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Perché è fallito il piano casa? 
 
Il piano casa non ha dato i frutti sperati dal governo, si è 
discusso molto dei problemi legati a un provvedimento 
che sovrapponeva troppe autorità per ogni singola 
decisione ma una spiegazione molto semplice si poteva 
trovare già un anno fa: non è stato capito dagli utenti. 
Dai risultati di un sondaggio su 2000 nuclei familiari 
effettuato da Nomisma nel novembre 2009, e quindi a 
quasi un anno dalla sua introduzione, pubblicato nel 
rapporto sulla condizione abitativa 2010, emergeva in 
modo chiaro che un terzo degli italiani non aveva capito se 
la propria abitazione rientrava nella casistica del piano e se 
questo era quindi applicabile. Questo dato dimostra come 
una tematica così complessa, dipendente da norme dei vari 
livelli istituzionali, era, dopo un anno dall'introduzione, di 
difficile comprensione per i non addetti ai lavori. Il 
problema in molti casi è stata la conversione del piano a 
livello regionale, che è arrivata tardi e con una quantità di 
vincoli tale da rendere di ardua identificazione quali 
fossero gli interventi possibili, vanificandone, in un certo 
senso, l'esito. 

Lo studio era volto a capire quale poteva essere la 



           

                                           

domanda potenziale del piano casa e i risultati non erano 
certo incoraggianti, oltre al 30% di chi non aveva 
compreso, si è registrato un 40% delle famiglie convinte 
che nel proprio caso non avrebbe avuto nessun tipo di 
applicazione, un dato probabilmente eccessivo ma che 
mostra come la complessità scoraggiasse le famiglie. Si 
giungeva così al poco incoraggiante risultato del 18,7% 
delle famiglie che riteneva il piano adatto al proprio caso. 
Lo scostamento dal 100% è data da un 11% del campione 
che non possiede case di proprietà.  
Le famiglie che lo ritenevano applicabile erano quindi in 
tutto 4,5 milioni ma di queste solo poco meno della metà 
erano interessate, circa 2 milioni, ma solo 800 mila si erano 
dette certe di cogliere l'occasione mentre gli altri erano solo 
disponibili a valutarlo. 
Il profilo di chi era più propenso ad avvalersi dello 
strumento era quello di famiglie di quattro membri, con 
capo famiglia di età inferiore ai 44 anni, residenti nei 
comuni medi del centro-sud, con elevato livello di 
istruzione e basso reddito, residenti in una casa fino a 120 
metri quadri. 

Del 50% di chi invece poteva applicarlo ma non era 
interessato circa il 70% ha rinunciato perché non ne sentiva 
un effettivo bisogno mentre per il 30%, circa 650 mila 
famiglie, il problema era la mancanza di risorse che un 
simile intervento avrebbe richiesto. 
I risultati del sondaggio Nomisma, per quanto 
sembrassero eccessivamente pessimistici rispetto ai 42 
miliardi di investimenti attesi dal Cresme al varo della 
legge, si sono rivelati fin troppo ottimistici visto che a 



           

                                           

settembre dello scorso anno un'indagine del Sole 24 Ore ha 
rilevato che le domande totali erano state solo 2700 in 63 
delle maggiori città italiane, con una media irrisoria di 42 
domande per capoluogo di provincia. Ora il piano caso è 
stato prorogato quasi ovunque anche per il 2011 e viene 
accreditato, più nelle speranze che nelle previsioni, come 
portatore di un incremento del 2% del settore dell'edilizia, 
ma rimane il dubbio che il livello di comprensione sia 
rimasto quello individuato da Nomisma. 

www.ilsole24ore.com, Simone Lupo Bagnacani, 11 gennaio 2011 

 
L'edificio storico evita la tassa di successione 
 
Non rientra nell'imposta di successione l'immobile di 
interesse storico culturale. La regola vale anche se il 
contribuente non ha indicato nella dichiarazione di 
successione la presenza di un bene appartenente alla 
particolare categoria. Queste le conclusioni della 
Cassazione con l'ordinanza n. 25366/10. 

La Corte si è trovata a decidere su un ricorso delle Entrate 
in relazione a una sentenza della Commissione tributaria 
regionale della Sardegna (n. 13/9/07) che aveva 
riconosciuto l'esclusione dell'immobile dall'attivo 
ereditario. Si trattava di un bene sottoposto al vincolo 
storico-artistico così come individuato dalla legge 
1039/1939. I giudici di appello avevano, pertanto, 
riconosciuto l'esenzione del bene sul fronte dell'imposta di 
successione.  



