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GOVERNO: CONFEDILIZIA,
CADE INCUBO CATASTO PATRIMONIALE

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - "E' caduîo per la proprieta'
edilizia I'incubo delcatasto patrimoniale, e quindidi una
tassazione patrimoniale"- E'quanto dichiara in una nota il
presidente di Confedilizia, Corrado Sforza Fogliani, commentando
la crisi di govemo. "Per il resto - aggiunge - staremo a
vedere".(ANSA).

'tr4:20 25-G1-08
GOVERNO; SFORZA FOGLIANI,

CADUTO PER NOI UN INCUBO =

(AGl) - Roma, 25 gen. - "E' caduto per la proprieta' edilizia
I'incubo del Catasto patrimoniale, e quindi di una tassazione
patrimoniale. Per il resto. staremo a vedere". Lo ha detto,
interpellaio sulla crisidi Governo, il Presidente della
Confeditizia, Corrado $forza Fogliani. (AGl)
Red

251420 GEN 08

14:38 25-01-08
GOVERNO: CONFEDILIZIA,

E'CADUTO L'INCUBO CATASTO PATRII'IONIALE =

Roma, 25 gen. - (Adnkronos) - "E'caduto per la proprieta'
edilizia l'incubo del Catasto patrimoniale, e quindi diuna tassazione
patrimoniale. Per il resto, staremo a vedere". E' il commento del
Presidente della Confedilizia, Conado Sfoza Fogliani, alla crisidi
Governo.

(Rem/ZnlAdnkronos)
25-GEN-08 14;38
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Forum Interqssocicrtivo
crssocicrzioni immobilicd nczionqli

Si è riunito a Rorna - sotto la presiclenza del Presidente dell'Aspesi,
Oriana - il Forum Inl-erassociativo associazioni irnmobiliari naziona-
li: vi hanno partecipato il Presidente confederale e il Segretario gene-
rale che - assieme - hanno pure incontrato, al Senato. iì Presidente
r le l la Commissione l . ' inanze, Benr enrr to.  l l  Plesi t lente confedelale ha
poi partecipato - aPalazzo Marho (Camera dei deputati) - acl una ta
vola rotonda - organizzata dal Dipartimento Infrastrutture e Traspor-
ti cli Alleanza naziorrale, retto dal sen. Martinat sul tema "Proposte
per contrastare l'emergenza abitativa". Sempre a Rorna, Sforza Fo
gliali ha partecipato alla cerimonia di conferimento dei "Premi Cam-
picìoglio" (Campidoglio, Sala della Prornoteca), alla "Lezione Angelo
Cosla" tenuta alla Luiss da Bichard B. F'reeman dell'Harvard Univer-
sity, al Convegno Igi sul tema "La soppressione dell'arbitrato e la mo-
difica delÌ'accorcìo bonario: problemi interpretativi", al Convegno di
sttrdi - organizzato clalla Fondazione "larefuturo" - "Una Strategia
energetica sostenibile, sicura e cornpel-itiva per l'Europa"

A Bologna (Cappella l'arnese, Palazzo del Municipio), il Presiden-
te confècleraìe ha partecipato al la presentazione del suo l ibro "I l  di
ritto, la proprietà, la ìtanca" curata daìla Confecliìizia Emilia-Roma-
gna e dalle Associazioni territoriali della regione. A Parma, Sforza
Fogliani ha tenuto la lezione inaugurale del Corso per arnministra-
tori condominiali organizzato dalla locale Confedilizia.

Fclcbriccrti "preesistenti" qll'8 ottobre 2005,
attestcrto certificczione energeUcq e locczione

"Si fa notare che per i fabbricati "preesistenti" (non costruiti o ra-
cìicalmente ristrutturati in base a titolo richiestò rìopo l'8 ottobre
2005) l'obbligo di clotazione dell'attestato di certificaziìne energeti-
ca sorge solo in caso di loro "trasferimento a titolo oneroso" e non
anche nel caso cli loro locazione. benché l'art. 6 comma quano lD.
Lgs. 19212005) preveda l'obbligo cli consegr.ra di detto attestato anche
al conduttore nel caso di stipuìa di contratti di locazione (pertanto so-
lo nel caso in cui il fabbrìcato preesistente sia stato oggetto di un pre-
cedente atto trasìativo, cui sia stato allegato I'attestato, quest'ultimo
in occasione della stipuÌa di un contratto di locazione, dowà essere
consegnato o messo a disposizione clel conduttore; in questo senso
va inteso il richiamo all'afi. 6, comma 1 bis, D. Lgs. n. 192,/2005 com-
piulo neìl'arl. 6, quarto comma, in commento).".

Così - in un chiaro e approfonclito studio Giovanni Bizzo, La
certificozione enereetica: ambito e modalità di applicazione, in:
Notariato, n.7/ '08.

Con la tesi esposta - aggiungiamo solo - appieno concorda
l'Ulficio legale della Confedilizia. Che già si era espresso in que-
sti stessi termini su queste colonne (cfr. Cn aprile '07).

Ristrutturczioni, per i pluriproprietcri
il limite si moltiplica per le unitò immobilicri
Nel caso di intervenl"i di ristrutturazione sulle narti comuni di un

edificio nel quale una stessa persona sia ploprietaria di più unità im-
nrobiliari. il teilo massimo di spesa su cui caÌcolare iI benefrcio è di
48mila euro per ciascuna abitaZione. A clecon'ere dall'1.10.'06, infatti,
il lirnite sul quale calcolare la detrazione Irpef è frssato in relazione
all'irnmobile e va suclcliviso tra i soggetti che halno diritto alla detra-
zione lcfr. Cn sett. '061.

Così I 'Agenzia del le entrate con la Risoluzione n. 19/E del 25.1. '08.

Fcdcbriccrto incgibile non utilizzcrto,
documento"ione per I'Ici

La riduzione del 50% dell'Ici oer i fabbricati dichiarati inaeibili
e ct i  l -a l to non ul i l izzat i  1af l .8 dei  D.Lgs.50 cl icembre 1992. n.504)
trova applicazione solo quando il contribuente presenti preventi
vamente al Comune una dichiarazione ai sensi della L. 4 eennaio
1968, n. 15 o solleciti una perizia dell'Ufficio tecnico coÀunale.
Ove tale circostanza non si sia realizzala, I'agevolazione non può
essere riconosciuta ed al contribuente non è consentito sopperire
alla sua omissione con il deposito di una perizia da parte del con-
tribuente, poiché cleve ritenersi essenziale l'informazione al Co-
rlune, onde consentire ad esso il previsto accerlamento.

Comm. Trib. Reeionale di Roma. sez. X.
sent. n. 157 det 10 ottobre 2007

Su Internei le novitò
deUqfincmzicdq
sullq cqsa

Tutte le nouità di interesse
di condòmini, pr:opr:ietari di
casa e amministralori di con-
dominio ol t re al ìe piu im
portanti  norme di generale
applicazione - contenute nel-
la legge l- inanziaria 2008. so-
no illustrate sul sito Internet
del la proprietà immobil iare
lrv-r'lrv. confe clilizia.it).

Nel si to sono i l lustrate, fra
l'altro, le novità in materia di
r iduzione del l ' Ic i  sul la pl ima
casa. agevoìazioni  [ iscaì i  per
interventi di ristrutturazione e
di risparmio energetico, detra-
zioni  f rpef  per le locazioni .
compravendite immobiliari
soggette a lr .a, portabi l i tà ed
estensione dei mutui ipoteca-
ri, indennità di esproprio.

Dcrtc dellq
postcÈizzczione

I lettori più attenti hanno
notato che nel nostro "co-
lophon" (una volta, si dice-
va "gerenziario") in ultima
pagina, figura dalla volta
scorsa la dala di postal izza-
zionc del precedentc nume-
ro del notiziario.

È un modo per reagire al
disserwizio postale. Chi legge,
può controllare quanto tempo
le Poste italiane impiegano a
recapitare le stampe.

Sqlone Restcnrro
Dal 2 al 5 anrile 2008. a Fer-

rara Fiere, "Salone dell'Arte
del Restauro e della Conser-
vazione dei Beni Cultural i  e
Ambientali".

lnfo: 057/6646652.

Codice dei beni cultwali,
cncofcr modifiche

Il Consiglio dei mìnistri, nel-
la sua riunione del 25.1.'08, ha
approvato - e trasmesso in Par-
lamento per acquisire i parerr
del le compelent i  Commissioni
- uno schema di decreto leei-
s lat i ro che appor la ul ter iór i
modif iche al Codice dei beni
culturali e del paesaggio rn
materia di nozione di paesag-
gio, di pianificazione paesisti-
ca. di regime del le aulorizza-
zioni paesaggistiche.

La Segreteria generale sta
esaminando il testo in questio-
ne, del cui iteÌ parlamentare sr
darà conto nei prossimi nume-
ri di Confedilizia notizie.

Presentcrto
qnche c Bologfnc

A cura della Confedilizia Etni-
Ìia Romagna e delle Confedilizie
cU tutta la regione, il libro del Pre-
sidente ("IÌ diritto, la proprietà, la
banca", ed. Spilali) è stato da ulti-
n'ìo presentato nelìa Cappella Far-
nese del Palazzo clel N,Iunicipio cli
Bologna. Interventi - oltre che
dell'autore - di Elisabetta BruneÌli
Monzani. Presidente Confedilizia
Emilia-Romagna; Francesco Ca-
vazza Isolani,  Presidente Adsi
l lnr i l ia-Rornagrr i r :  Cr js l ina Frrrn
De Angeli, editore; Carlo Salvatorì,
amministratore r lelegato Unipol
Cluppo Finanziario. Nloderatore,
Ntlatteo Naccari del "Resto del Car-
lino". Prossime presentazioni - ol-
tre che a Rotary, Lyons e Round
Table cli Milano e Piacenza - souo
previste, a cura della Confedilizia,
a Venezia, Parma e N'Iatera.

Le "pressioni"
dellq Confedilizic
c tutela
dei proprietcri di cqsa

Il Ministero dello sviÌuppo eco-
nornico -  su pressiorre di  gruppi
lobbistici, "tanto per non fare no-
mi, la Confedilizia" - ha soprasse-
duto dall'ernauare iÌ prorruedi-
mento relativo ai nuovi obblighi
per gli ascensori esistenti quando
questo era ormai in dirittura d'ar-
rwo.

Così si  è espresso durante un
convesno il senatore Altonio Pa-
ravia (di AÌÌeanza nazionale), a
proposito del prolweclirnento il-l
materia di cni più r.olte si è clato
conto slr Confeclilizia notizte.

Il sen. Paravia - che presiede un
gruppo imprenditoriale nel setto-
re degli elevatori (cfr. Cn magg.
'07) -ha lagione. E andala ploprio
cosi,  e ne siamo orgogliosi.  Le
"pressioni" di cui parla il sen. Pa-
ravia avevano ed hanno, infatti,
ì 'unico scopo dievi tare ai  propr ie-
tari cli casa spese per interwenti su-
gli impianti che neppure I'Unione
europea (che di olrbl ighi ne impo-
ne a bizzeffe) impone.

Corrado Sforza Fogliani

IN- DIRITTO
I-A PROPRIETA

LA BANCA

sl , tR \ t  I
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Sfrcrtti, nessunq novità (per orq...)

Sfratti, perché Fenero nnn può bloccurli
Connam Sronze Focualu-
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wobbe - per dettafo costitu-
zionale - essere convertito
in legge enho 60 giorni.

Con questi chiari diluna è
ben difficile che hovi una
maggioranza in Parlamen-
to e, in questb caso, deca-
drebbe sin dall'iiriiio. Una
bella happola per gli inquili-
ni che se ne awalessero,
che dowebbero pagare i
daruri. Ci pensorà Ferrero a
tenerli indenni dalle richie-
ste dirisarcimento e Drowe-
derà lui con la sua pérsona-
le solidarietè1. insieme con
quella degli altri minishi
che votassero il prowedi-
mento?

* pr e sidente C onfe dilizia

Case sÍitte?
Sono tante, le ragioni del le

case "sfitte" (e ne abbiamo dif
fusamente scritto a dicembre).
Ma un lettore ce ne segnala - e
lo ringraziamo - un'altra anco-
ra: perché "si è in attesa
dell'approvazione da parte del
Comune del progetto di demo
lizione e di ricostruzione". Co-
me si potrebbe, infatti, demoli-
re e ricostruire un fabbricato se
fosse occupato cla inquilini? ln-
tanto, però, il proprietario paga
Irpef, Ici ecc.

(i ia

Il (carluto) Governo ha crea-
to le Si iq, società immobil iar i
pressoché esentasse di cui ab-
biamo più voìte dato notizie su
qrresle colonne. Peccalo che in-
leressino soìo "pochi grandi"
(fra cui - guarda un po', dicia-
mo noì i l  mondo cooperat i -
vo), come ha ricordato a un re-
cenl-e diìratt i to - al quale ha
preso pafie anche il Presidente
conf'ederale - il Presidente
dell'Ance ing. Paolo Buzzetti.
Pensare di risolvere per mezzo
loro iì problema di ricreare ii
mercato dell'affitto è una follia,
più che una pia illusione (a me-
no che non si voglia far finta di ll
essere s[a[i 0or\ilrti).

Parola Sunia
La Finanziaria - commenta

Susanna Meini, Sunia pro\an-
ciale di  Firenze -  non è mai
stata la sede delle grandi rifor-
me; tuttavia si coglie un ecces-
so di polverizzazione dei prov-
vedimenti, una sorla di "con-
tentino" per tutti. In particola-
re si [eme che I'estensione del-
la detrazione per tutte le forme
di affrtto interrompa la politica
di incentivazione del canone
concordato con tanta fatica
messa in piedi.
(.da: 21 Ore CentroNord 9.I.'08)

Writer smascherato
La Confedilizia di Como con-

tinua la sua effrcace battaglia -
di cui abbiamo già dato conto
sul nostro notiziario - contro i
graffitari (nel centro della città
lombarda, "ci sono danni per
almeno un milione di euro" ha
dichiarato in un'inter"vista al
quotidiano "La Provincia" il Vi-
cepresidente della locale Asso-
ciazione territoriale Claudio
Bocchel l i ) .  Da uì l imo. un wri -
ter - a dimostrazione che, se sr
r'rrole, i "soÌiti ignoti" si posso-
no anche individuare - è stato
smascherato da un perito del
Tribunale, che ha potuto drmo
strare di aver riconosciuto la
sua scrittura. Si era, fra l'altro,
anche tradito con un errore
grammaticale (e non c'è cerlo
da meravigliarsi).

e il governo approve-
rà quanto il ministro
Paolo Ferrero dava ie-

ri per scgntato, compirà un
atto senza precedèriti nella
storia repubblicana,'ll go-
verno, infatti, è in qarica so-
lo per gli affari correnti. E
considerare ojfo r e corr ente
un blocco degli sfratti non
sta né in cielo né in terra. In
Secondo luogo, Ferrero avo-
va già prgposto in Consiglio
dei minishi un decreto-leg-
ge di blocco degli sfratti
qualche mese fa, proposta

Articolo del Presidente confederale pubblicato stt il Giornale il giorno stesso (1.2.'08) in cui il
Consiglio dei ministri avrebbe dovuto approvare il nuovo decreto legge sfratti. Il prolwedimento
non è poi stato approyato. Il ministro Ferrero, peraltro, insiste. Al momento di andare in macchi-
na con questo numero di Cn, non vi sono novità (che, in caso, comunicheremo tempestivamente,
anche attraverso le Asssociazioni territoriali aderenti).

r Arrivq il Servizio di conciliqzione delle controversie
trc proprietcdo e inquilino

È stato predisposto dalla Confedilizia il "Regolamento di conciliazione d.elle controversie tra
proprietario e inquilino", che consente a tutte le Associazioni territoriali di offrire agli iscritti
un servizio di conciliazione rapido ed efficiente per la soluzione delle controyersie che posso-
no insorgere fra proprietario ed inqui l Íno nel corso del la locazione. I l  regolamento in questio-
ne contiene infatti, analilicamente elencate, tutte le norme di condotta che i conciliatori, nello
svolgimento del loro incarico, sono tenuti  scrupolosamente ad osservare, e descrive, in modo
semplice e chiaro, le varie fasi del procedimento conciliativo.

Accedere al Servizio in parola è molto semplice. Basta recarsi presso l 'Associazione terr i to
r iale di competenza e compilare I 'apposita domanda, indicando i l  motjvo del la controversia e
i clati iclentificativi dell'inquiÌino. L'Associazione contatterà quest'ultimo, invitandolo a rispon-
dere nel termine di 50 giornì dal ricevimento della relativa comunicazione. Se l'inquilino de-
ciderà di aderire, si pro'r,.vederà alla nomina di un conciliatore, stabilendosi al contempo la da-
ta dell'incontro. Diversamente, trascorsi inutilmente i 50 giorni previsti senza alcuna cornunl-
cazione al r iguardo, ovlero in caso di r i f iuto, I 'Associazione comunicherà al le part i  l ' impossi-
bilità di esperire iI tentativo di conciliazione.

L'inquilino, qualora lo desideri, potrà richiedere I'assislenza di un rappresentante di un Sin-
dacato inqui l ini  che, se designato, nominerà, d' intesa con l 'Associazione, i ì  conci l iatore cui de-
mandare la risoluzione della controversia.

Tutto il procedimento è riservato e viene condotto dal conciliatore, presso i locali dell'Asso-
ciazione interessata, in piena autonomia, esaurendosi normalmente in un unico incontlo.

