rivalutata del 5% ma senza la 

maggiorazione di un terzo (articolo 90 del Tuir). 

Gli immobili vincolati delle imprese, ove strumentali o 

"beni-merce", seguono le regole della tassazione in base al 

bilancio (Cassazione 26343/2009). 

Le novità, operative dal periodo d'imposta successivo a 

quello in corso al 31 dicembre 2011, incidono già sugli 

acconti Irpef e Ires 2012. 

 Poiché la legge 44/2012 (di conversione del Dl 16/2012) è 

intervenuta in pieno periodo dichiarativo l'Agenzia, nella 

circolare 19/E, consente ai contribuenti (Irpef e Ires) di 

versare il maggior acconto entro il 30 novembre 

(addizionale comunale compresa), senza sanzioni ma con 

gli interessi. 

La procedura di calcolo non è semplice. Ipotizzando il caso 

di un soggetto Irpef con immobile storico locato i passaggi 

sono i seguenti: va eliminato dal reddito complessivo 2011 

il reddito del fabbricato calcolato con la "vecchia" regola 

della minore tariffa d'estimo della zona censuaria; va 

determinato l'imponibile, che usualmente sarà costituito 



           

                                                                                               

dal canone annuo di affitto ridotto del 35%; va così 

rideterminato il reddito imponibile complessivo "storico" 

per il 2011 e calcolato il maggior acconto dovuto, per 

versare il quale si potrà attendere il mese di novembre. 

Anche chi ha già presentato il 730 deve provvedere al 

ricalcolo e a un versamento integrativo tramite F24 che 

l'Agenzia richiede "nei termini ordinari", facendo sorgere il 

dubbio che, in questo caso, non si possa slittare a 

novembre 

Giorgio Gavelli www.ilsole24ore.com 
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