           

                                           

La decisione: L'amministrazione finanziaria aveva 
eccepito come il contribuente si fosse reso negligente non 
avendo presentato la dichiarazione di conservazione e 
protezione del bene rilasciata dall'amministrazione 
contestualmente alla denuncia di successione. Non solo. 
L'amministrazione aveva rilevato, inoltre, che il 
contribuente non avesse versato le imposte ipotecaria e 
catastale. Mentre la Ctr Sardegna aveva dato ragione al 
contribuente sul mancato versamento non potendo le 
imposte essere calcolate «per attrazione» sulla base 
dell'imposta di successione.  

L'ordinanza 25366/10 precisa che l'articolo 13 del Dlgs 
346/1990 non indica una modalità di presentazione 
contestuale dei due documenti, lasciando così che sia il 
giudice tributario «ad accertare che il valore dei beni finiti 
in successione sia inferiore a quanto dichiarato, senza che a 
tale accertamento sia di impedimento la circostanza che il 
contribuente non abbia dedotto l'errore commesso nel 
l'attribuire a detti beni un valore superiore a quello reale, 
nel termine posto dalla legge per la presentazione della 
denuncia di successione». Sul punto, peraltro, la Corte ha 
affermato che in materia di imposta sulle successioni i beni 
culturali sono esclusi dall'attivo ereditario a condizione 
che venga presentata all'ufficio l'attestazione, in allegato 
alla dichiarazione di successione, da cui risulti che sono 
stati assolti gli obblighi di conservazione e protezione 
derivanti da tale vincolo. 

La possibilità: Per i giudici di legittimità, l'eventuale 
mancanza di attestazione può essere sanata una volta in 



           

                                           

possesso dell'attestato anche oltre il termine fissato per la 
presentazione della denuncia integrativa, non essendo 
prevista alcuna decadenza dal beneficio e tenuto conto del 
l'emendabilità e retrattabilità della dichiarazione sono 
sottratte al termine fissato per la presentazione della 
domanda medesima. 

Ne deriva il potere-dovere del giudice tributario di fornire 
indicazione in merito all'esclusione o meno dall'attivo 
ereditario del bene effettivamente «culturale» per accertata 
osservanza delle condizioni richieste dalla legge. Questo 
perché in un contesto del genere deve prevalere il primario 
diritto del contribuente sancito dall'articolo 53 della 
Costituzione a non avere un prelievo fiscale maggiore di 
quello voluto dal legislatore. 

Il «no» all'estensione: La Cassazione ha, invece, ritenuto 
che le ipocatastali dovessero essere versate. Questo perché, 
in base a un orientamento piuttosto consolidato di 
legittimità (fra le tante, si veda la sentenza n. 8977/2007), 
in tema di agevolazioni tributarie l'esenzione dei beni 
culturali dall'imposta di successione prevista dagli articoli 
12 e 13 del Dlgs 347/1990, non si estende anche alle 
imposte ipotecaria e catastale in quanto diversa è la natura 
dei tributi e differente il motivo dell'esenzione. Sebbene, 
infatti, gli articoli 2 e 10 del Dlgs 347/1990 individuino la 
base imponibile dell'imposta ipotecaria e catastale 
mediante rinvio alla disciplina dell'imposta di registro o 
dell'imposta sulle successioni, il comma 2 del richiamato 
articolo 2, assoggetta comunque a tassazione il 
trasferimento (inter vivos o mortis causa) dei beni facendo 



           

                                           

alternativo ricorso, in ipotesi di esenzione di una delle 
imposte parametro, al valore virtuale (come quindi se 
venisse applicata l'imposta di registro al valore catastale 
del bene, ed ecco perché si parla di valore virtuale) che i 
beni assumono nel l'imposta parametro. 