AI viq iI Servizio di visure ipoteccrie on-line
La Confedilizia ha stipulato con la Direzione centrale dell'Agenzia del territorio una con-

venzione per l'istituzione del Servizio di visure ipotecarie on-line. Tale Ser"vizio si va ad ag-
giungere, integrandolo, al Servizio di visure calastali on-line attivato già da tempo dalla Sede
centrale ed è - come questo - apprestato a servizio dei soli iscritti alle Associazioni terriLo-
r ial i .

In funzione del Servizio citato, tutti gli iscritti polranno accedere - tramite l'Associazione ter
ritoriale alla quale aderiscono - agli archivi informatici dell'Agenzia predetta per acquisire co-
pia del le visure ipotecarie di fabbricati  e terreni ubicati  su tutto i l  terr i tor io nazionale (ad
esclusione delle provincie autonome di Trento e Bolzano, e delle altre zone nelle quali vige il
sistema tavolare) con lo stesso contenuto informativo che si otterrebbe effettuando la richiesta
presso lo sportello del Territorio (ex UTE) di competenza territoriale.

Per usufruire del Servizio è sulficiente recarsi presso qualunque Associazione territoriale
della Confedilizia e, sul modulo all'uopo predisposto, fornire atlenendosi alle indicazioni sul-
lo stesso riportate - i dati indicati. La Sede centrale provvederà a raccogliere le inlbrmazioni
r ichieste ed a trasmetterle al l ' interessato subito dopo i l  tempo occorrente per acceclere al la
banca dati dell'Agenzia del Territorio.

Il Servizio è prestato in forma completamente gratuita, facendosi carico la Confedilizia cen
trale anche dei tributi di legge dovuti per le visure richieste.

respintaetrasformataindi- un bel niente, neanche un
segDo di legge che il Parla- pollaio.
u*nto non ha approvato, Noiabbianogiàdettoedi-
0ra, Ferrero ci riprova, ma moshato che lo stanziamen-
non si vede che cosa sia todi5S0milioni,sefossefi-
canùiato e perché il gover- naljzzato ad affittare allog-
uo - dimissionario - debba .gr (pome logica vorrebbe) e
approvare oggi quello che nonacostruireoaristruttu-
nonhaapprovatoieri,quando raxe (come vuole una logica
eranella pienezzadeipoteri. ambigua), servirebbe a da-

Ilministro di?rc, interzo re una casa per 15 anni a
luogo, fa il discorso dello tutti,nonuroescluso,gliin-
stanziamento dei 550 milio- quilini interessati al blocco
ni e dice che basta una pro- sfratti.
roga fino all'autunno. Ma è Un'ultima annotazione. Il.
una bufala. In pochi mesi, prqwedimento d'urgenza
la mano pulblica non ri- che il governo caduto vare-
shuttura e non ricostruisce rebbe uúesta maftina do-
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Ivq sul gcs metcno, necessitcrro chiqrimenti
Dal l '1.1. '08,  a l la somministrazione di  gas metano si  appl ica

l ' Iva del 10% non solo se i1 eas è ttLi l izzalo come cornbustibi le oer
usi  t lornesl ic i  r l i  col lura c i l r i  e per prodrrz iorre di  acr;rra calr lu.  ì r ra
in tutt i  i  casi in crui sia LrsÍì to cotne elemento oer la "combuslione
per usi civi l i" :  ciò, peraìt lo, l imiteltamente aiprimi 480 metri  cu
bi per anno. A f are i l  punto sul la novità è stata ì 'Agenzia delìe en-
t late con la Circolare n.2/E clel l7.L'O9.

Assoutenti ,  nel sottoì ineare che una conrpleta pari f icazione del
reginte lva sui ]rrodott i  energetici  per usi cr ivi l i  (oggi energia elel--
t r ica al  10u%;mel"ano per i  pr imi 480 mc al '10' / " ,  poi  a l  20%; gas
l iquido e altr i  combustibi l i  al  20%) è condizione indisper.rsabi le
per Iavorire una reale concorrenza in tal i  consunti ,  saluta con
soddisftrzione la Circolare delÌ 'Agenzia cleìIe entral-e sul l 'appìica-
zione daìì '1.1. '08 del la nuova nortrat ir-a Iva in materia di sas me-
Lano. Al lo stesso tempo, I 'associazione segnala trrt tavia lÈsigen-
za di chiarirnenti  con r i fer imento al l 'appl icazione del le nuove re-
gole per gl i  utenti  con impianto centraì izzato. Cos[oro, infatt i ,
non disponendo di un unico contatore come gl i  utenti  di impian-
to cl i  r iscalclamer'ì to autonomo, r lovranno "congrragl iare" i  480
rnc su t lue tbrniture. Invero, fert-no restanclo i l  dir i t to acquisito
per ambedue le Lipologie di utenza di una Iva a| 107' f ino a 480
mc, è necessario chiarire con quali  modaÌi tà sia consenti to, ai
l ì 'ui tori  di impianto central izzato, conguagìiare sui consurni per
r iscalr larnento fatturat i  clal concìominio la eventuale auanti tà di
rnc non consuma[a con la propria fornitura per cLrcina e acqua
calda.

@w
AssocnzoHr AncHru GENTtLtzt E SToRrcr (noenrwr nlu GoilrEDrLrzn)

Beni cultrucli, riorgcnrizzqzione in atto
Entrato irr vigore il relativo Regolarnento (d.p.r. n. 255/'O7, cl\'. Cn

genn. '08), è iniziata Iariorganizzazione del Minisl"ero per i beni e le
att ivi t i ì  cuìtural i .  A seguil"o del le nuove disposizioni,  l 'amministra-
zione centrale clel Ministero si articola in 9 uffici dirieenziali di li-
vel lo generale central i  ( le cl irezioni general i)  e in l7 r i f f ic i  cl i . igen
zial i  di  l ivel lo generale peri ferici ,  coordinati  cla un segretario gene-
IAIC.

AI segretario generaìe, tra le altre funzioui,  spetta i Ì  coordi la-
mento del l 'azione arnrninistrat iva. cleel i  uff ici  di ì ivel lo dir ieenziale
e def f  e ir f  l iv i là r l i  talorizzirzione r lei bèni cultural i

Tra le I cUrezioni generali, quella degli archivi, per la quaìe è sta-
to confen'nato nelÌ ' incarico di direttore del la sLessa i l  dolt .  Maurizio
Fallace.

I REOISTRI AMMINTSTRAT(IRI S()N() ISTITUITI PRESSO tE ASSÍ)CIAZI()NT TERBITÍ)RIALI CÍ)NFEDILIZIA

Un mese in più per il modello 770,
presentczione entro il 30 crprile

L'Agenzia delìe entrate ha preannuncial-o - con cotÌ lunicato stam-
pa clel 15.1. '08 che "col apposito Decleto del Presir lente deì Con-
sigl io dei Minist l i ,  in colso cl i  precl isposizione, sarà prevista la pro-
loga al 50 apri le del tennine per l ' invio telernatico" (unica moclal i tà
pos-sibi le) del moclel lo 770 sempli f icato per i |2007, e cioè la dicrhia-
razione dei sosti tut i  di  i r lposta che anche i l  condominio deve pre-
sentare per comunicare i  ciat i  f iscal i  relat ivi  al le r i tenute operaténel
2007 nei confronti di dipenclenti, professionisti e fornitori di presta-

fi:i;".."" 
contratto di appalto. Il termine orclinario è quello del 51
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Assocnzoue DH BED & BRrnxrnsr r ArrmncAMERE (ADEREIITE AILA CoilFEDrLtzn)

La detrctzione per le ristrutturcnioni
in cqso di crttività sqltucuiq di B&B

In relazione al la unità imrnobil iare nel la cuaìe sia svoìta una att ivi t"à
di Becl anct Breakfast in forma occasionaìe lauel la i  cui uloventi  ven
golro lassír l icorne rer ld i t i  - t l i re ls i"_1. l i r  r le l lazi t r r re l rpef  per ' le I ' is l t ' l t l lu-
razioni può essere usufruita r la è r iclotta al la rnetà: la stessa non è,
quindi,  appl icabi le nel la misura del 36%, bensì del 18%. Ciò, in appl i
cazione dei principii generaìi applicabili agli irnmobili "promiscui".

B' i l  parele espresso dal l 'Agenzia clel le entrate con la Risoluzione
n. 18,/E clel 24.1. '08.

GooRonnmnrio NAzroNArE cAsE RrscATIo EDrLrzrA puBBLrcA (AoERENTE ALI-A Colnouzn)

Edilizia popolare cd economica - Assegnazionc -
Acquisto della proprietà dell'alloggio - Contributo erariale.
ln tema di edilizia econornica e popolare, l'acclrristo deìla proprietà

dell'alloggio sociaìe da par:te del socio di cooperal-iva eclilizia fruente
del contributo erariale, non si verifrca per effelto di un corll"ratto rna
(l i lcttanlerìte pcl cf l ì ' t t t .r  ci t lJir  legge. ir i  trul i lu r l i  rrn plocccl inrcrr{cr
plurifasico, improntato al perseguimento cli finaìità pubbìicistiche, ed
insuscel- l ibi le di essere rr odel lato set:orrr lo scherrr i  cir , ì ì ist ici .  Per altro
verso, I 'assegnazione del l 'alkrggio al socio non può di per sé spiegale
alcun ellètto traslalivo senza la successiva stiuula del contratto di rììu-
tuo indivicluale, perché essa attribuisce esclusivarnente ul diritto di
goclimento con il correlato obbligo di pagare le rate cli anlmortarnen
[o del mul-uo, in proporzione alla quota gravante sull'alloggio.

* Cass. ciu , sez II, 27.febbruio 2007, n. 4626, Sotuttora c. Martitrcz

Edilizia popolare ed economica - Asscgnazione -
Cessione dcll'alloggio - Nozione.

In tema di ediì izia econornica e popolare, configura cessione, 'r- ie-
tata ai sensi clel l 'art .  16 D.P.R. n.2 del 1959. non solo la vencl i ta t :on
ef ' fett i  real i  i rnmediat i ,  ma anche quaìsiasi conlratto, cornunqne cle-
rominalo - come la venclìta obbl ieatoria o i l  mero nrel irninare di
verrr l i la.  ant 'he norr  i r ( 'cornpagrìalo dal  l lasfel i r r rerr lo i le l ì i r  r le lerrz io-
ne clell'alloggio - i cui effetti definitivi ricaclano nel periorlo di ince-
dibi l i tà del l 'al loggio stesso.
* Cctss. ciu., sez l, 1 2 o1tril,e 2007, tt 8 822, Di 7'ondo c. Ictcp Lecce ed ullt'o

Edilizia popolare ed cconomica - Assegnazione -
Decadenza, revoca, annullamento -
Danno invocato dall'ente gestore.

ln tema di ecl i ì iz ia popolare ed econornictr,  in caso cÌ i  r lecaclenza
clel l 'assegnatario per motivi  diversi dal la morosità nel pagamerrto
dei canoni locativi  (nel la specie, per violazione del divieto di cessio-
ne ai sensi deÌl 'art.  16 D.P.l ì .  r .r .2 del 1959), i ì  daruo per I 'ente ge-
store nofr è in re ipsct, rna deve essere oggetto r l i  al legazione e pro-
va da parte del prel-eso danneggiato.
*Cass. cir., sez. I, 12 apriLe 2007, tt. 8822, DiT'ondo c. Iacp Lecce ed ctllt'o

Edilizia popolare ed economica - Assegnazione -
Decadenza, revoca, annullamcnto - Potere dell'ente.

In materia cli edilizia popoìale ed econornica, il potere clell'enle ge-
store di dispone liì r'evoca o ìa decadenza clell'assegnazione, nel caso
rlel venire rneno rlei suoi presupposti o tli inadernpienze clell'asse-
grralario (nel la specie, per violazione del divieto cì i  cessiorre a terzi,  ai
sensi clel l 'art .  16 D.P.R. n. 2 del 1959). deve essere r iconosciuto ant:he
nei confronti dell'assegnatalio che abbia stiptrlato contratto prelirni-
nare di compravenclita con I'ente gestore e fino a quando non si per-
l"ezioni l'acquisto stesso con il trasfèlirnento clella proprietà del bene.
* C ass. ciu., sez. I, 1 2 ttprile 200 7, tt 8 8 22, Di Tondo c. krcp Lc cce ed ull ro

ccrscl
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Trust in concordcrto preventivo
e suct tqssqzione

Con Bisoluzione n. 4/-E del 4.1. '08, I 'Agenzia r lel ìe ent-rate si espri
rne circa l 'esat-to inquaclrarnento f iscale di un trust inrpiegato in una
procedura cli concordato preventivo.

Come evidenziato dal lÀ stessa Agenzia, I 'ut i l izzo clel l ' ist i l -uto del
trusl r lei  concordati  preventivi  consente di raf l i rrzare Ie garanzie
proposte ai clecì i tor i  grazie al la segregazione e al vincoÌo elte si crea
sui beni confèri t i  nel trust stesso. Questi  ult imi dovranno essere
vettduti  dal tr trstee e i l  r icavato offerto quale garanzia aggiuntiva ai
cre(l i [or i .

lnnanzitutto, ì 'Agenzia precisa ìa corretta qual i f ica del redcl i to
ploclotto daì lrust. ln r luanto diretto al soclr l isfacintento clel la tnas
sa dei crecl i tor i ,  i l  reclcl i to cornplessivo cleì trust cquale soggetto lres
non ha per oggetto esclusivo o principale I 'esercizio di un'att ivi tà
cornrnerciale. l lsso sarà quindi del-elrninato in l tase ai cr i ter i  ure
vist i  per gl i  ent i  non (  otntnercial i  lesiderr l i .  Quantu.  i r rvece,
all'eventnale realizzazione di una ulusvalenza derivanl-e rlalla ces
sione degli  iurmobil i  oggelto del pit l inronio sepiìrat-o clel trust, non
risulta che dal la cessione r la oarte clel trusl" ernersa un redcl i l"o im-
poniLr i le.  quiurto piul tosto un everr luale ret ld i lo "r l i re lso".  \ l  r i -
guardo, dovrà f arsi r i fer ir lento ai valori  f iscahnerrte r iconosciut i  jn
capo ai disporrenti .  Da ult irno, in merito al l ' imputazione dei redcl i-
t . i  in capo al trust o ai suo beneficiari ,  la Circolare qualìf ìca i l trust
in cluestione corne "opaco", ossia senza beneficiari  cl i  redcl i to esat
talnen[e individuati ,  in quarr[o astrattÍunente t lual i f icat i  quale rnas-
sa r lei creditori  deì concordato preventivo. Per lale motivo, i l  red
tl i to prodotto t lal  trrst clovri ì  essele ( l i rettamente attr ibuito al t t-ust
rnetlesirno.

."- l '  rcO .aen
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Prorrvigione do\ rtq
cmche se non prevista dqll'inizio

l , 'agente irnrnobil iare ha cì ir i l - to al la provvigione anche se l ' in
cal ico gl i  sia st.ato conlèr ' i l -o clalvenrl i tore a seguito cl i  aclesione ad
un annuncio pubblici tal io con i ì  r l rrale I 'agentè irnmobil iare si of
fr iva di svolgere la propria att ivi tà, per quaìsiasi affar:e, gratrr i ta-
tnetìte.

Lo ha stabi l i to la Col te di  Cassazione. col ì  sentenza u.26968
deì 20.12. '07, r i levando corne al r iguardo vada valutato ì l  com
portamento cornpìessivo del le part i  interessa[e al la vicenrìa, che
nel caso in questione aveva r. is[o f ì 'a I 'al tro i l  venditore versare
al l 'agente un anticipo del la pro'rvigione (con relat iva fattnt 'azio
ne).

Collaborcrtori dell'cgente
e iscrizione ql ruolo

Cli ausi l iar i  r lel  mediatore o cl i  nna società c[ì  rnediaziorre sono
tenul- i  al l ' isct ' iz ione nel ruolo soìo quando essi r isrr l t ino assegnati
aì lo svolgimento cl i  att iviLiì  mediat izia in senso propl io. del la qua-
le compiono gl i  att i  a r i levanza esterrìa, con eff icacia nei confron-
t i  dei soggetl- i  intermediat i ,  e impegnativi  per ì 'ente da cui dipen
clono; I ' iscrizione non è, invece, r ichiesta per rprei cl ipendenti  che
esplicano att ivi tà accessoria e strurnentale a queììa cl i  vera e pro
pria mediazione, in funzione di ausiì io ai sogget"t i  a ciò prepost- i .
(Caso in cui ìa visi ta del l ' imrnobiìe era stata conclotta da col labo-
ratore del l 'agenzia privo di iscrizione al ruolo, t lopo che l 'agente
irnrnobil iare regolarmente iscri t to era stato contattato clal pro
prietario al f ine di proceclere al la vencìi ta del l ' i rnmobile).

Cassuzione cíuile, sez. III,
24 genrutio 2007, rt. 1507 Pres. L'iltrn"icL - Rel Let,i
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Novitù per le comuniccuioni cgli enti
A segui to deììa pubbì icazione sul la G.U. del  D.M. 50 ot tobre

2007, sono in v igore dal l '11 gennaio le nuove regole in terna di
"cornunicazioni obbìigatorie teìenratiche dovute dai datori  di la
voro pubblici  e privati  ai servizi  conrpetenti".  In virtr ì  del le nuove
disposiz ioni ,  per comunicare I ' inslaurazione, la proroga, ìa t ra-
sfolmazione e la cessazione di un lapporto cl i  lavoro, i  datol i  di  la
voro domestico clovranno elfettuare un'unica cornunicazione (tra-
rr i te l ' invio cartaceo o telematico) al Cenlro per ì ' impiego ove è
ul) icata ìa secle di lavoro o ai "servizi  inforrnatici",  seconclo le mo
clal i tà stabi l i te cla ciascuna Resione. Tale comunicaziorte assor'-
ìr irà tutte clueìle che f irro acl ol i-  . .rn diversa t 'aclenza - r lovevano
essere inolt late ai vari  rrf f ic i  interessati ,  qLral i ,  i l  Centro per l ' im
piego, l ' Inai l ,  l ' Inps e lo Sportel lo Unico (per i  lavoratori  extraco-
rn u nitari) .

Aggiorncrti gli importi dei contributi Inps
L'Inps ha aggiornato gl i  i rnport i  dei contr ibutì orari  lelat ivi  al

2008 da corr ispondere al l ' is t i tuto per i  col laborator i  r lomest ic i
(coìf,  baby sit ter, badanti  ecc).

Si segnaìa t 'he i  nuovi inrport i  -  r iportat i  nel la tabel la sol lostante
- sono in vigore daìl '1.1. '08 e cÌre tutt i  i  datori  r l i  ìavoro interessati
clevono quincli provveclere al paganrento dei prossimi corrlributi tri-
rr esl-rali (scad e nza 1.4.'08) al.valen rlosi dei val ori aggiornal-i.

Aggiorncrti minimi retributivi e valori
convenzionqli vitto e clloggro per il 2008

La Comrnissione nazionale per I 'aggiornarnenìo retr ibutivo pre
vista dal l 'ar1". 56 del Contratto coìlet l" ivo nazionale suììa r l iscipl ina
clel rapporto cti lavoro rlomestico, ha fissato i nuo'r.i rninimi retribu-
t ivi  e i  r .alori  convenzional i  del r- i t lo e clel l 'al loggio da applicare ai
lavoratori  dornestici .  corne cla tabeìla al legata.

I rninirni retlibutivi e i valori corrr enzionali rli vitto e alloggio han-
no subìto un incrremento secondo le variazioni deì costo clel la vita r i-
levate dal l ' Is tat  aI  50.11. '07.

La nuo'r 'a tabel la, in vi l t i r  cl i  quanto pr:er. isto dal Ccnl, ha decor-
renza dal l '1.1. '08.

Belribuzione oraria effetliva Contribulo orario
CON CUAF
(fra parentesi
la quota a carico
del lavoratore)

Conlribulo orario
senza CUAF -
(fra parentesi
la quota a carico
del lavoratore)

Rapporti di lavoro di durala inferiore alle 24 ore settimanali
- Retribuzione oraria effettiva da € 0 a € 6,95
- Retribuzione oraria effettiva olfe € 6,95 fino a € 8,48
- Relribuzione oraria effettiva 0ltre € B,4B
Raooorlo di lavoro ollre le 24 ore settimanali

1 29 (0 31)
1 ,46 (0 35)
1 78 (0 43)
0 94 (0,22)

r,25 (0,31)
1 42 (0,35)
1 73 (0,43)
0 91 (0 22)

- ll contributo senza la quota degli assegni familian è dovuto quando il lavoratore è coniuge del dalore
di lavoro o è parente o affine entro il 3" grado e convive con il datore di lavoro

MINIMI RETRIBUTIVI FISSATI DATLA Ct)MMISSI()NE NAZI()NATE
OECORRENZA 1" GENNAIO 2OO8
(arl. 36 del Ccnl del 16.2.2007)

t VELL

TABEtItrATABELI.A B IABELI-A C TABELiJ D IABETI-A E IABELI-A F

LAVORATOR
CONVIVENTI

LAVUHAìUH
DI CUL

ALfAR'I
l5 2 'C

LAVOBAfOR
NON

CONVIVENTI

ASS STENA
NO'ITURNA

PRESENA
NOTTI]RNA

NUTNNI A
(va or i  giomal ief) TOTALE

INDENN TA
VTTOE

ALLOGGIOvalor
mensili

n0ef '
nrla

valor m€fsi val0f omn valor mensili vaoil mensitmn20et
lolazionr

cena a 00910

aumsuf
f(illi

LIV UN CO 585 82

.0!0 I 666 I  441 4,713

557 92 406

AS 65936 4n
710 08 507,20 5,07

BS 76080 532 56 87492

C 811 52 588 35 568

cs 86224 598 991 58

D I 0144rI ndflnii
150 00

690

DS 1 065 ll + fl0elfla
150 00

120 122489
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Cqssqzione e lcfforo delle cqsqlinghe
Ai f  ini  clel la quanti f icazione del l 'assegno cl i  mantenirnento per

I 'ex coniuge in caso di divorzio, deve essere consiclerato anche i l
contribulo dato clalla ex moglie alla conduzione f arniliare come cit
sal inga e corne rnadre.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n. 5g5 del 14.1.'08.

FEDERAZIONE NAZIONALE
(coHvrlaoHnrn CoNFEDruzn)

PROPRIETA' FONDIARIA

Espropriczione ctree, novitù
T,'ultilno numero del mensiÌe clella Federazione "Nuova proprietà

fondiaria" r'eca un important-e articolo a flnna del Presidente Ugo Doz-
zio Cagnoni clal titolo "Novità per le espropriazioni clelle aree édifica-
bili". Sr,Lllo stesso mrmero, altro intportante intervento in arsomento
(dal  t i to lo:  "Espropr io:  occorre r i r  er le le l ' intera nor.rnat iva"- ;  d i f tance-
sco Cappa, Presidente della F'oncliaria delle province di lVlilano e Lodi.

7-- I  I  f Irrn
r  r  a t l / t  t , t l
r  r r l tYt t  t l .  i
7 7--- ' ,
Assocnzout tvtutTtpRopntElAnt tTAuANt CoNFEotLrztA

Mtdtiproprietè e nuove tutele
La r ivista "Immobil i  & proprietà" (t : l .  12/ '07) pubbÌica un ap-

profondito studio di Luca Batt isteììa dal t i tolo "La ntuìt iproprietà e
le nuove tutele dei consurnatori  t ìel  settore vacanze". Si r i fer isce
dettagliatarnenle di una nuova proposta di Direil"iva del Commissa-
rio europeo, tesa ad estendere a nuovi prodott i  ( fra cui i  Club Ya
canze) le Lr-rLele della Direttiva n. 97 clel 26.10.'94.

. l -  l -  ,  (^.1- r
IID>]

Associazione Dimore Storiche Italiane
(nurneuru nun CoNFEDtLtztA)

AssernJcleq q Torino, il 7 giugno
L'Assernblea nazionale 2008 del l 'ADSI si terrà a Torino (Salone

degli Svizzeri rliPalazzo Reale, Piazzetta Reale) il 7 giugno, alle 9,50.
Oltre alìa relazione del Presidente Pezzana, è al l 'o.d.g. ì 'approvazio
ne dei bilanci consuntivo 9007 e preventivo 2008 nonché l'esame clì
problerni  re lat i r  i  a l lo Slaluto del l ' {ssociazione.

Iì  programrna col legato prevede - dal 6 al g giugno -visi te a Di-
more storiche e Musei.

Qucmdo comprctre conviene,
rispetto q rislnrtturcue

Abbiarno chiesto più volte iniziative finalizzat.e a favorire il
recupero degìi edifici esistenti attraverso sgravi fiscali o con al-
tre lbrrnule, ma purtroppo non è stato fatto molto. Tanto che in
aìcuni casi conviene, dal punto di vista economico, acquistare
una casa nuova piuttosto che ristrutturarne una vecchia. ll nel
caso di un conclominio la sitr ,razione è ancora più complessa
perché prirna di eflettuare lavori di manLrtenzione straorclina
ria bisogna nìeltere d'accorrlo tutti i proprietari.

Queste le interessanti consiclerazioni svoìte - in una intervi-
sta al Massaggero Denelo a comrnento della clenuncia di un ec-
cessivo numero, a Udine, cli case sfiLte e abbanclonate daÌl'aw.
Paoìo Scalettaris, Yicepresiclenl-e confederale e Presidente del
la Confèdi l izia di Udine.

Tosccurq: due iniziativq per sopprimere i Conrczi
Ben due proposte di ìegge per sopprimere i  Consorzi di boni-

l ica sono state presentate nel Consigl io regionale del la Toscana:
una da parl.e di un gruppo di maggioranza (Socialisti democrati-
ci il.aliani),1'altra sol.toscrritta dall'intera opposizione (An, FT, Uclc
e Al leanza federal ista). E la conferma che l 'atteggiamento as-
sunto clai Consorzi, con la velleità cli arnpliare la base contribn-
tiva, di fatto, a tutti i proplietali irnrnobiiiali rlella Regione (iso-
[e comprese), induce pol i l - ici  di ogni schierament.o a procerlere
al la loro soppressiorre. Tale è l 'esisto clel f ìscal ismo vessatorio.

Nuove senterìze c fcvore dei conkibuenti
(Commissione Púma:

o@rc non di bonifica, alJa fiscolità genercle)
Si registrano selnpre nuove sentenze di orgar-ri giurisclizionali

a favore dei conl.r i l luenti ,  e di condanna dei Consorzi di bonifì-
ca,  i r r  lerna di  t 'onl l i l rut i .

Si segnala, acl esempio, la sentenza n.303/20O7 deÌ Tribuna-
le di tsari ,  Sez. I  civ.,  che r ibacl isce i l  pr incipio che "grava
sul l 'ente I 'onere del la prova del presupposto del suo credi lo
contr ibutivo, cioè clel l 'esistenza del benelìcio consequito o con*
seguibile". La mancanza cli un beneficio fbncliario 'iende arbi-
lrario l 'esercizio del potere imposit ivo del Consorzio per l ' in-
sì . rssis lenza clei  presupposl- i  c le l l 'obl l l igo r ivendicato;  d i  qui
l ' infonclal-ezza del la pretesa di pagarnento dei contr ibuti  e l 'ol t-
bì igo di r ipetere I ' inclebito".

Di ampio respiro le sentenze t 174, 115 e 776/2007, del la
Commissione tributar:ia regionale di Bologna, Sez. di Parma, n.
22. Si asserisce, lbndatamente, che " l l  pagamento dei contr ibuti
lron comporta per sé solo acquiescenza ancorché awenuto sen-
za Ibrmulare riser-va o doglianza alcuna". Soprattutto, si sanci-
sce che "per l ' incì ivicluazione del le opere di bonif ica occorre Ia-
re t ' i f 'cr intentcl  a l l 'a l l .  I  dcl  testo rr t r ico srr l l i r  l roni f ica i r r tegr i r fc
approvato con R.D. 13.2.1955 n. 215, tuttora in vigore, che òosti-
tuisce la legge fondamenl-ale del la rnateria, l 'unica che regoÌa la
c:ontr ibuenza." Pertanto, "senza negale ut i l j tà a opere non cl i  bo-
tr i l ìca real izzate dal Corrsorzio. anziché daìla Resione. e Dur sen-
za clenegare che i lConsolz io.  nel l 'urnbi lo del la r iooperaziorre I r i r
llnti pubblici e/o in virl-ir di particolari disposizioni di legge re-
gionale, possa real izzare opere di competenza degli  Enl- i  autar-
chici terr i tor ial i ,  quale è appunto la Regione, cleve nondimencr
evidenziarsi che, trattandosi di opere che non sono cli ltonifica,
il relativo costo deve gravare sulla lìscalittì generale e non già su
singoli contribuenti proprietari di immobili compresi neÌ telri-
torio del Consorzio".

Note di commento a l-al i  sentenze ( in corso di pubbìicazione
sull'Archiuio delle locctzioni e del condorninio) si leggono sul sito
Tnternet confederale.

Pisq: sui contributi uîdqgq lq Ptocwq
Un'iniziativa senza urecedenti a Pisa. La Procura della Reuub-

bl ica ha aperto un' indagine sul locale Consorzio f iumi e fussi,
ipotizzando la possibi le commissione di leati  qual i  estorsione e
truffa, in ordine alle Dretese contributive dell'ente. I-'azione del-
ìa magistratura requirente è stal-a mossa cla esposti  di conl-r i-
buenti che hanno rilevato I'illeeittimità dell'ernissione di cartel-
le r l i r  par le del  Consorzio.

Per le locczioni, opzione lvq
cmche con rcrccomcmdcrtcr

L'impresa che subentri in qualità di locatrice in un contratto di
locazione che era in essere aI 4.7. '06 (data di entrata in vigore
della Manovra Bersani-Visco, che ha dett"ato le nuove regole in
materia di Iva e imposta di registro sul le locazioni da partè r lel ìe
imprese) può esercitare l 'opzione per l ' imponibi l i t i ì  Iva tramite
invio cl i  urìa raccornandata con r icevuta cl i  r i torno al l 'Uff icio
delì 'Agenzia del le entrate, non potendo al l 'evidenza operare se-
concìo la regola generale, che prevedeva - con r i fer imeÌrto ai
contratti in corso a| 4.7.'06 - che tale scelta fosse fatta in sede di
regi strazione del contratto.

Così ì 'Agenzia del le entrate, in r isposta acl uno specif ico quesi-
to. nel la Risoluzione n. 2 del 4.1. '08.

(nornrm nttn CoNFEDtLrzn)
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Ccrtelle di pcgcomento e resporsclcile del procedimento
Ridoteci Nerone, per gn qccertunenti fiscqli

7

La questione delle cartelle di
pagamento del Fisco sta assu-
mendo contorni sempre più
preoccupanti (contorni da Stato
di legislazione, e basta, altro che
Stalo di  d i r i t to) .  La decis ione.
poi, delle Commissioni riunite
Bilancio e Affari costituzionali
della Camera - in pratica, di da-
re un colpo di spugna a compor-
tamenti in danno dei contri-
buenli  i l ìegit l imi dal 2000. quin-
di da più di 7 anni - è di ula gra-
vità senza precedenti.

Ma andiamo per ordine. Nel
lugl io del 2000. dunque, viene
solennemente approvato lo Sta-
tuto dei contribuenti: una nuo-
va era di civiltà giuridica è
spuntata, così - almeno - viene
presentata la cosa dal Governo
del tempo, e così sperano - ar-
dentemente - i contribuenti.
Fra le tante belle norme che es-
so reca (molte delle quali poi
disattese, ma questo è un altro
discorso ancora) ce n'è una che
prescrive questo: che gli atti
del l 'ammin istrazione f i  narrzia-
ria e dei concessionari della ri-
scossione devono ("tassativa-
mente", dice testualmente la di-
sposizione) indicare, fra I'altro,
l'"u-fficjo presso.iJ quale è possi-
bi le ot lenele Lrlonrruziul i  curn-
plete in merito all'atto notifrca-
to o comunicato e il responsabi-
le del procedimento". La P.A.,
però, perlopiù non fa neppure
caso alla prescrizione, va avan-
ti come se nuÌla fosse. GIi uffici
più diligenti inseriscono una
norma di stile (tipo: responsabi-
le è il Direttore dell'ufficio o suo
delegato) che non serue a nien-
te, lascia - in buona sostanza -
le cose al punto di prima.

La questione viene allora sot-
toposta al l 'esame del la Corte
costituzionale. E la Consulta -
con una esempìare decis ione.
dello scorso novembre - non so-
lo dice che la norrna è legittima,
ma ne fa anche l'elogio (sempre
pervia della civiltà giuridica che
dowebbe regnare anche in Ita-
lia) e aggiunge, ar^tzi, che gli atti
deì procedimento di riscossione
devono indicare il resoonsabile
del procedimento chè fa capo
alì'esallore, e non - come inve-
ce sol i tamenle aweniva, nei ra-
ri casi in cui si applicava la cita-
ta nonna dello Statuto - del pro-
cedimento, culminante nella
consegna del ruolo all'esattore,
che si svoìge presso l 'ammini-
strazione finanziaria.

Bene, benissimo, tutto a po-
sto e chiaro, dunque. E invece,
il bello comincia proprio ora.
Inlervengono i  pol i t ic i .  immagi-
no su pressione dei burocrati.
Alle Commissioni di cui s'è det-
to (che hanno all'esame la con-
versione in legge del c.d. decre-
to milleproroghe) spunta un e-

mendamento - presentatori i due
relatori del prowedimento, tar-
gati Pd e Rosa nel pugno - nel
quale, in poche parole, si dice
questo: che con lo Statuto dei
contribuenti s'era scherzato, che
la nullità delle cartelle prive del-
le richieste indicazioni viene (fa-
risaicamente, mi si permetta)
confenlata, ma solo a far tempo
dalla conversione del decreto
legge citato (pressappoco, dalla
flne di febbraio in poi). In parole
chiare: quel che è fatto è fatto, e
va anche bene; lo Statuto avrà
un' applicazione differita.

La sanatoria ha dell'incredibi-
le. Si vara uÌra norrna alla quale
si attribuisce grande valore, che
la Corte costituzionale conferma
di grande civiltà, e in quattro e
quattr'otto la si manda a farsi be-
nedire per tutto il periodo
dall'approvazione ad oggi (per
un periodo di più di 7 anni, come
già si diceva).