Le coordinate: 

 1 LA REGOLA 

Per quanto riguarda l'imposta sulle successioni, i beni 
culturali sono esclusi dall'attivo ereditario a condizione 
che venga presentata all'ufficio l'attestazione, in allegato 
alla dichiarazione di successione, da cui risulti che sono 
stati assolti gli obblighi di conservazione e protezione 
derivanti da tale vincolo 

2 SECONDA CHANCE 

L'eventuale mancata attestazione può essere sanata anche 
oltre il termine per la presentazione della denuncia 
integrativa. Il giudice tributario ha il potere-dovere di 
fornire indicazioni sull'esclusione o meno dall'attivo 
ereditario del bene «culturale» in virtù dell'osservanza 
delle condizioni di legge 

3 LO STOP 

Diverso è il caso del mancato versamento delle altre 
imposte indirette. L'esenzione dei beni culturali 
dall'imposta di successione (come ha chiarito la 
Cassazione) non si estende anche alle imposte ipotecaria e 



           

                                           

catastale in quanto diversa è la natura dei tributi e 
differente il motivo della mancata applicazione 

www.ilsole24ore.com, Giampaolo Piagnerelli 11 gennaio 2011 
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Viola la privacy esporre i debiti dei condòmini 
 

L'amministratore di condominio non può affiggere 
nell'androne del palazzo o in altri spazi comunque 
accessibili al pubblico avvisi di mora o sollecitazioni di 
pagamento con l'indicazione dei dati del condomino 
moroso. Perchè in questo modo si viola la privacy. 
La precisazione è contenuta nell'ordinanza 186/11 
depositata ieri dalla seconda sezione civile della 
Cassazione.  

Per la Suprema corte, in effetti, l'interesse personale alla 
riservatezza prevale su quello collettivo relativo alla 
trasparenza della gestione contabile del condominio. I 
giudici hanno così bocciato la decisione del tribunale di 
Napoli – che aveva fatto la scelta opposta – precisando che 
i dati riferiti ai singoli condomini, inclusi quelli relativi alle 
posizioni debitorie di ciascuno nei confronti della 
collettività condominiale, costituiscono senza dubbio "dati 
personali", nell'ottica del codice della privacy. 
 
È vero che le informazioni relative al riparto delle spese, 
all'entità del contributo dovuto da ciascuno e alla mora nel 
pagamento degli oneri possono essere trattati anche senza 
il consenso dell'interessato. E, infatti, in funzione delle 
attività di gestione delle parti comuni l'amministratore può 
procedere alla raccolta, registrazione, conservazione ed 



           

                                           

elaborazione di questi dati. 

Inoltre, per ragioni di trasparenza lo stesso amministratore 
può e deve comunicarli a tutti i condomini, in sede di 
rendiconto annuale, dell'assemblea ovvero nell'ambito 
delle informazioni periodiche. Ma anche ciascun 
condomino più chiedere all'amministratore le 
informazioni sulla situazione contabile del condominio, 
comprese quelle che riguardano eventuali debiti degli altri 
partecipanti. 
Tuttavia – spiega la Corte di cassazione – il trattamento dei 
dati personali «deve avvenire nell'osservanza dei principi 
di proporzionalità, di pertinenza e di non eccedenza 
rispetto agli scopi per i quali i dati stessi sono raccolti». 
 
Sull'amministratore del condominio grava, perciò, «il 
dovere di adottare le opportune cautele per evitare 
l'accesso a quei dati da parte di persone estranee al 
condominio». L'affissione nella bacheca dell'androne 
condominiale dei dati personali che evidenziano le 
posizioni di debito dei singoli condomini va, 
evidentemente, «al di là della giustificata comunicazione 
dell'informazione ai soggetti interessati nell'ambito della 
compagine condominiale». Questa affissione, infatti, 
avvenendo in uno spazio accessibile al pubblico, non solo 
non è necessaria ai fini dell'amministrazione comune, ma 
determina «la messa a disposizione di quei dati in favore 
di una serie indeterminata di persone estranee e, quindi, in 
una indebita diffusione, come tale illecita e fonte di 
responsabilità civile». 

Il «diritto alla riservatezza», dunque, per la Cassazione, 



           

                                           

prevale sulle «esigenze di efficienza», essendo un diritto 
tutelato dall'articolo 2 della Costituzione e dall'articolo 8 
della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. 

www.ilsole24.com, 5 gennaio 2011 

 