Ma chi deve mai avere flducia
in uno Stato del senere? In
un'Amministrazione the fa quel

che'r,'uole, che si ritiene al di so-
pra della legge (persino di una
legge "solenne" come doveva es-
sere ìo Stalulo) e che ol l iene poi
anche il formale avallo del suo
comportamento - se I'aula ratifr-
cherà ì 'operalo del la Commissio-
ne - dal Parlamento? E si ha iI co-
raggio, poi, di meravigliarsi che
la gente non creda più a niente, e
a nessuno?

Lo Statuto del contribuente
contiene anche una norma che
stabilisce che "i termini di pre-
scrizione e di decadenza per gli
accertamenti di imposta non pos-
sono essere prorogati". Per I'Ici,
dal 2000 non sono mai rimasti
una volta - una voÌta sola - quelli
di legge (i Comuri si darìno - me-
glio: si fanno dare - anni e armi di
tempo). Nerone - si, proprio lui,
nel '58 d.C. - stabi l ì  i l  termine
massimo di un anno per il recu-
pero degli inadempimenti hscali
(C. Adams,ra'or GoodandEoil, ed..
Liberi l ibr i .  pag. 158). Tor-niamo a
Nerone, se non è troppo tardi.

c.s.f.

feltlraio
2008

Pubblicazioni inviate alle Asso-
ciazioni territoriali, ove posso-
no essere consultate dai soci

Iltto sul rispcrmio energetico in ur convegno Confediliziq
che $ tenù l'8 mcrzo q Piacenzd

La Confedilizia ha programmato per sabato S lnarzo un impor-
tante convegno che tratlerà tutti gli aspetti (normativi, tecnici, fi-
scali, condominiali ecc.) del risparmio energetico e delle relative
cerl ihcazioni ed agevolazioni.

Il convegno (con inizio alle 9,50; registrazione partecipanti al-
le 9) si terrà nella Sala Convegni della Banca di Piacenza (via 1'
maggio, 57).

Compravendite, lrcmont e unmjnjsfudtori @ndomjniqli
In particolare, sarà fatto il punto sulla reale vigenza della nor-

mativa sulla certificazione energetica in rapporto alle varie legi-
slazioni regionali nonché con riferimento agli obblighi che ac
compagnano le compravendite e le locazioni di immobili pree-
sisten ti rispetto all'8. 10.'05.

Particolare attenzione sarà dedicata nel convesno anche al
ruolo degli amministratori e all'interpretazione della nuova nor-
mativa che individua una speciale maggioranza per gli inter-
venti inerenti il risparmio energetico.

Se il Comune non perìsa ollq sicuezzc,
lqscicffro fcue ai privcti (mo eliminimro I'lci)

"Esentare i proprietari di case dal pagamento dell'Ici e la-
sciare ai privati e ai loro comitati la gestione in proprio della
sicurezza, come del resto - con riferimento ad altre imposte
- è già stato sperimentato con successo al l 'estero". E' la pro-
posta che ha lanciato l'a'r,'v. Elisabetta Brunelli Monzani, Pre-
sidente della Federazione dell'Emilia Romasna della Confe-
dilizia, che ha aggiunto: "Dai clati forniti clal Centro Sturli di
Confedilizia Emilia Romagna è emerso che a partire dalla
metà del 2005 ad oggi vi è stato un fortissimo aumento degli
acquisti da parte dei proprietari di case bolognesi per porte
blindate, sistemi di allarme ed inferriate alle finestre. Se si
considera che Bologna più di ogni altra città della Regione, ha
avuto nel 9007 un aumento pari a circa il 50% rìspetto all'an-
no precedente per furti e rapine in abitazioni private e del
58% negli esercizi pubblici, non si può altro che prendere at-
to delle fallimentari azioni del Comune sul tema delìa sicu-
rezza".

i
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Pcghicmro imposte sulle imposte
"Sopprimicuno i Consorzi di bonificq"

Ici, sempre più iniguc
St II Mattino (51/12), Sandro Scurci di Chieti scrive: "S'è menato gran

vanto delle riduzioni sull'Ici. che oerò salanno vanificate dal catasto ua-
r  r .  .  l r i tnoniale.  dal la delega del  t 'a lasio ai  Cornuni  e r la l le rer is ioni  latasial i

t'mqu0 3,î.l,l,,l"ill;il;;:u:1,:t"rH:niiJ::tìsflfJiHÍ:$:";ffîi#l
Loni cli lusso", come definite dalla legge cla quasi qua-
ncase di lusso" escluse sono quelle comprese clal cata-
Vl (che sono invece classihcate nsignorilin), A/8 (.vil
Iusso,) e A,/9 (categoria che cornprende i palazzi stor'-
Li di rnantenimento). Di una cosa si può star certi: i Co-
cal"egorie prima citate il maggior nun'relo cì'immobili

rmarli in case "di lussoo ed evitare la riduzione".
o e-mail) così scrive al Messaggero (2/1): "N4olti cittadi-
e non sono riusciti ad acquistare un appartamento, so-
) un amtto che lievita mentre stipendi e pensioni rlnan-
ariati. Sarebbe giusto ploporre ai governanti rura legge
rzione del canone attraverso Ìa denuncia dei redditi".
pubblica questa Ìetlera di Ugo Apostolo (indirizzo non
tti invocano diminuzione di tasse e nulÌa succede. Per-
ardano con attenzione le boÌlette che neìle case enlra

navolta"lerigidità,leassudi- no periodicamente: si scoprirebbe che si pagano ìmposte sulle imposte.
tà,ivincoli,iformalismi,idiri- Un calcolo al netto della imposta e dunclue calcolando l'Iva sul rnelo con-
gisrni, di quellalegge vecchia sumo porterebbe a un risparrnio rnedio D^,
e sclerotica? per nucleo lamiliare di circa 150 euro. E rannelli solari, dawero

Rugero Malndl - Rona troppo facile agire in tal senso?". qualcuno li vuole?
Da Cremona, Saver io \  erdi  scr i r  e a

dail Giornale 15.1.'08 Ia Padania (12/1): "Per tagliare le un- GinaÎlombetta
ehie a enti iiutili. con consielieri d'am- ginatrombetta@tin'it

% il"li:tx"I;"ì,:fix'3",1:1:i:.h:r:il iJgÍf3,trffffi:j,".:îìì:fr*îH
DiamO Un tagliO fapido prirnt'rli. E il cas_o dci cttnsttrzi cli borri- luglio2007,senza^nessunrísultato.

ai conssrziaibo"iii"u fffuffji::lfflrX1fflJ:i: :ilfÌ: H'"'lJ?$ìX*?,ìru"îL*iA;:;
La Finanziaria autorizza la sop- smel.lessero ai p."tàirne.é a;r;rdrl; che la Soprintendenza per i Beni
pi.*_r"1.i;iCo,i.",ri1"g burì per opere che ài"iirrù.- .rr*É. lJi[",?tl?ti"*:ttri,:]:i:T:îl:

- ficaEraoralSperiamolnuntaglio carjco dell'Erario. l

Lrrnio energetico mi
daLiberoMercato 19.1.'08 sembra I'ennesima presa per i fondelÌi dahRepubblicaZS.I.,OS

dei consumatori. Racconta come si pos-

':si,.,i1',i""11,'":fi . mDArrrE
rivanno-farnerican- Ladocumentazione

"E'slalo proposlo di previderui.alíInps. HoPaoroBressanoî:iJH'"lftJ,ff 'Íi:i3;i"-:l,ri',fl'ffitln:#::"Í::'#:;rtr#11
che molti casi di sfratto non si verifìche- docwnenti per tenete il

da 24ore 20.1.'08 rebbero se gìi affitti fossero meno cari; e peîrnesso di soggiorno
I'abolizione dell'Ici farebbe calare il co- sempîe oggiornato. Ds

sto degli affrtti e di conseguenza il nurnero degli sfratti. Ol.viamente sa- quantostasuccedendoin
rebbe meglio abolire questa tassa prima di arrivare allo sfratto. Analoghe ltulia ín guestoleriodo
considerazioni possono essere fatte per I'Irpel, per le imposte di registro, e ccpisco che i clandestini
il resto delle tasse che danneggiano coloro che non potendosi comprare harmo gb stessi dirtfti degli
una casa devono stare in affitto". alti: forse mi conuiene

Dal Tempo (21/l) - per concludere - prendiamo questa lettera fumata licenziarelamiabadsnte in
Alberlo (Roma): "Non reputo giusto che uno come me. così come tanti al- regola eil as$tmeme una
tri cittadiniromani e pensionati che hauno lavorato una vita e che con clàndestinaperché,almeno,
molti sacrifici sono riusciti a comprarsi un buchetto di casa, sia cosbetto a riSp4rmiO tempo e denArO.
pagare l'Ici come aflitto. Sì perché l'Ici è un aflitto al Cornune. Adesso poi ' 

Beniàmino Favarin
i parametri dell'Ici sono anche aumentati e ci vengono chiesti gli ametrati Treviso
dal 2002 a120071" ' 

a cura dett'LIFFICIo sr,4,\lpA delta conJecliLizict da kt Repubbtica 25.1;08

feblraio
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Siiq, Circolcre
delle entrcrte

L'Agenzia delle entrate ha
diffuso una corposa Circolare
- la n. 8,/E del 51.1. '08 i l lu-
strativa del regime fiscale del-
le socielà di investimento im-
rnobiliare quotate (Siiq).

La Circolare si sofferma fra
l'altro sui requisiti per l'acces,
so al regime agevolato, sugli
effel I  i  del l 'esercizio del l 'opzio
ne, sul regime speciale in capo
ai partecipanti, sulla tassazro-
ne clei conferimenti di immo
bili in Siiq, sul credito per le
imposle pagate rr l l 'es lero in
relazione agl i  immobil i  r ien-
l"ranti nella gestione esente.

Il problema, a mio modo
di vedere, non sta nel ra-
schiare il paiolo e nell'eli-
mrnare una spesa super-
f lua di qui,  una spesa su-
perflua di là, e quindi nel
fare un'azione che, in fin
dei conti, ha poi una fun-
zione più scenica che altro,
un po'come è accaduto per
le lib er altzzazioni che, pre-
sentate come reali libera-
lizzazioni, si sono poi fer-
mate - molte, davanti alle
prime chiusure delle cor-
porazioni interessate - o
hanno addirittura prodotto
effett Í  negativi ,  come per i
taxi. O si sono rivelate co-
me misure populist iche,
come misure amministra-
tive distorsive del mercato
(è il caso delle banche, per
le quali vige da qualche
tempo - paradossalmente -
un contemporaneo regime
di massima concorrenza e
di prezzi * per così dire -
amministrati, a volte indot-
ti surrettiziamente attra-
verso modalità contrattuali
che ci calano in tempi di
governanti che non credo-
no nelle viftù del mercato,
pur proclamandosi - e so-
no tanti - liberali a parole).

C orrad o Storza Fogl iani

Pcrti comuni
nel condominio

Problema fra i piùr dibattuti
e controversi, oltre che fonte
di liti, quello deìle parti comu
ni condominial i .  Prol.viden-
zialmente,  quindi ,  g iunge i l
volume di Giuseppe Bordolìi e
Cirtrt f iancu Di Rago Geslione e
ulilizzo delle oarti comuni nel
condorninio (Maggiòli ed., pp.
522, t-on 1 Cd-rom). Nel testo
si  t lef in iscono le part i  t 'urruni .
si analizza il loro uso, si l-ratta
degl'i nterwenti necessari, pos-
sibili o vietati.
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L'qccesso allq contcdcilitù dq pcrte del condomino
Competerue regioncli sul rendimento energetico e sullq relqtivq certificczione

Indennitò di espropriczione, il pendolo deilq Corte costitrzionqle
DirÍtti e oneri sulle pcrti comuri, mctemcticq condominiqle

hnmobili & proprietii (n. 12/'07) pubblica uno studio di Carlo CaÌlin Tambosi sull'accesso ai docu
rnenti  contabi l i  da parte del condomino (possibi. le in cluaìsiasi momento, secondo ìa Cassazione).

Il regime delle pertinenze dei fabbricati nelle imposte indirette è illuslrato cla Guglielmo Fransoni
sul Corriere lribulrtr'ír,t (n. 1,2'08).

lbancesco lle Paola commenla su Giut'isprudenza itctliana (novemìrre '07) ìa sentenza della Cas-
sazione sui criteri per la ripartizione delle spese per la pulizia delle scale.

DeIl'Archiuio delle locazioni e del condominío (n. I/'08) rivista diretta dal Presidente confècìeraìe,
che vi pubblica iI consueto articolo di aggionramento in materia condorniniale - segnaliarno gli stu-
di di Vil.l"orio Angiolini (Competenze regionali sul rendimento energetico degli eclifici e sulla relativa
certificazionel, Vittorio Cirotti lObblieo di custodia del condominio ex art.2051 cod. civ.), Paolo Gat
to (Un trust pór la personali tà giuridióa t leì t 'oncìominio), Antonio Mazzeo (T contratt i  transitori :  am-
rrissibilità della tacita rinnovazione), Nino Scripelliti (lndennità di espropriazione: iI pendolo della
Corl-e costituzionaìe oscilÌa tra serio ristoro e valore venale, prime impressioni), Luigi Tiscornia (l,a

r ivendicazione deìle somme dichiarate i l legit t imamenLe nìaggiorale
in tempo di equo caìrone: disciplina, con una qualche confusione).

"Espr:opriazione e giurisdizione" è il titolo dello studio che Enrico
Zampetl-i pubblica st íl Corríere del Merilo (.n. 12/'07).

Di Barbara Gabbrielli Econotny (rt. 5/'O7) pubblica un articolo clal
titolo "Vendesi casa online".

Giulio Chiarizia commenta srl|r. Br,tllettíno tr'íbutorío (n. 25/'07\ Ia
sentenza clella Cassazione sulla natura tributaria della tariffa d'igie-
ne ambientale.

Gianlianco Di Rago scrive su Putrimoni (gennaio '08) un arl.icolo
su diritti e oneri per le parti comuni ("matematica condominiale").

Per finire, ilJisco (n.2/'08). Che pubblica uno studio di Enrico ZaneLIi sulla disciplina fiscale delle
locazioni immobiÌiari effettuate nell'esercizio cìi impresa.

a curo dell'UFFICIO STUDI della Conf'etlilizta

Ai lettori
Le testate clelle riviste ven-

gono riportale cosi come esat
tamente sono scrrtte (compre-
se maiuscole e minuscole).

Certificazione della retribuzione

Ad eventuale r ichiesta deì lavoratore ( in
questo mese o nei mesi successivi) i l  datore
di lavoro è tenuLo a termini del l 'art .  52 del
Contratto col lett ivo nazionale cl i  lavoro a
r i lasciare al  ìavoratore dornest ico una di-
chiarazione dal la quale rìstr l t i  Ì 'ammontare

complessivo del le somme erogate nel  2007
ai fini clella Dresentazione clella dichiarazio-
ne dei reddit i  da parte del lavoratore mede
srmo.

Lo scadenzario annuale del dalore di la'""oro do-
mestico è presente - continuatnente aggionlato
sal sllo rvrvrv.confed ilizia. it

febbraio
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Fuochi d'crtficio
senzq lvcrcgevolcrtc

Ai lini lva gli spettacoli dei
fuochi cl 'art i f i  cio accompa-
gnali  da nrusica possono es
sere equiparati  ai "croncert i
vocal i  e strunentaìi":  qrÌesto
r uoì di re t  l re i  cornpcrrs i
percepit i  dal le socriel i ì  cla
parte dei  cornmi l tent i  (Co-
muni e c: ircol i)  norì sono as-
soggettabi l i  al l 'al iquol a del
107n n a a queìla ordinarra.
T,o ha chialito Ia risoluzione
rìLlmero I del l 'Agenzia deììe
entrate.

Fintanto che i  Comunr
non dir.ersif icano, o cl i-
versificano in termini in-
signif icanti ,  gl i  oneri cl i
rrbanizzazione e di co-
stmzione che i costruttorr
debbono pagare per r iat-
tare gli immobili dei cen-
tri storici con i mille vin-
coli che i piani regolatori
impongono, i centri stori-
ci non saranno mai rivita-
Iizzafi.

C orrado Storza lroglianr

Regolcmrenti
tributi propri

I l  S.O. n. 261 al la GaT.zelLa
uff iciaìe n. 2BO del 10 dicem-
bre 2007 ( ola reso disponi
bi le) pubblica l 'Elenco n 96
di Cornuni che hanno acìot-
la lo regolamenl i  d iscipì  i -
nanl- i  tr ibuti  propri.

Su-[Io stesso Supplenr enl o,
anche le date di  pubbhca-
zione in GazzeII"a dei prece-
clenti  Elenchi (a part ire clal
1 0.5. ' ,98).

Non si può che defini-
re criminogeno uno Sta-
to che emana norme che
sa benissimo non saran-
no mai osservate, che sa
henissimo non polrà rnai
fare applicare (è mai sta-
to sanzionato,  sul le no-
stre spiagge o nei nostr i
centr i  storici ,  qualche
acquirente di merce
contraffalta, come pure
vorrebbe Llna recente
Ìegge?). Così, siamo tutt i
ricattabili, siamo tutti al-
la mercé (del buonvole-
re, o di altro) di qualche
vigile urbano, di quaÌche
poì iz io l lo.  E rrel ì ' impos
sibiUtà di colpire i colpe-
vol ì ,  s i  spara nel  muc-
chio.

C o rrad o SJo rzo Fogl i a tt i

Lo scqdenzgÍo del dqtore di lcvoro domestico - lvlARZO 2008

[o sccderucrio del proprietcrio di cqso e del condominio - IúARZO 2008
17 lularzo 2008 - Lunedi

Impostc c contributi
Ultimo giorno per iì versarnenl"o da parte del

condoninio delle ritenute [ìscali e dei contribu
l-i previdenziali e assistenziali relativi a dipen-
denti. ìavoral"ori autonomi nonché a contratti di
appalto, con r i ler imento al mese di febbraio
2008.

Addizionali Irpef
Ull-imo giorno per il versamento da parte del

condorninio del la rata r lel le addizional i  resio-
nale e lornunale al l ' l rpef  l ra l lenule ai  r l ipen-
denl" i  sul le competenze di febbraio 2008 a se-
guito clelle operazioni di conguaglio di fine an-
no nonché per il r-ersamento in unica soluzjone
delìe predette addizional i  trattenute, sempre
sulle competenze di fèbbraio 2008, a seguito di
cessazione del rapporto di lavoro.

Inail - Dichiar azio ne retribuzi oni
per via telematica

Ult imo giorno per' ìa presentazione per via te-
lematica da parte del condorninio deì modeÌlo
relativo alla dichiarazione deIIe retribuzioni del
2007.

31 Muzo 2008 - Lunedi
Trasmissione dichiarazione sostituti d'imposta

Ultimo giorno per la presentazione cla parte
del condominio - da effettuarsi ner via telema-
l ica -  t le l la t l ichiarazione t le i  sosl i tut i t l ' imoosla
i \4or l .  770 sempl i f icalo. ;  r 'e la l i r  a al l 'anno 2007.
N.B.Come ri feri to slr oueslo stesso numero di

C o nfe ctilízin n o ti zíà, I'Ag enzia delle en tra t e
ha ureannurìciato con un comunicato
stampa la proroga del termine del 51 mar-
zo al 50 apri le.

IMPOSTA DI REGISTRO
In reìazione aìla registrazione dei contratt i  di

locazione e all'effettuazione dei relativi \-ersa-
menti, si veda Cz ott. '06.

N.B.In tutti i casi in cui viene citato il condominio
quale destinatario di un obbligo si inlende che
al relativo adempimento proweda, quando esi-
stente, I'amministratore o, altrimenti, un sog-
getto designato daÌl'assemblea condominiaÌe.

Lo scadenzario annuale del proprietcLrio di casct e
clel condominio è presente - continuamente aggior-
no,to sal slfo mryrv.confedilizia.it
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Confedilizic: nel 2008 ccrduta delle trcmsczioni
nellq comprcvendita e prezzi in frencrtq.
Mq c'è vogliq di cúfitto. Anzi, necessitò

Presentata Ia terza edizone del Borsino immobilime

Ediliziq re$deruiqle pubblicc,
pnbbliccto il decreto che ripcrtisce le risorse fincmzicrie

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Nllilisno del-
le infrastrutture 28.12.'07 che - neì1'arnbito del programma straordi-
nario di edilizia residenziale oubblica di cui all'art. 21 del d.l. I.rc.'07
n. 159, così come convertito in legge - individua i singoti inter-venti
prioritari e immec'lial"amente realizzabili nelle divelse provincie del
Paese e a tal fine. rinartisce fra ìe Reeioni e le ProvinciCautonome le
l isorse l- inanziarie pel at luarl i  (cfr.  Crr gerrn. '08-1.

Per assicurare al futuro dell'Europa e delì'Italia un nuovo av-
venire, credo occorra un nuovo contratto sociaìe, che si com-
pendia in poche parole: meno burocrazia e più individuo. I grup-
pi di pressione selono a spalmare su tutti, sotto forma di tasse,
i benefici che solo loro ottengono. Le tasse sono lo stnrmento, in-
somrrra, attraverso il quale igruppi di poter-e, e le burocrazie in
primo luogo, spalmano su tutti i costi dei propli privilegi.

Corcado Sforza Fosliani

In orivo un numero verde per informcre gli utenti
sulle disposizioni in temq di fonti rinnovqbili

l l  S.O. n. 9 alìa Gazzetta Uff iciale n. 11 del 14.1. '08 oubblica 12
clelibere dell'Autorità per l'energia elettrica e iì gas ernanate tla
i rnesi di novembre e clicembre 2007.

In particolare, con la clelibera n. 512/07, la predetta Autorità di-
sporre che il Gestore per i ser-vizi elettrici (GSE) "predisponga delle
guide di carattere informativo finalizzate a pubblicizzare le disposi-
zioni normative in materia di fonti rinnovabili e cogenerazione ad al-
to rendimento" e che. a tal flne. a[ivi anche un nu]nero verde.
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La Confedi l izia ha presentato
i risultati cli "Un anno di auota-
zioni  r le l  Borsino i rnrnolr i l iare
Confer l i l iz ia",  r 'accol l i  i r r  r rna
apposita pubblicazione ( i  nvial"a
a tutte le Associazioni t-err i to-
r ial i) .

I l  Borsino immobil iare Confe-
di l iz ia r i leva, ogni sernestre, i
valori  t l i  compravendita degÌi
irnmobil i  adibit i  ad uso al) i l .aLivo
rl i  104 province (47 cit tà del
Norcl,  25 r lel Centro e 52 del
Sud). La terza edizione del la
pubblicazione riporta i dati che
emergono clal la media del la r i-
levazione dei due semestr i  del
2007. I valori minirni sono riferi-
t i  acl i rnmobil i  da r istrut l-urare
completamenle.  T ralor i  rnassi-
mi sono r i fer i t i  ad immobil i  nuo-
vi o rislrLltturati.

Fra i  valori  massimi di com-
pravendita registrati si segnala-
no per le zone centrali - Vene
zia (con una meclia cli 10.000 eu-
ro al meLro quadro), Roma
(7.500 euro mq) e Milano (7.200
euro mq); per le zone semi cen-
tral i ,  Venezia (6.000 euro mq),
Nlilano (4.800 euro mq) e Roma
(4.500 euro rnq); per le zone pe-
ri fer iche. Venezia 14.000 euro
mq), Rorna e Siena (5.600 euro
mc1) e Milano (5.146 euro mq).

Con riferimento alle aree eeo
graf i t 'he.  i  r  a lo l i  massirni  mecl i
si registrano al Nord (2.525 erllro
al metro quadro); seguono i l
Centro (2.450 euro mc1) e il Sud
con le isole (1.719 euro mq). Per
i valor: i  rninimi è i l  Cenl-ro a re-
gistrare ilprezzo rledio pifr alto
(7.212 etrro rnq),  segui to dal
Nord (1.055 euro mq) e dal Sud
ed isole (850 euro mrq).

T,e prer is ioni  deì  Bols ino i rn-
mobil iare del la Confèdi l izia -
che redige i  propri dati  in base
alle infbrrnazioni che vensono
laccol le alha\ erso le r i ler aZioni
di oltre 200 sedi territoriali - so
no per una caduta del numero
delle transazioni nella cornpra
vendi ta,  anche per Ia cr is i  del
crecl i to. Prezzi solo in f ienata,
con un calo lirnitato. al di sotto
d.el2Y".

Sernple per i l  Bols i r ro i rnrno-
bi l iare Conledi l iz ia.  prer is ioni
ribaltate - rispetto alla compra
r endi ta -  ( l r ranlo aì ìa locazione.
Le previsioni,  in questo caso, so
no per un aumento di r iguardo
del nurnero dei contratt i .  oer ef-
fe l lo r le i  nLrovi  lassi ,  c l re harrrro
reso I'aÎfitto competitivo rispetto
al le rate dei rnutui.  Tl 9008. in-
somma, sarà - per gl i  espert i
della C o n fedilizia - caî atLerjzza-
lo dal la "vogl ia di  af ' f i t to"  e.  in
rnolt i  casi,  dal la "necessità di af
fitto" (come via di fuga clai mu-
tui ,  così  come avvenuto negl i
Stati Unil"i. dove milioni cli fami-

Un anno di quotazioni
del B0rsino immobil iare

Csnf edìl izia

.nn
\AONEDtIZA

ediz ioni

glie sono tornate in locazione).
Quanlo ai canoni, stabili da tem-
po (nel 2007,Ia crescita non ha
slrperalo i ì  lasso di  i r r f lazione,
assestanclosi a poco più clel2%),
è prevista una crescita, che po-
trebbe esorimersi in valori sen-
sibil i in pàrticolari zone, caratte-
î izzale da specif iche ragioni di
appetibiì  i tà.

Recesso del conduttore e pcrgcffirento ccmoni
Recesso del conduttore e pagamento dei canoni. Ecco la massima di una sentenza della Cassa-

zione (n. 25756f06, inedita) in materia: "Il recesso esercilato dal conduttore produce effetti, deter-
rninando la cessazione clella locazione, dalla scadenza del termine semestrale di prear.viso previsto
in contratto, e hno a tale termine il conduttore è tenuto a versare i canoni, indipendentemente dal
momento (eventualmente anteriore) di materiale rilascio dell'immobile".

Condòmino defunto e convocqzione qssemblect
"Fino a quando gli eredi non gli manifesleranno la loro qualità, I'amministratore condominiaìe, a

conoscenza del decesso di un condòmino, non è tenuto a inviare alcun awiso (nè al condòrnino, nè
agli eredi impersonalmente presso l'ultimo domicilio), non avenclo utili elementi di riferimento e
non essendo obbligato a fare alcuna particolare ricerca". Lo ha stabilito la Cassazione con Ìa sen-
tenza n. 6926/'07, inedita.

Necessità lcrvori, ccrnone dornrto
"In tema di locazione, la mancata aulorizzazione ai lavori necessari per destinare l'immobiìe

all'nso prer.isto nel contratto non rende di per sè invalido quest'ultimo, con la conseguenza che è
dovuto il pagamento del canone da parte del conduttore, se tale condizione era nota alla medesima
parte contraente che ne assumeva il relativo onere al mornento di concludere il contratto". E I'inte-
ressante (e importante) principio fìssato dalla Cassazione in una sentenza (n. 15076/'07, inedita)
nella quale è stata esclusa la mala fede del locatore, durante le trattative ed alla stipula del contraL-
to, per avere affittato un locale inidoneo - tettoia cli copertura di campi di bocce privi di impianti igie-
nici - alla lutilizzazione convenlrta - palesfa di danza -, perchè il conduttore aveva assunto l'onere
di chiedere l'atrLorizzazione prima di compiere la ristrutturazione e awebbe potuto recedere dal
contratto se il comune, come a\ryenuto, I'avesse negata.

Bene loccrto, czione per unct diligente conduzione
Importante (e decisa) sentenza della Cassazione. "In materia di contratti di locazione - ha detto il

Supremo Collegio nella sua decisione n. 10562/'07, inedita - I'obbligo cli prendere in consegna la co-
sa e di osservare la cliligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l'uso determinato dal
contratto o desumibile da altre circostanze e l'obbligo di rispondere della perdita e del deteriora-
mento della cosa ar.venuti nel corso della locazione consentono al locatore di agire nel corso clel
rapporto per ottenere il rispetto di una conduzione diligente del bene locato, ma non possono legit-
timare un'azione dopo la riconsegna dell'immobile per ottenere la condanna del conduttor:e al ri-
sarcimento del danno corrispondente alla spesa necessaria per ripristinare le migliori condizioni di
manulenzione de]l'immobile realizzate dal conduttore nel corso della locazione".

a cura dell'UFFICIO LEGALE delkr Confedilizia
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Q.ucndo il picrno di clqssificq non individuq il beneficio
Sul sito confederale (wrvw.confèdi l izia. i l -)  sono r iporLal-e numerose sentenze, integralnente o

almeno con le relative massirne, che confermano un'estesa giurisprudenza awersa all'uso, irrvaì-
so da parte dei Consorzi di bonifica, di esigere il pagamento del contributo di bonilìca anche in as-
senza del beneficio, requisiLo unico per giust i l icare la contl ibuzione. T, ' incl ividuazione del bene-
ficio - da tradursi in un incremento di valore dell'immobile interessato, motivato dalle opere di
bonifica dowebbe essere compiuta nei piani di classifica. Invece, dalle sentenze emerge che i
piani di classifìca non sono in grado di definire, immobile per immobiìe, ìa leale quantificazione
deì beneficio. Va notato che i piani di classifica sono preclisposti sulla base di un modello unico
nazionale,nonr ispondente-agiudiz iodel laConfedi l iz ia al la legge quadrodel loStato,cornein-
terpretata da una vasta giurisprudenza, comprese le Sezioni unite del la Cassazione.

Eire 2008, dcll l0 cll 13 giugno
Condizioni di accesso facilitate per gLi associati alle Confedilizie locali
Si svolgerà dal 10 al 15 giugno presso la sede di !'ieramilano la quarta edizione di ìlire l'erpo in-

ternazionale con i l  quale la Confedi l izia col labora pel i ì  secondo anno consecutivo - dedical.o al
mondo imrnobiliare italiano e dell'area mecliterranea.

La manifèsl-azione, organizzata da Ge.Fi. SpA, ormai collaudata vetrina di tutta la community del
reale estate i tal iano, è oggi punto di r i lèr: imento anche per moìt i  operatori  ed investi tori  internazio
nali. In netta crescita, infatti, le aree espositive occupate da operatori esteri, provenienti principal-
mente dall'Est Europa e dall'area medio-orientale, ma anche dagÌi Stati Uniti, a confenna clella vo-
cazione internazionale delì'evenl-o. Jl salone fornisce inoìtre amoia visibilità alle amministrazionr
pubbliche, sia negli spazi espositivi sia nei convegni di approfondimerìto. Nell'edizione 2008, Eire,
oltre al consolidato concorso cli marketing territoriale, presenterà un ciclo cli conlèrenze formatir-e
dedicato ai clirigenti e ai funzionari delle Puhbliche Amministrazioni italiane, nonché ai dirigentr
deììe aziende private, sul tema dello sviluppo e del rnarketing territoriale.

Per informazioni: Ge.Fi. SpA tel. 02 519 ll9 11; e-mail italíarealesl.ale@geslhne;l'iere.cotn; la Segre
teria generale della Confedilizia può invece essere contattata per Ie informazioni sulle condizioni di
far.ore per I'accesso al salone praticate agli associati alle Associazioni territor:iali della Confedera-
ztone.

Scmzioni tributcrie, gucmdo non possono essere cppliccrte
Come nol-o, lo Statuto del contribuente (legge n.212/'00) stabilisce all'articolo 10, comma 5, ìl

seguente, importante principio: "Le sanzioni non sono comunqlre irrogate quando la violazione
dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portala e sull'ambjto di applicazione della nor-
ma tributaria ...". Analoghe previsioni sono contenute nella disciplina del contenzioso tributario
e in quella delle sanzioni tributarie.

A fornire una interessanl-e inte.rprel-azione del principio aflfermato dalle clisposizioni citate è
giunta una importante sentenza della Sezione tributaria della Corte di Cassazione - la n. 2,1,670 del
28.I7.'07, relativa all'appìicazione dell'Ici aÌla materia dei fallimenti neìÌa quale la Suprema Cor-
te rileva che I'ipotesi di inapplicabilità delle sanzionì si ha in presenza di violazione dipendente
da "incertezza normativa oggettiva tributaria", dipendente cioè "dal risultato equivoco dell'inler-
oretazione delle norme tributarie accertato dal eiudice. anche di leeittimità".

Va la Cassazione non si  è l imi tata al la messia punto del  p l incipio generale e ha prolredulo
anche ad individuare una serie di "sintomi" di tale incertezza normativa oggettiva, fra i quali ha
segnalato: la difTicoltà d'individuazione delle disposizioni normative, dovuta magari al difetto di
esplicite previsioni di legge; la difficoltà di delerminazione del signi{ical-o della formula dichiara-
tiva individuata; la mancanza di informazioni amrlinistrative o Ìa loro contladdittorietà; ìa man-
canza di una prassi amministrativa o l'adozione di prassi amministrative contrastanti; la man-
canza di precedenti giurisprudenziali; Ia formazione di orientamenti giurisprudenziali contra
stanti; .la lbrmazione di un consolidato orientamento giurisprudenziale; il contrasto tra prassi am-
ministrativa e orientamento giurisprudenziale; il contrasto tra opinioni dotl-rinali; I'adozione di
norme d'interpretazione autentica o meramente esplical-ive di norma irnplicita preesistente.

GÍurispruderìzcr sempre più chictrq, cr proposÍto dÍ contributi
Sono sempre più numerose le sentenze che ripr:opongono punti chiari in tema di contlibuti di bo-

nif ica. Perspicuo è, ad esempio, i ì  pr incipio enunciato dal la Conrmissione tr ibutaria provinciale di
Salerno, sez. 6 (sent. 457f97, pres. DeIIa Valle, r'el. Tipaldi): "Il beneficio deve essere valutato an
no per anno in funzione dei reali incrementi di valore di cui hanno beneficiato gli immobjli sotl-o-
posti a contribuenza, al Iine di evitare che il contributo si trasformi in un'irrrposta fondiaria". lla ri-
corrlare anche la sentenza Bl/2/O7 clella Commissione tribularia regionale cti -Bologna (pres rel. l,i
gnola): "I I  Consorzio è tenuto a dare la prova del la sussistenza del beneficio, a perra di nul l i tà clel-
la richiesta di pagamento".
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L'Agencla 2008 clella Direzione
generale per gli Archivi del Mini-
stero per i Beni e le Al"l-ività cultu-
rali, con le sue 126 illustrazioni
provenienti da un'accurata sele-
zione operala all'interno dei fondi
tlocumentali conser-vati daeli Ar-
chir  i  r l i  Slalo,  è dedicala a ia luni
"aspett i  immaterjal i"  del nostro
Paese. "Feste civi l i  e rel igiose,
usanze popolari, riti sono diventa-
ti consuetudini clelle cuali non co
nosciamo ìa storia", icrir-e il ìli-
rettore generale Maurizio Falla-
ce; che così prosegue: "Scoprire le
origini di fèste ancor oggi vive e le
radic i  del le noslre l rar l iz ioni  prrò
aiutarci a vivere piu consapevol-
mente il presente, comprendendo
riti e costumi deÌle classi colte e di
quelle popolari".