Angolo Fiscale RISCHI da STRESS LAVORO CORRELATO 

Il 31/12/2010 rappresenta la data di avvio della 
valutazione dei rischi da stress lavoro- correlato. 
Il termine suddetto è entrato in vigore dopo essere stato 
oggetto di precedente proroga nell’ anno 2010. 
Poiché il rischio da prendere in esame non è solo quello 
“tradizionale” e materiale (sostanze pericolose ecc.) ma 
riguarda anche una situazione “immateriale” legata alle 
condizioni dell’ ambiente di lavoro, la relativa valutazione 
riguarda TUTTI i datori di lavoro privati e pubblici. 
Nell’ ambito condominiale riguarda sia i lavoratori 
occupati presso il condominio (portiere, addetto alle 
pulizie ecc.), ma anche i dipendenti degli studi 
dell’Amministratore, in aggiunta alla valutazione dei 
rischi in generale e relativi ai vari settori di appartenenza e 
già pienamente operativa come previsto dal D.Lgs 
81/2008. Ma in concreto, cos’ è lo “stress lavoro-
collegato”? Secondo l’ Accordo Europeo dell’ 08/10/2004 
e previsto dall’ art. 28 co.1 del D.Lgs 81/2008 per “stress” 
si intende una condizione che può essere accompagnata da 
disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale 
e che consegue al fatto che le persone non si sentono in 
grado di corrispondere alle aspettative in loro riposte o alle 
richieste (lavorative) loro rivolte. In base alla definizione 
data, lo “stress lavoro-correlato” è quello causato da vari 



           

                                           

fattori propri del contesto e del contenuto del lavoro. 
Valutare quindi tale “stress” fa parte della stessa 
valutazione dei rischi prevista dalla normativa e ormai 
attuata da tutti i datori di lavoro (sarà proprio cosi ?) anche 
se con tempistiche diverse. 
Se la data del 31/12/2010 rappresenta l’ inizio delle 
operazioni di valutazione dello stress lavoro collegato, ciò 
vuol dire che da quella data sia il DVR (Documento 
Valutazione dei Rischi) o la semplice Autocertificazione 
(enti o ditte con meno di 10 dipendenti) dovranno essere 
integrate dalla relazione che dichiara sia l’ inizio delle 
operazioni di valutazione del rischio “stress” sia le linee 
guida che ogni datore si prefigge di perseguire per 
raggiungere entro un determinato periodo di tempo le 
condizioni ideali per eliminare o contenere al massimo tale 
rischio per la salute dei propri dipendenti. 
Le operazioni di tale valutazione vanno effettuate con il 
coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori e, se 
presente, anche del medico competente. Dall’ analisi delle 
condizioni che determinano stress, si possono evidenziare 
tre categorie di indicatori del problema esistente, e più 
precisamente: 
1)- Eventi sentinella, da valutarsi sulla base di parametri 
omogenei individuali (ripetute assenze per malattie, 
lamentele del personale dipendente, segnalazione del 
medico competente di situazioni da tenere sotto controllo) 
2)- Fattori di contenuto del lavoro ( problematiche alle 
attrezzature, ritmi di lavoro, lavori svolti in assenza di 
competenze specifiche) 
3)- Fattori di contesto del lavoro (Ruoli del dipendente 
nell’ organizzazione interna, autonomia nelle decisioni, 



           

                                           

conflitti di lavoro per problematiche interpersonali) 
In teoria, potrebbero non emergere situazioni tali da 
richiedere correzioni “in corso d’ opera”; in questo caso si 
segnala tale situazione nei documenti citati (DVR o 
Autocertificazione) con il semplice impegno a monitorare 
nel tempo la situazione. 
Se, viceversa, emergono anomalie tali da dover 
intervenire, si dovrà esplicitare un piano di intervento 
pianificato in un preciso lasso di tempo. 
Chi scrive ha già da tempo valutato tale rischio dei propri 
dipendenti attraverso apposite schede – questionario e 
successiva elaborazione delle risposte date, e i risultati 
sono stati alquanto inaspettati (in senso negativo) e tali da 
dover realmente fare un piano di intervento programmato. 
Chi volesse approfondire l’ argomento, sia con incontri 
nelle singole Provinciali che individualmente, il 
sottoscritto si dichiara disponibile a valutare ipotesi di 
collaborazione con tutti i colleghi. 
OPERE di URBANIZZAZIONE e ritenuta di acconto. 
Non è raro il caso in cui per poter eseguire delle opere 
straordinarie è necessario pagare al Comune somme per 
opere di urbanizzazione. Orbene tali spese rientrano nelle 
agevolazioni del 36% o del 55% nella stessa misura in cui 
rientrano le opere a cui si riferiscono. 
Più dettagliatamente: se trattasi di manutenzione ordinaria 
in appartamento privato, tali opere non sono agevolabili e, 
per lo stesso motivo non sono agevolabili neanche le 
eventuali somme pagate a titolo di oneri di 
urbanizzazione; se, viceversa, le stesse opere vengono 
eseguite da un condominio, al pari delle manutenzioni 
straordinarie, sono deducibili sia le opere che le eventuali 