Riunione Delegcrti
Gruppi giovcrri

Si è svolta a Roma - sotto la
presidenza del Presidente con-
feclerale, assist i to daì Segretario
Generale la prima riunione dei
Delegati  dei Gruppi Giovani
Confedilizia costituiti presso le
A ssoci azioni territoriali.

Nel corso dell'incontro, si è pro-
ceduto fra I 'al tro a desisnare
Coolt l inalor i  regional i  dei  GiLrppi .

Usufrutto e rendite,
qdegruato il cqlcolo

Pubblicato sulla "Cazzetl-a Uf
ficiaìe" n. 9 dell'11 gennaio il de-
creto 7 gennaio 2008 del ministe-
ro del l 'Economia con ì 'adeeua-
rnenlo del le modal i ta di  cal io lo
clei diritti di usufrutto a vita e del-
le rendite o pensioni in materia
di imposta rli registro e di impo-
sla suìle successiorr i  e donazioni.
Tì saggio degl i  interessi legaìi  di
cui al l 'art icoìo I2B4 del Codice
civile è fissato aì 57o annuo, con
clecorrenza dal 1" gennaio 2008.
Il decrel.o pubblicato sulla "Caz-
zetta" contiene in alÌeeato una ta-
bella con i coefficienti oer deter-
minare i diritti di usufrutto a vita
e le rendite o pensioni,  con i l
nuovo saggio di interesse per gli
atti compiuti dal 1" gennaio 2008.
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La Circolare dell'Aeenzia del-
le entrate n. 5,/E clel iZ.t.'OS in-
terviene nuovarnen[e in maLeria
di  i rnposla sul le successioni  e
donazioni, ancoríì una volta evi-
denziando come la cosl-ituzione
t l i  beni  in l rust  l i ler i  i l  osni  ca-
so ai  l in i  r le l l 'appl icazior ie del
l ' imposLa, i r rc l  i  penderr ternente
clal tipo rli tmst.

{J r iguarr lo.  le Entrate preci
sano che in un l rust  cost i tu i to
nell'interesse di soggetti generi-
camente indicati e non identifi-
cabi l i inrelazione al grado dipa-
renlela, l'imposl-a si applica nel-
la misura del l 'B%. Inoltre, la de-
voluzione ai beneliciari  (e non a
terzi in genere) dei beni vincola-
t i  in trust non real izza, ai f ini
deì ì ' i rnposla srr l le srrccessioni  e
clonazioni,  un presupposto im-
posit ivo ulteriore r ispetto a
quello verificato in sede di costi
luzione. Non è inoltre appl icabi-
le la franchigia, e la sua ist i tu-
z ione va assoggel" tata al l ' impo-
sta di reeistro in misura fissa.

È da rilevarsi che sià la Circo-
la le n.  48 r le l  2007 avèr a orecisa-
lo che "i l  t lust si  sostanzia in un
rapporto ginridico complesso
con un'unica causa f iduciaria
che caratterizza tutte le vicende
del trust corne istituzione, clota
zione patr imoniale, gestione,
r e al izzazíc:ne del l ' interesse del
beneficiario, raggiungimento
dello scopo". Tale unicità fa sì
che l ' imoosla sul le successioni e
donazioni dovuta sul la costi tu-
z ione di  v incol i  d i  c lesl inazione
debba essere corrisoosta al mo-
mento clella segregaZione rtel pa-
tr:imonio rrelìa rnisura dell'B%.

Se iI trust è costituito nell'inte-
resse cl i  uno o più beneficiari  f i -
nali, anclre se non indivirluati, il
cui rapporto cli parentela con il
disponente sia determinato,
l ' imposta si appl ica con r i fer i-
men[o al rapporto di parentela
intercorrente tra il disponente e
i l  beneficiario e non a quel lo in-
tercorrente tra il disponente e iÌ
trustee. Nell'irnpossibilità cli in-
divicluare il soggetto beneficia-
r io, non è consenti to usufruire
del le franchigie, posto che, co
me sottol inea la Circolare n.
3/E, "Ie stesse rilevano con rife-
rimento a ciascut-r beneficiario
tenendo conto del le disoosizioni
precedentemente poste in esse-
re in suo favore clal lo stesso di-
sponente".

Da uì l i rntr ,  la r ler  o luzione ai
l lenef ic iar i ,  e r ìon a le lz i  in ge-
nere, dei beni vincolat i  in trust
non realizza, ai fini dell'imposta
sul le srrccessi t - rn i  e r lonazioni ,  un
presupposto imposit ivo ulterio-
re; i beni, infatti, hanno già scon-
tato l'imposta sulla costituzione
dei vincol i  cl i  destinazione al
momenlo de[[a segregazione in

Successioni, donczioni, crtti c titolo grrcrtuito
e costituzione di vincolo di destinczione
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trust, funzionale al l ' interesse l-rusl-,  solo alcuni di questi .  Sa-
dei beneficiari. r'ellb! nru corretto e conlbrme ai

principii gener:ali secondo As-
I .e nprnlecci fò solrusls -  p|evedere urìa lassa-

or Assonusrs i1.9i:.11Ì:.1tTllltXll1'i:d^::1successrva rmposrzrone In capo
In tema di benefìciari  non in- ai benelìciari  al momento del la

divicluati, Assotrusts, ha espres- clistribuzione.
so le sue perplessi tà,  facenclo Ancoraunavol ta,seconcloAs-
notare che la Circolare 3/E non solrusts, è stata persa un'occa-
può essere clal l 'organizzazione sionepreziosa.
in questione condivisa perché Più precise indicazioni sul la
tende a snaturare la natura civi- nosizione di Assotrusts sono r in-
l isl- ica clel l rust e a regolamenta- venibi l i  sul si to del l 'organizza-
re, sul le circa 250 t ipologie di zione (rvww.assotrusts. j t) .

Alche questo del catasto patrimoniale è un trabocchetto della
classe politica, perché gli immobili sono aumentati di valore, i red-
diti sono diminuiti o si sono addirittura annullati, e allora, per per-
petrare un vero e proprio saccheggio delle tasche degli italiani, si
cambia addirittura la natura ordinaria del catasto, e si fa un catasto
patrimoniale anziché un catasto redclituale.

C orrado Sforza Fo gliani

Agenda Gabrielli con i nomi
degli  iscri t l i  al  Registro nazio-
nale amministratori Confedili-
zia che hanno autorizzato I'in-
serimento, ai qual i  è stata in-
viata

Prestito di beni culturqli, lq normcrtivq è monccr
L'articolo 48 del Codice dei beni culturali prevede, con riferimento al prestito - per mostre ed esposi-

zioni - di beni cuÌturaÌi appafienenti allo Stato o sotloposti a tutela statale, che la relativa richiesta di au-
torizzazione sia presentata al Ministero per i beni e le attività cuìturali "almeno qualtro mesi prima

,, dell'inizio della rnanil'estaziore", con l'indicazione del responsabilc della cusLodia delle opele date in pre-
stito. La stessa norma non prevede, però, alcun termine entro il quale debba essere rilasciata la predetta
attorizzazione, rinvialdo ad un clecreto ministeriale - non ancora emanato - i criteri, le procedure e le
modalità di rilascio. Ciò crea. all'evidenza, serie diffrcoltà a tutti coloro che intendono allestire manife-
stazioni aventi ad oggetto beni di questo genere, che - a causa della descritta situazione - possono veder-
si rifiutata la loro richiesta di prestil-o dell'opera senza avere il tempo per prowedere diversamente, con
effetti chiaramente negativi sull'offerta culturale del nostro Paese.

Altrettanl"o negativo è il fatto, poi, che la tardiva risposta pone in molti casi gìi organizzatori di mostre nel-
la situazione di non poter prowedere per tempo alla distribuzione di materiale informativo e di quant'altro
occorra per approntare ura adeguata campagna pubbìicitaria che dia risalto aÌl'evento, e ciò quando l'in-
cerlezza sulla disponibilità delle opere richieste non ponga addirittura in dubbio I'effettuazione delle stesse
esposizioni programmate (che non possono, aÌl'evidenza, essere organizzate in pochi giorni).

Sulla base di tali considerazioni, il senatore Fralco Asciutti, del Gruppo di Forza Italia, ha presentato
un disegno di legge con il quale si prevede la hssazione di un termine congruo entro il quale il Ministero
per i beni e le attività culturali deve pronunciarsi suÌla descritta richiesta di autorizzazione, con ciò ri-
spondenclo all'esigenza, da un lato, dÍ facilitare l'allestimento di mostre ed esposizioni dei beni precitati
e, dall'altro, di garantire ai nostri cittadini un'offerta culturale adeguata alla storia dell'Italia.

Ministero infrqstrutture, nuovq riorgcrrizzczione
È stato pubbticato in Gazzetta Ufficiale il d.p.r. n.254 del 19.11.'07,recante norme sulla orgitnizzazio-

ne del Ministero delle infrastru[ture.
Il provverlirnento prevede, fra l'altro, che la Direzione generale per le politiche abitative venga artico-

lata in sette uflìci e svolga le funzioni di competenza del pr"edetto Ministero nei seguenti ambiti: a) siste-
ma delle città e politiche urbane; b) rnisure dirette a far fronte al disagio abitativo; c) edilizia resiclenzia
le, agevolata, sowenzionata e cooperative ediìizie; d) disciplina delle locazioni; e) iniziatil,e sociali e co-
munitarie in materia di accesso all'abit-azione; f) programmi di riqualificazione urbana; g) monitoraggio
del fenomeno dell'abusivisrno edilizio; h) supporto agli enti locali e alle regioni nella individuazione e re
pressione deÌl'abusivismo edilizio; i) repressione delle violazioni urbanistiche e coordinamento dell'atti-
vil-à clelle commissioni per l'uso deìla [brza pubblica; j) osservalorio nazionale della conclizione abitativa.

Privccy (dcrti sensibili o giudizicui),
entro il 3I mcrzo vcr redcrtto il Dps

Tutti coloro che trattano cìaLi sensibili o giudiziari sono tenuti a redigere, entro il prossirno 51
rrrarzo,ll "I)ocumento Programmatico per la Sicurezza" (Dps). Infàtti, iI Codice sulla privacy preve-
cle che entro 715l marzo cli ogni anno, il titolare del trattament.o di dati sensibili o di dati giudiziali
clebba redigere anche alraverso il responsabile privacy, se clesignato - un documento contenen
te idonee informazioni riguardo aì trattamento di tali dati.

Maggiori  chiarimenti  possono essere ottenuti  contattando la Sede centrale del la Confedi l izia.
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Lq tassczione, ai fini lrpef, dei ccmoni di locqzione non percepiti
La tassazione, ai fini Irpef, dei canoni di locazione non percepiti dal locatore è una questione che

anima da tempo la giurisprudenza.
La materia trova la sua disciplina giuridica nell'art. 26 del Tuir (d.p.r. n. 917 del 22.12.'86) non-

ché nelle diverse disposizioni contenute nel medesimo Testo unico che inclividuano il reddito dei
fabbricati da assumere come base imponibile dell'Irpef (art.56, c. 1 e art. 57,cc. I eA-bis).

Dette norme sono state oggetto di un'attenta analisi da parte della Corte Costituzionale che, chia-
mata a pronunciarsi sulla loro legittirnità alla luce degli artt. 5,24 e 55 della Costituzione, ha offer-
to una puntuale interpretazione delle stesse nella parte in cui assumono quale base imponibile, ai
fini della tassazione Irpef del reddito fondiario di un imrnobile locato, I'irnporto del canone locativo
convenuto in contratto, anziché il reddito medio ordinario desunto dalla rendita catastale, anche
quando, a causa della morosità del conduttore, tale canone non sia stato effettivamente percepilo.

I giudici delle leggi hanno rilevato, così, che tale irnpianto è coerente con "il principio di uguagìianza
e con il correlativo parametro di ragionevolezza" se si valuta il ristretto ambito appÌicativo della disci-
plina e "se si considera la naturale forza espansiva del precetto generale che utilizza il reddito medio
catastale". Conseguenza di ciò è che il riferimento operato dalle predette norme al canone di locazio-
ne (anziché alla rendita catastale), come base imponibile Irpef, "pol"rà operare neì tempo - ha te-
stualmente detto la Consulta - solo fìn quando risuÌterà in vita un contratto di locazione e quindi sarà
dovuto un canone in senso tecnico". Quando, invece, la locazione "sia cessata per scadenza del ter-
mine (art. 1596 cod. civ.) ed il locatoré pretenda la restituzione essendo in mor'à il locatalio per il re-
lativo obbligo, o!ryero quando si sia verificata una qualsiasi causa cli risoluzione del contratto, ivi com-
prese quelle di inadempimento in presenza di clausola risolutiva espressa e di dichiarazione di awa-
Iersi della clausola (art. 1456 cod. civ.), o di risoluzione a seguito di diffida ad adempiere (art. 1454 cod.
civ.)", il citato riferimento al reddito locativo non sarà più "praticabile", tornando in vigore la rendita
catastale; così come non sarà più praticabile, anche per il caso in cui il locatore invochi I'inadernpi-
mento e la risoluzione prima della sentenza di risoluzione giudiziale, allorché "risulti in maniera cer-
ta che abbia scel to la v ia di  r isolvere i l  contral lo"  (sent.  56idel  12.7. '00).

Conclusioni, queste appena riferite, che i giudici di Cassazione non hanno tardato a recepire.
La Suprema Corte, con sentenza n. 72905 deI 15.4.'07 - ribadendo, peraltro, i concetti già espres-

si in una sua precedente pronuncia, la n. 24444 del 10.10.'05 - ha precisato, infatti, che, per i fìni di
cui trattasi, con riferimento alla risoluzione giudiziale, deve essere provata Ia volontà risolutiva del
contribuente: il contribuente, cioè, deve dimostrare in maniera pun[uale di aver "ritualmente invo-
cato l'adempimento e la risoluzione prima della sentenza di risoluzione giucliziale facendo valere,
ad esempio, l'operatività di una specifica clausola contrattuale". Mentre, con riferirlento alla riso-

, lu?iq+q consensqaler ggr4ple.!a Suprema Corte ha osservato che, per escludere che i canoni cli lo-
cazione non pelcepiti colìcoll'allo a folmare la base irnponibile lrpef, deve risultare "l'inequivoca
volontà delle parti di attribuire alla risoluzione stessa efficacia retroattiva", non essendo sufficiente
il "solo fatto dell'intervenuta risoluzione consensuale del contratto di locazione".

Osservazioni che a ben vedere (nonostante differenti, superficiali interpretazioni, anche di quoti-
diani pretesamente tecnici) non si discostano dall'orientamento espresso dalla Cassazione in un'al-
tra sentenza meno recente, la n. 6911 del 51.10.'02, secondo cui "i dati contrattuali forniscono solo
una indicazione presuntiva", sicché deve essere consentito al contribuente di fornire "prova con-
traria": nelle due pronunce sopra cil-al-e tale prova non è stata fornita dagli interessati e le sentenze
pertanto sono state a loro slavorevoli; nella pronuncia n. 691 1 , invece, Ia prova - a insindacabile giu-
dizio del giudice di merito - c'è stata e il contribuente è uscito vittorioso dal giudizio di legittimil"à.
Ma in fondo non poteva essere altrimenti. L'interpretazione offerta dalìa sentenza 6911/'02 trova
fondamento, infatti, non solo nell'art. 55 della Costituzione, secondo cui il carico fiscale deve esse-
re ragguagliato alla "capacità contributiva", cioè alla effettiva riccltezza a disposizione del contri-
buente, ma anche nello "Statuto dei cliritti del contribuente", approvato con l. 27.7.'OO, n. 212, in par-
l-icolare laddove viene sancito il principio di buona fede, che impone all'Amministrazione di far ri-
ferimento il più possibile a dati di ricchezza reali.

In sostanza, seguendo le indicazioni comportamentali della Corte Costituzionale (come su precise
ist.ruzioni impartiG dala Confeclilizia anche su Cz n. 8,/'00) è possibile superare il dettaio normativo - di
cui all'art. 8, èomma 5,1. n. 431/'98 - che lega la possibilità di non tassazione deì redditi da locazione alla
"conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosotià del conduttore".

Cm mccn qUESTE paGINE È cnnro Dr ESSERE AGGIoRNATo
SU TUTTE LE ULTTME \O\4TÀ

Rinnovo tqcito contrcrtto di locczione
stipulcrto primq del 1998 e norme trcmsitorie

In tema di locazione di immobil i  acl uso abitat ivo, l 'art.2, ult i rno comma del la legge n. 451 del 1996
va interpretato nel senso che, se il contratto si rinnova tacitarnente nella vigenza della nuova legge
per una mancata disdetta che il locatore awebbe potuto dare anche in base alle vecchie regole rna
i 'he non ha clato.  i l  rappor lo resta assoggel la lo al la nuora c l is t ' ip l ina.  l ,at ldore.  inrece. la disdel ta s ia
comunque inlenenula tempesl- ivamente, anche se non sostenu[a da alcuna part icolar:e esigenza clel
locatore (corn'era consenti to dal la L. n. 592 del 1978, art.  5), i l  conl-ratto resta soggetto al la discipl i-
na previgente ai sensi del l 'art .  14, ult" imo comma, del la legge n. 451 deì 1998. Tale disposizione, in-
làtLi, prescrive l'applicazione delle norme previgenti - delle quali stabilisce così l'ultratl-ivil-à - ai
contratti in corso "per la loro intera duLata" e "ad ogni effetto" e rende pertanto legìttirna una rli-
sdetta intervenuta àlla stregua delle meno gravose règole di cui all'art. 5 della legge 592 del 1978,
quand'anche il termine per ell'etl-uarla scada dopo I'entrata in vigore della legge 451 del 1998.

ì-o ha precisato la Cassazione con sentenza n. 17995 del 24.8.'07.
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Aliguote lci,
compeieruq q deliberctre
negli cnni 2000-200ó

[ ,a legge 27.12. '06 n.296 (Fi-
nanziaria 2007), accogliendo le
istanze al proposito della nostra
organizzazione (per principii di
lrasparenza e pubblico contrad-
dittorio), ha risolto la questione
della competenza a deliberare le
al iquote Ici  espressamente r ico
noscettclo quella dei Consigli co-
rnunal i .

Quicl - peraltro - per il periodo
intercorrente fra I'emanazione
del T.U. n.267/2000 e l 'entrata
in v igore c le l l 'ar t .  1,  comma 156,
rlella ìegge n. 296/2006?

"La Commissione tributar:ia di
Campobasso non ha ar.uto dubbi
ed esitazioni in proposito: i l  T.U.
n.267/2000 ha dettato una reso
la gerrelale valevole per tut t i  i
tributi cornunali, ma non per
l 'TCT. per le t ' r r i  a l iquole v igeva e
conlinua ad operare la norrnct
s peciale introdotta. nel l 'ambito
specifico della disciplina appli-
cat iva de. l  t r ibuto,  dal l 'ar t .5,
comma 55, del la legge 25 dicem-
bre 1996, n. 662, che al la compe

Noi, come Confedi l izia,
abbiamo fatto anche una
pubblicazione sulla giun-
gla dell'Ici -,.che consiglio
vivamente a chi vuole di-
vertirsi, o velificare a qua-
le degrado, anche f iscale,
siamo arrivati -, sopra tutto
per criticare certe aberra-
zioni che hanno - di fatto -
trasformato l'Ici da impo-
sta reale in imposta perso-
nale. Ci sono Comuni che
applicano una determinata
aliquota su un lato di una
strada. e un'altra aliouota
sul l 'al tro lato delta siessa
strada. Oppure, che stabili-
scono un'aliquota agevola-
ta per certe coppie, ma so-
lo nel caso in cui esista una
determinata differenza
d'età tra moglie e marito (o,
aì conîrario, nel caso in cui
la loro età sommata non
superi un certo numero di
anni).

C o rr ado SJo r za Fo gliant

lenza in materia cIella ,.giuntct
municipale" ha sostituito quella
t lel  "COtnune": sul la questione,
cluindi, va applicato il noto prin-
cipio "lee generalis non derogctt
priori  special l" .  E1g6, la regola
generale del l 'esclusione del la
determinazione del le al iauote
dei lr ibuti  comunali  clal la iom-
petenza consi l iare non può tro-
vare applicazione per l'Ici".

Così scrive - in una esaustiva
nota adesiva - I'accreditato studio
so Eugenio Righi (in: -Bollettino tri-
bulario, n.2l/ '07). Che r icorda,
anche, che nello stesso senso si è
pronunciato il Tar Puglia.



14 febbraio
200u

NEDILIZA
mretfide

Nuove norme relcrtive qi ccni
E stata pubblicata in Cazzetta Uff iciale I 'orcì inanza clel Nl inisl-ero r lel la salute 14.1.2008 ("Tutela

del l ' incolumità prrbbìica t laìì 'agglessione r l i  cani") che impone una serie cì i  prescrizioni ai proprie-
l i r r i  e ai  delenlol i  d icarr i .

ln part icolare, tale prowedimento (art.  1) vieta: a) Ì 'addestramento inleso ad esaltare I 'aggr:essi-
vità dei cani; b) I'adclestranrento inteso ad esaltare il rischio di maggiole aggressi.l-ità di cani appar'-
tenenti a incroci o ratze di cui ad un particolare elenco (cfr inJrtt) allegato al pro'n.edimento; c)
qtralsiasi operazione cli seÌezione o di incrocio Lrarazze cli cani con lo scopo di sviluppare l'aggres
sività; d) la sottoposizione cl i  cani a doping, così corne definito al l 'art .  1, comrni 2 e 5, clel la legge 14
cl icembre 2000, n.576; e) gl i  inten'enti  chirurgici destinati  amodifìcale l 'aspetto diun cane, o f irra-
lizzati acl altri scopi non ctrativi, in particolale: i) il taglio della coda fatta eccezione per i cani ap-
partenenti  aIIerazze canine r iconosciute al la l , ' .C.I.  con caudotomia prevista dal lo standard, sino
al l 'ernanazione di una legge rt i  divieto generale spet ' i f ìca in materia. t ì  tagl io del la cocìa, ove con'
senti to, der-e essere eseguilo da un medico veterinario entro la prima sett imana di vi ta; i i )  i l  tagl io
rìel le orecchie; i i i )  ìa recisione del le corde vocal i .

I l  prorn'edinrerl to (art.  2) stabi l isce poi, sempre per i  proprietari  e i  cletentor: i  di  cani, Ì 'obbl igo di:
a) applicare la rnuseluola o il guinzaglio ai cani cluando si trovano nelle vie o in altr"o hrogo aperto
al pubblico; b) applicare la rnusetuola e iì guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e sui pnb-
l l l ic i  rnezzi di trasDorto.

t proprietari e i detelÌLori cli cani di razza di cui acl un parlicolare elenco (cfr ù{ra) a\IegaÍ-o al prowe-
tlitnento devono applicale il guinzaglio e la rnuseruola ai cani sia quando si l-rovano nelle vie o in allro
luogo aperto al pubblico sia quando si trovano nei locali pubblici o sui pubblici mezzi di trasporto.

Gli obblighi di cui all'anzicletta normativa, non si applicano peraltro ;ri cani per non vedenti o non
uclenti, addestr:ati come cani guicla.

Chiunque possegga o clctenga cani indicati  nel la precitata lettela b) del l 'art .  1, ha I 'obbl igo di vi-
gilale con particolare attenzione sulla detenzione clegli stessi al fine di evil-are ogni possibiìe ag-
gressione a persorìe e deve stipuÌare una polizza di assicurazione di responsabilità cir.ile per clanni
t 'or t t lo Ie lz i  causat i  dal  propr io cane.

Salvo cluanto clisposto dalla legge 20 Ìuglio 2004, n. 189, è vietato I'uso cli strumenti che cleternri-
rtano scosse o irnpulsi elettrici sui cani, in cluanto esso procura ansia, paru'a e sofferenza tali cla plo-
clLLrre, lra gli eftetti collaterali rilevati, reazioni di aggr:essivil.à che possono tradursi in atl-acchi in-
giustificati, morsicature ed aggressioni con gravi ripercussioni sull'incolumità pubblica.

ll già citato elenco allegato alì'ordjnanza si riferisce allerazze canine e agli incroci delìe razze se-
guenti :  American Buìlctog, Cane dapastore di Charplanina, Cane da pastoie del l 'Anatol ia, Cane cla
pastore dell'Asia centrale, Cane da pastore clel Cancaso, Cane da Serra da Estreilla, Dogo Argenti-
no, F'ila brazileiro, Perro da canapo majoero, Perro cla presa canario, Perro cla presa N{allorrluin, Pit
bull, Pit bull mnsliff. Pit bull terrier, Rafeir'o rlo alelrleio, Rolt'r,r-eiìer. Tosa inu

l,'ordinanza (il cui testo integrale può essere dalle Associazioni territorjali interessate richiesto
alla Secle centrale) rester'à in vigore sino al 28.1.2009 e non prevecle speciîiche sanzioni.

Corne già rilevato in occasione clei precedenti plol.vedirnenti sull'argomento (cfr. Cn gen. '06 e lèb. '07),
la validità - ai flni della cìonseguente obbligatorietiì cìeì prowedimento stesso, se non recepito nei regola-
rnenti cornunali - del richiamo, nell'ordinanza in parola, al regolamento nazionale di polizia veterjnaria
che detl-a norme per la profilassi della rabbia destinate ai Sindaci, è, quanl.omeno, controversa.

Acguc, gcrs e rifiuti: negli ultimi l0 crrni rinccd d'oro
Che le tari f ' fè clei servizi  local i  fossero aurÌentate, e anche in morlo corìsistenle, negl i  ult i rni 10

alìni,  tut l- ì  noi ce ne efÍrvÍrrno accorl- i .  Ma in che misura, ancora noÌl  era driaro. A fare i  conl i  ci  ìra
pensal-o Unioncamere, I 'associazione del le carrere cl i  commercio, corr una l icerca da cui è erner
so un cluadro clavvero urolto preoccupante. Dal 1997 al 2006, inl Ìr t t i ,  a fronte dj un increrììerìto
del l ' inf lazione pal i  gìobahrìente a circa i ì  25%,le tari f fe dei servizi  erogati  dal le società control-
f  ate dagl i  enti  local i  sono aumentale, in media, quasi del cloppio: + 48,9"/, , .  L'acqua è i l  berte che
lra srrbito i  rnaggiori  l incal i  +61,4"A, ma anche le tari f fe di gas, r ' i f ìut i  e t lasport i  urbani rton sono
state (ìa rneno col aurnenti  l ispett ivarnente r lel,15%, 45'% e55"1,. N'Iorlerata, ir Ì \ 'ece,Ia clescita r lel-
le tari f fe elett l icìre aurììentate "solo" clel 20,8%', rneno cioè del l ' inf lazione.

Come evidenziato, questi  aumenti sono stat i  stabi l i t i  da socie[à corrtroì late dagl i  enti  local i .  Un
bell 'esempio clawero. E, soprattutto, un'ulteriore cl imostrazione r lel la f  amelici tà di Comuni et si
rni lar i :  qualcuno deve ben l inanziarlo. I l  peggio, poi,  è che nessun pol i l" ico reclama, rrei Comuni
ci sono tutt i ,  tut l i  nssierne, Sinistra e Destra.

Certificczioni ipoteccde e mcmcqto ritiro, conseguerìze tributcrie
Ir ì teressante chiarinrerrto circa ì 'assoggettabi l i tà, al l ' i rnposta cl i  bol lo, clel cert i f icato ipotecal io predi-

sllosto su dornanda cìi lralte ctagli uffici clell'Agenzia rlel Territorio, rníì rìon ritirato dal richiedente.
Al r iguardo, infal- l- i ,  la predetta Agenzia - con Circolare n. 1/T clel 18.1. '08 si è così testualì Ìrente

espressa: "Acclaral-o che i l  Legislatore, in relazione aÌl 'appl icazione del la tassa ipotecaria sul le c:ert i f i -
r:azioni, ha introdotlo, in fbrrr-ra espressa, il principio secondo cui il tributo è clovuto indipencìen[ernenle
clal rnateriale riti ro del certificato, non si r-ecle corne tale principio possa ritenersi operante limitÍìtarnen[e
aììa sola tassa ipotecal ia, considerato che ì 'onere tr ibutario complessivo cui è soggetto i l  r i lascio del la
certilicazione ipotecalia cornprende, oltre alla tassa ipotecaria, anche l'ìrnposta di bollo". Da ciò cleliva
che, "anche nel l ' ipotesi t l i  nrancato r i t i ro del cert i f ìcato, i I  r ichiedente debba corl ispondere i  segì-renti  tr i -
l rut i :  1) le tasse ipotecarie pleriste dal punto 5.1.2 del la tabel la al legata al D. Lgs. 347/90;2) l ' inrposta di
bollo lrrer'ista claÌl'alt. ,l della Tariffa, parte I, allegata aI llPR 26 ottobre 1972,n.642".
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ilIa,gna Cut'lho 112151, tt cura
di  Aìessaldlo Torre,  l iber i l ibr i
erl . ,  pp. LXXIV +,1,,1,.

I l  c locrut tenlo fondar.nenlale
nel la stol ia s ia r le l  d i r i t to costr-
trrzionale sia r lel la tutela clei di-
l i t t i  individuzrl i  viene presen[ato
con arnpio corì l r îenlo:  a f ionte
del testo lat ino oripqinale è col lo-
cata la trarluzionc i tal iana

Lct sbtu'ttt in, N ctttnartdict, Ilolt
by & \Vork et l . ,  pp. 128, 1 Dvd.

Dal D-Dat, all'avanzata alleata
in Francia, le tapgle fondamenta
l i  del la gigantesca operazione,
l'i\.iste sopl'att u [[o attra\,erso nu-
nrerosi spezzoni f ì l rnati .

Silr.ia Ca t t i rrrl ot'o, || rchile II u t'ú
scetzicct e leult'o LLrbnno, !'ranccl
Angel i  ed. ,  pp.  l68 con i ì ì .

I  ìegarni lr ír  scenoglal ia e ar-
chi tet tura at tuat i  negl i  u l t imi
t rent 'anni ,  ( 'on una puntuale
anaÌisi  clei lavori  leatral i  di  im-
portarì t i  archi let t i  e c l i  farnosi
scenogtaf ' i ,  r la l3ot ta,  a Rossi ,  a
Calatr-ava.

Herrr i  Dirvir l  ' lhorear, Lct di
sobberl ienza ci,- i le, a cura cl i
Giangiacorno Gerevini,  La \r i ta
Fel ice ed.,  pp.  124.

Un classico tlel pensiero liber-
tario e anarchic0, ptesentato con
l 'or igir-raìe ingìese a f i 'onte: rtr ta
spietata e r' il acc polenrica contro
lo Stato e la tassazione, in nor-ne
clel la l ibel là t lel  l ' incl i ' r idiro.

Renata Stoisa Carnoglio, Società
e cari t ì t ,  Ananke ed., pp. 502.

Quattro secol i  d i  storia t l  i
esemplare cari làr, r la san Vincen-
zo de'ìraol i  agl i  or l ierni gnrppi r l i
volontariato: ì'attir.itrì delle strut-
ture r-incenziane climostra il nto
lo c le l la f i lantropia cat to l ica,  i t ì
costante ascesa e diffusione.

Aido G. Ricci, Obbedisco, Palonr-
bi ecl., pp. 208 con numerose ill..

Biograf  ia Ianto appassiona[a
quan to ([ocunrerìtata cl i  Garibal-
di,  "eroe pel scelta e per desti-
no":  la stor ia c leì  personaggio
s' interseca con gl i  eventi  di una
nazione che si  costruisce una
realtàr stataìe.

\ lauro del la Porta Raffo, C'à
postl  per Llala, Nlacchione ed.,
pp. 144.

Una curiosa e ampia scelta di
messaggi, ìet lere, bi gl iett i  invia
t i ,  neì corso di decenni, alìa pi i t
popolare l ì 'a le scri t tr ici  dette
"rosa", cioè l , iala, con una gÍìr-
bata pfesentírzione bioglalìca.

Ricìralrl A. I.ìpstein, Ot'erdose,
pref. di r\ntonio Pilati, Rubbetti-
no e Facco erld.,  pp. ,1. '10.

Concepi to per i l  pubbl ico
americano, rna aggiornato per
l'Il-alia, il libro esamina fuori cli
qualsiasi scl-tenra consoliclato
imporl-ant i  quest ioni  legate al ìa
ricerca scienl i f ica, e poi al l 'eco-
nomia e al  d i r i t to:  la propl iet i ì
intel let tuale c le i  produttor i ,  Ia
pubbl ic i là del le rnecl ic ine,  i ì
contloììo r lei  prezzi.
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Nuovq detrczione Ici prima cctsct, preciscuioni dqlle Fincmze
La delrazione Ici  prevista claì la [ : ' inanziaria 2008 per I 'aìr i lazione principale (cfr.  Cl gt 'rrn. '08) deve es

sere solr rìrata o a quel la ordinaria di 105,29 euro o a queììa, srrperiuLe, er.entualrrente sl irbi l i ta r laì sir-rgo-
lo Comune.

È qtranto ha pt 'ecisato i I  Dipart irnento poi i t iche f iscal i  r lel  \ ' l inistero clel l 'econonria e r lel le l inanze con la
Risolt tziotre rr.  I  clel 51.1. '08, spiegando che daìì ' imposta r lovula ;ter ' ì ' rrnità inrrnobi l ian at l i ì t i la ad abita-
zione pt ' iut ' ipule si cleve sott lar l 'e prirna I ' i rnpolto clel la clet laziorre che i l  Conmne ha r i t 'onosciuto conì-
plessivanrente al contr ibueute pel qrrel la t ipologia cl i  i rmnoÌr i le e, se si vel i f icano le corrr l iz ioni stabi l i te pel
l 'appl icazione cleÌ l 'ul teriore detlazione stalaìe, si  r leve sott lar 'r ' r ' l ' importo aggiunl iro pari  al l '1,55 per mil-
le clel la base irnuonibi le del l 'unità irnrnobil iale in esane. conr.ulorre errtro i1 l i rnite di 200 errro.