           

                                           

somme pagate a titolo di oneri di urbanizzazione. 
Fatta la precisazione, si informa che la circolare n. 3/E del 
4/1/2011 emanata dall’ Agenzia delle Entrate, specifica 
che, trattandosi di somme dovute al Comune, le stesse 
possono non essere pagate con il bonifico da 
ristrutturazione, ma attraverso i canali previsti dall’ Ente 
stesso, senza per questo perdere il diritto alla detrazione 
da parte dell’ erogante. 
Il motivo di tale chiarimento è quello di evitare che la 
Banca effettui la ritenuta di acconto del 10%. 
La stessa circolare specifica che, nel caso in cui il soggetto 
erogante dovesse comunque effettuare il versamento 
tramite bonifico da ristrutturazione, la Banca nel verificare 
che il beneficiario è il Comune, si deve astenere dall’ 
effettuare la trattenuta. 
Se la Banca non dovesse conoscere la nuova circolare (cosa 
molto probabile visti i tempi con cui ha recepito la 
normativa relativa alla nuova ritenuta di acconto nel luglio 
2010) e dovesse effettuare ugualmente la trattenuta, il 
Comune può richiedere il rimborso con le solite procedure 
previsti in casi similari o, eventualmente procedere alla 
c.d. compensazione. 
RIPARTIZIONE SPESE tra PROPRIETARIO e 
INQUILINO 
Un problema che si protrae da tempo è quello relativo all’ 
individuazione del soggetto che deve contribuire alle spese 
di manutenzione ordinaria/straordinaria di un immobile 
in condominio, quando tra l’ esecuzione dell’ opera e il 
relativo addebito della spesa, avviene un passaggio di 
proprietà. 
L’ Amministratore a chi deve imputare la spesa ? A colui il 



           

                                           

quale era ancora proprietario quando è stata presa la 
decisione o a colui il quale, essendo diventato nuovo 
proprietario, ha usufruito della miglioria ? E se l’ 
esecuzione dell’ opera è avvenuta in tempo successivo alla 
delibera, a chi spetta pagare la relativa spesa. Fino alla fine 
dell’ anno scorso, vi erano due correnti di pensiero 
derivanti, però, da sentenze delle Corte di Cassazione in 
contrasto da loro. Una che individuava il soggetto debitore 
in colui che era il legittimo intestatario nel momento 
“gestorio” dell’ opera (momento in cui l’ opera era stata 
fatta), anche se il pagamento avveniva in epoca successiva; 
l’ altra che individuava il soggetto obbligato in colui il 
quale aveva partecipato alla decisione assembleare. 
A fine anno 2010, la Corte di Cassazione, con sentenza n, 
24654 mette un punto fermo (ma sarà proprio l’ ultimo ?) 
sulla materia distinguendo però i lavori in “necessari o 
meno” ed individuando i periodi in cui gli stessi vengono 
eseguiti e “ratificati”. 
In dettaglio: Se un Amministratore provvede ad eseguire 
opere ritenute necessarie (ordinarie) per poi far ratificare il 
tutto in sede di Assemblea, la stessa delibera non ha valore 
“costitutivo”, bensì assume valore “dichiarativo” o di sola 
ratifica. In questo caso il soggetto debitore è da ricercare 
nel proprietario esistente al momento dell’ esecuzione dell’ 
opera (venditore). Se, viceversa, l’ opera richiedendo una 
preventiva delibera (straordinaria) o è una decisione 
successiva all’ opera ma che non si limita alla sola ratifica, 
allora il soggetto è colui che ha partecipato alla delibera 
dell’ opera stessa. 
Ovviamente, non mancheranno critiche a tale decisione 
per i vari risvolti che la stessa potrà avere in casi 



           

                                           

particolari e, come al solito, non presi in considerazione 
dai Giudici. 
 
GARDONE VT,lì 08 Gennaio 2011 
CARATOZZOLO Dr RAFFAELE 
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