I-a Risoluzione precisa inoltre clre la cletrazione è appl icabi le già in secle cl i  versarlento r lcl l 'accolto lci
cla versarsi i l  prossimo 16 giugno. Cit ' r ,  si  aggiunge, nonoslante la regola generale per i l  velsarrenlo del l ' Icr
prevecìa che l i t  lala di acconl-o deìl ' i rnposl-a sia doruta st l la base r lel le al icluote e cleÌ le r lctraziol i  prer- iste
per ì 'anno prececlente.

Le ! ' inartze si esprimono infrne su ulteriori  due aspett i  aplt l ical ivi ,  da un lato l i l t  van<lo clre la nnor-a
detrazione trova applicazione anclre pel le pert inenze del l 'abitaziorre principale. e r lal l 'al t lo espri l len-
clo l 'avviso che la stessa non sia invece applicabi le per le abitazioni che i l  Comune rlecit la cl i  assini lare
alla plima casa.

Credo che I ' l tal ia debba oggi guardar:si -  nel l ' inrmedialo * da un pericolo sopra tutto, queììo deÌ
buonismo a ogni costo. Non vorrei sernbrare esagerato, ma credo sia necessario fare rrn "elogio
della caltiveria", se per "cattiveria" s'intende la difèsa dei nostri valori, la difesa dello Stato di di-
ritto in special rnodo. IÌ buonisrno ci porta di fatlo alla selvitir volontaria, a una selvitrì subita e ac-
cettata in funzione di principii e di criteri non nostri, inclotti clal linguaggio politicalnerte corret-
to, che è un nrodo cìi parlare - lo ripeto - bugiardo e ipocrila. E necessario che questo buonismo,
questa servitrì volontaria, questa irnposizione del politicarnente corretto siano superati, perché si
tratta di L'omportamenti indotti clai gruppi cl'interesse, a cominciare dalle buroclazie, sia nazio-
nali siir itrternazionali, che strurnentalizzano il buonismo e certe esigenze di calaltele umanitario
ai fini precipuamente di rnantenere inalterato il proprio potere.

C otraclo S./òr'zn Fogliani

Scip, metè degli olloggi messi oll'cstq sono occupcrti crlcusivcmrente
Cot ldlno clxede Jo sospension e delle gúe, Wr evitue un qdve dtrno oJJe cosse pubbiiche
Su 201 alloggi rnessi aÌl'asta dalla S.C.l.P. - Società Caltolarizzazione Imrnobili Pubblici S.r'.1., 95 risultano

occupati abusivamente. Per la gran parte degli stessi non è per questo neppure possibile saÌlere esattarnente
(e, infatti, clall'alviso d'asta il dato - pure importarte - non risulta) cìi quanl-i locali sialo cornposLi. Dei 95 al-
loggi ocrcupaLi abusivamente (quincti, cluasi la netà di quelli messi all'asta) 6 risultano cli pnrvenienza INPDAI
e BO di provenienza INPDAP (uno cli cluesl-i ultimi risrLìta addiritl-ura privo cli concessione edilizia e agibilità).

Nel cornunicare i dati in questione la Conlediìizia [a rilevare che la tolleranza clelle otrtrupazioni abusir e
reca graye noL'unlenlo all'esito stesso della gara d'asta, irnpeclendo in nrolti casi la stessa prirlecipazione cli
potenziali acquirenli (per gli inevitabili problerni ai quali ancìrebltelo incontro e conìunrlue per le cliffìcoltà
di cotnprentlele I'esatta consistenza clelle stesse unità immobiìiari poste in r.enclita). Il danno che questa sr-
luazior ie pr 'o\  o( 'a al le t 'asse pulr l r l ic l re -  evir lerrz ia la Corr fer l i l iz i i r  è i r rgerr le.

Per una t'aglone cli enl,r'ate, rna anche - e soprattutto - per eviture abusì o che si creirro situaziori plirile-
giate, la Conl-eclilizia chiecle che la S.C.I.P. S.r.l. sosperrda ìa velclita clegli immobili non clisponibili, o ccr
mrurque tron occupati con regolare contl'atto, chiedendo altrersì che le Autorità cli gor.erno e locali (Prefetto
e Siurlaci) oltre che di controllo, inl-ervengano prontamente a llorre lirnedio alla situazione.

Il lìscalismo non è che Ìa consequenza del fatto che lo St-ato vuole fare anche rruello che non clo-
webbe fat 'e e c l re.  l ra l 'a l l lo.  non sa poi  neanche fare.  se rrorr  a cosl i  enornr i .

C on'ado S./brza Foglictni

Tornc il tributo combientcle, soppresso nellq scorsq legislcrturcl
È stato pubbì icato in Gazzel ta L, lTic ia le i l  c t . lgs.  n. , l  c le l  16. ' l  . '08,  recante rr l le l io l i  c ì isposiz ioni

corÌ 'et l ive ed integratir .e aI Cocl ice delÌ 'ambiente (d.ìgs. n. 152tO6).
I l  provvecl imento sopplinle f ì 'a l 'al tro Ia norma con la r lrrale i l  Corì ice del l 'anrl t iente r ar-ato nel-

la passata legislatura, a'r 'eva aboli lo i l  tr ibuto plor. inciale pel I 'anrbiente (cfr.  Cri  sett.  '07). La nor'-
ma aggiunge che "è fatta salva, clal la clata cl i  entrata in vigole clel plesente tìecleto, l 'appl icazione
tìeì  l r i ì r r r lo"  in 0uesl ione.

Iì  plovvecl imèlto r iscrive inolt le Ie nolme sul la r-alutaziorre di i rnpatto arnbientale (\r- ia) e sul la
valutazione anbientale strategicìa (Vas) contenute lreì r l . lgs. t ' r .  152/ '06, al largarrr lorre i l  carnpo di
appl icaziorre.Tnpiù, loslessol ] rovvedimentor iducea150giorni  (checl iventano550per leopere
part icolarmente complesse) i  terrnini  massimi per I 'espressione del  parere sul l i r  val t r tazione di
impatto ambientale da parte rìel l 'organo incaricalo e carrceìla i l  precedente rnect 'anisrno del si-
ìenzio-r i f iLrto prevedendo che, r;uaìora nei tennini plescl i l t i  non arl ivi  una r isl tosla nrot ir .ala sul-
la r ichiesta di Via, vi  pror.verla i l  Consigl io dei ministr i .

AK
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C'è una bellissinra f'rase, a
proposito di aliquote in pe-
renne crescita, che Einaucli
pronunciò alla Costituente -
tanto per riandale sempre a
queslo grande nìaesl l 'o -
quando si discuteva cli una
celta imposta: "Quanclo si dà
agli amministratori locali la
possibi ì i tà di  scegl iere t la di-
verse aliquote nell'ambito di
una determinata lorcel la,
nel giro di pochi anni tiltti
cluesti amministratori comu-
nali" - diceva press'a poco il
grancle pensatore liberale -
"si fanno obbligo rnorale di
fissare l'aliquota al massimo
li'r-ello". Poi, una giustifica-
zione ia si trova sernpre.

Corcado SJorrt Fogliant

Rivista GESTICOND, libera as-
sociazione nazionale ammini-
stratori immobiliari aderente a
Confedilizia. Reca - corr uu ilr'-
ticolo del Presidente confede-
raìe - anche un saluto dcl Pre-
sidenle Russel lo ol l rc a impor-
tanti articoli di doltrina

La necessi tà,  oggi ,  è
quella di difenclere i plo-
prietari da chi fa finta di vo-
lerci troppo bene, perché
tutti vogliono assicurarci il
rnassimo di sicurezza, tutti
vogl iono che nel la nostra
casa si viva bene, che nella
nostra casa si viva spen-
dendo i l  rneno possibi ìe. . . :
rna queste sono tutte atten-
zioni pelose (a nostre spe-
se, e a loro benefìcio), che
provengono r la categol ie
che, con la scusa r le l la s i -
cúîezzL clel comfort o del
r isparmio - adesso, per
esempio, è molto di moda il
risparmio energetico -, ri-
cercano con queste propo-
sle soìo un propl io busi-
ness.

Corra do S-[ot'za Fogl ia n i
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Stefano Lorenzetto, I.ita mor
te mirctcoli, pref. di Giuliano Fer-
rara, postlaz. cli Luigi Amicone,
MarsiÌ io ed., pp. 270.

Un discorso che non è mai fa-
cile, quello sulla morte, è affron-
tato mediante ri Lral-Li-interviste
di personaggi non comuni, che
hanno agito in situazioni limite,
corrre un oncologo condannato a
ntor i re che cont i r r r ra a operale i
malati, un chirurgo paraplegico,
una ginecologa lemrninista di-
\enuta obieltr ice t l i  coscienza.

Dichiarazione di indioenden
za degli Sllti Uniti d'America
ft7761, a cura di Angelo Rinella,
l iberi l ibr i  ed., pp. LIV + 18.

Il testo originale della Dichia-
razione d' int l ipendenza è pre
sentato con tradnzione a fronte
e soprattulto con un ampro stu-
dio clel curatore (Lct Corta della
Rit: o luzione atnericanct).

Enigma, Hobby & Work ed.,
pp. 128, 1 Dvcl.

Uno degli strumenti più temi-
bi l i  e complessi  deì ìo spionaggio
nel corso delìa seconda suerra
mondiale.  spiegalo al l ràrerso
eloquenti filmati.

AIex Goldfarb con Marina Lit-
vinenko, Morle di un díssidente,
Longanesi ect.,  pp. 586, 8 tavr,.
t .1. . .

La vita e la sospetta morte (av-
velenamento con Lrn raro ele-
mento radioatt ivo) del l 'ex uff i-
ciale clei servizi  segreti  russi
Aleksandr Li tvinenko, rievocati
dal la vedova e da un caro amico.
con un atto cli accusa ai oo.litici
moscoviti.

Fulvio Gianaria, Alberto Mit-
Lone, L'auuocato necessario, Ei-
naudi ed., pp. 108.

Dalla Bibbia acl Atene, da Ro-
ma al la vita ocl ierna, i l  ruolo
dell'al.vocaIo, esaminato con ab-
bondanza cli riferimenti storici e
concreti ,  letterari  e cinemato-
grafici, per altestare difficoltà e
meriti della professione.

Franco Gallo, Le ragioni del fi
sco, i l  Mulino ed., pp. 158.

Giustificazione della tassazio-
ne in nome del  sol idar ismo e
della prevalenza clel pubblico
sul privato, cercando di fornire
un fonclamento etico all'imposi-
zione fiscale, anche in rÌome del-
la "giust izia sociale" e in pole-
mica col neol iberismo.

Murray N. Rothbard, Contro
Adam Srnith, a cura di PaoIo Za-
notto, postfaz. di Carlo Lottied,
Rubbettino e Facco edcl., pp. 184.

II maestro del pensiero liber-
la l io conlemporaneo denuncia.
con abbondanza di documenti,
errori e limiti di colui che è con-
siderato i l  padre del l 'economra
cìassica:  rnol to ut i ì i  sono sia
l'approfbndita prefazione di Za-
notto, sia le acute riflessioni di
Lott ier i  sul l ' inf luenza del pen-
siero cattolico medievale.
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Proposte e intenogczioni che ci riguctrdcuro
Modifica all'articolo 141 del Coclice del consllmo di cui al cl.lgs. n.

206t05 - norma che attiene alla comuosizione extrasiudiziale delle
controversie -  è i l  lema del  d isegno cl i legge presenlat ,o dal  sen. Ben-
venuto lPd).

Il sen. Menardi, del Gruppo parlamenl.are cli Alleanza nazionale, è
il primo hmatario di un disegno di legge con il quale si mira ad in-
trodurre una serie di disposizioni per Ia redazione e la migliore con'r-
prensibilità dei testi normativi.

Il deputato Orlando (Idv) intenoga il Minisho dell'econornia e delle fi-
nanze ecl il Ministro dello sviluppo economico per sapere se non si li-
tenga opporturo, vista la confusione che si sta creanclo ilr diversi Cornu-
ni d'Italia, dare un'interpretazione defrnitiva a quanto disposto in mate-
ria cli Ici sulle aree fabbricabiìi, in particolare per quanto concerrre la re-
troattività clella recente noma di (pretesa) interpretazione autentica.

Con una interrogazione rivolta ai Ministri dell'economia e clelle
infrastrutture, il sen. Giambrone (Idv), chiede se non sia opportuno
richiedere alle Ferrovie dello Stato di inl"ervenire affinché il piano di
dismissioni del patrimonio immobiliare disponibile venga portato a
compimento in breve tempo, partendo clai caselli semidistrutti, ab-
bandonati e clisabitati.

Il deputato Lucchese (Udc), con un'interrogazione al Presidente
deì Consiglio dei ministri, al Ministro della giustizia e al Ministro
dell'intemo chiede cli sapere "fino a quando si deve tollerare che
clanclestini e nomadi occupino eclifìci pnbblici e privati, clove risie-
dono in perrnanenza".

W":mAî{E:fi{rl fiWif*& [; *,r; f,--t;

z0na ASTI VITERBO NUORO
mtntm0 masstm0mrnrm0massrm0mtnrm0 massrm0

centr0 910 2.640 800 t .b4u 510 1.590
semicentr0 810 2.280 690 I .ZUU 44n 1.370
uút ilút td 550 1.490 600 1.760 tonùou {  lEn

r. lúu

GORIZIA LUCCA TARANTO
mrnrm0 masslm0mtntm0 masstm0mtntm0 massrm0

cent0 690 1.500 1.780 3.450 720 1.800
semicentro 600 1.300 1.050 2.700 510 1.570
periferia 490 1.140 820 2.050 400 1.250

Fonte Confedilizia I valori minimi s0n0 riferiti ad immobili da ristrutturare completamente I valori
massimi sono riferiti ad immobili nuovi o ristrutturati
Prezi medi di compravendita di immobili adibiti ad uso abitativo espressi in euroimq

Oggigiorno i Comuni italia-
ni, nell'applicazione dell'Ici,
adalta1tg il principio diame-
tralmélté oppAslo a quello
ispiratore deIIa rivoluzione
americara: nessuna tassazio-
ne senza rappresentanza. Sè'
questo principio fosse in Ita-
lia rispettato, si awebbe ula
tassazione totalmenle diver-
sa, per eserrrpio, delle secon-
de case: quesle vengono, in-
fatti. fortemente le incivil-
mente) colpite dai Comuni di
tutti i colori, proprio perché i
loro'próprietari non votano.

C o na d o S;fo rza Fogl i a n i
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Citqzioni

Corrado Sforza Fogliani

IL DIRITTO
1,4 PROPRIETA

LA BANCA

,ù,r l r  st , t t  \ t  I

Le frasi riprodotte in questo nu-
mero di Confedilizia notizie sono
tratte dal volune Il diritto h pro-
prien b barun, dt Con'ado Sforza
Fogliani, ed. Spirali.

Costo dellq vitc - Indici nczionqli
(Comunicuioni ISTAT ai rensi dell'ut. B 1 lqge 392/ 1978)
Le variazioni dell'indice lstat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impie-
gati - da utilizzare per l'aggiornamento dei contratti di locazione - sono le seguenti:
VARIAZIONE ANNUALE
Variazione luglìo 2006
Variazione aoosto 2006
Variazione sèttembre 2006
Variazioneottobre 2006
Variazione novembre 2006
Variazionedicembre 2006
VARIAZIONE BIENNALE
Variazione luglio 2005
Variazione aoosto 2005
Variazione séttembre 2005
Variazioneottobre 2005
Variazione novembre 2005
Variazionedicembre 2005

VARIMIONE ANNUALE
Variazione luolio 2006 - Iuolio 2007
Variazione agosto 2006 - agiosto 2OO7
Variazione settembre 2006 - settembre 2007
Variazione ottobre 2006 - ottobre 2007
Variazione novembre 2006 - novembre 2007
Variazione dicembre 2006 - dicembre 2007

- luglio 2007
- agosto 2007
- setlembre 2007
- ottobre 2Q07
- novembre 2007
- dicembre 2007

Le variazioni dell"'lndice armonizzato dei prezzi al consumo per i Paesi dell'U-
nione Europea" (cosiddetto lndice armonizzato europeo, che si può utilizzare con
specifica clausola nei conlralti di locazione abitativa non regolamentati per l'ag-
giornamento del canone - clr. Confedilizia notizielebbraio '99) sono le seguenti;

Dato pubblicato dall'ISTAT 75lo
- luglio 2007 1,6% 1,20o/"
- agosto 2007 1,6Yo 1,20%
- settembre 2007 1.6% 1,20%
- ottobre 2007 2.0'/o 1,50 %
- novembre 2007 2.3o/" 1.72%
- dicembre 2007 2,6% 1,95 %

Dato pubblicato dall'STAT 75lo
3] Yo 2,77 %
3,7 % 2,77 70
3,67o 2,70%
3,7 % 2,77 %
4,1% 3,07 %
4,41o 3,30 %

Dato pubblicato dall'ISTAT
1,7 %
4 ao/
Ir t  lo

1,7 Yo
2,3Yo
2,60/o
2,80/"

I dati lstat sono tempestivamente disponibil i  ( i l  giorno stesso della
diffusione) presso le Associazioni territoriali della Confedil izia


