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Giurisprudenziali 

 

Condominio: obblighi antincendio dell’amministratore 
 

Misure di sicurezza antincendio in condominio. 

All’interno di un condominio spetta all’amministratore 

adottare le misure di sicurezza antincendio. In tal senso 

egli è tenuto ad ottenere il c.d. certificato di prevenzione 

incendi qualora tra le parti comuni del condominio vi siano 

le attività rientranti nel D.M. 16.02.1982 e nel D.P.R. n. 37 

del 1998. 

Cosa si intende per misure di sicurezza antincendio? 

ll d.lgs n.81 del 2008 definisce la prevenzione incendi 

come quella funzione di interesse pubblico volta a 

garantire la sicurezza della vita umana, l’incolumità delle 

persone e la tutela dei beni e dell’ambiente mediante lo 



           

                                           

studio, la predisposizione, nonché la sperimentazione di 

norme, provvedimenti e accorgimenti che evitano 

l’insorgere di incendi e degli eventi ad essi connessi. 

Naturalmente tale interesse va perseguito secondo criteri 

applicativi uniformi su tutto il territorio italiano. 

 

Settore di applicazione 

La prevenzione incendi si spiega in ogni settore in cui vi 

sia l’esposizione al rischio di incendio, dunque anche 

nell’ambito della sicurezza nei luoghi di  lavoro, del 

controllo dei pericoli di incidenti correlati con determinate 

sostanze pericolose, dell’energia e dei prodotti da 

costruzione. Il succitato decreto legislativo, a parte dare la 

definizione della prevenzione incendi, non introduce 

alcuna nuova disciplina in materia ma si limita solo a 

rinviare, quanto alla definizione di determinati aspetti, ad 

altri decreti successivi.  

In particolare il d.lgs 81/2008 rimanda a successivi decreti, 

ancora da emanare, la definizione: 

1) dei criteri volti ad individuare: 

    - le misure necessarie per evitare la comparsa di incendi 

e per limitarne le conseguenze; 

    - i sistemi di controllo e custodia degli impianti e 

attrezzature antincendio; 

    - i criteri per gestire le emergenze. 

2) delle caratteristiche del servizio di prevenzione e 



           

                                           

protezione antincendio, nonché i requisiti che deve avere il 

personale addetto. 

Qual è la normativa applicabile? 

Si ritiene che fino a quando non vengano adottati tali 

decreti bisogna fare riferimento alle disposizioni contenute 

nel D.lgs n.139 del 2006 e ai criteri generali di sicurezza 

antincendio.  

Le parti comuni del condominio 

All’interno di un condominio spetta all’amministratore 

dello stesso osservare le idonee misure di sicurezza 

antincendio, in particolare ottenendo  il   certificato di 

prevenzione incendi (CPI) qualora vi siano nelle parti 

comuni dell’edificio attività che rientrano nell'ambito di 

applicazione del D.M. 16.02.1982, del D.P.R. n.37 del 1998 e 

delle relative norme collegate (centrale termica,  impianto 

ascensore,ecc.) 

Attività commerciali in condominio 

Qualora poi all’interno del condominio siano presenti 

delle attività commerciali o produttive di privati e soggette 

al controllo antincendio, le relative procedure in materia 

non sono di competenza del condominio. Il d.lgs n. 81 del 

2008, all’art 18, comma 2, lettera b), afferma che il datore di 

lavoro ha l’obbligo di nominare anticipatamente i 

lavoratori deputati all’attuazione delle misure di 

prevenzione incendi.  

Procedimento per l’ottenimento del certificato di 



           

                                           

prevenzione incendi (CPI) 

Come prima cosa, al fine di ottenere il CPI, occorre 

richiedere il parere di conformità del progetto di nuove 

attività o di modifiche alle attività già esistenti.  

Per tale motivo i responsabili di attività rientranti in quelle 

indicate dal ministro dell’Interno 16.2.1982 devono 

presentare un’apposita domanda di parere di conformità al 

Comando provinciale dei Vigili del fuoco. La domanda va 

redatta su modello PIN1 a cui dovrà essere allegato: 

-    documentazione tecnico-progettuale, la scheda 

informativa generale, nonché una relazione tecnica e gli 

elaborati grafici; 

-    copia del versamento fatto in favore della Tesoreria 

provinciale dello Stato; 

Il Comando deve pronunciarsi sulla conformità dei 

progetti presentati entro 45 giorni, salvo casi particolari in 

cui tale termine può essere prorogato fino a 90 giorni. 

Se il Comando non si esprime nel termine previsto ciò vale 

come silenzio-rifiuto. Nel caso di complessi edilizi o 

stabilimenti produttivi in cui coesistono più attività, ma la 

cui gestione è affidata ad un unico soggetto, va presentata 

una sola domanda e quindi un solo progetto per ottenere il 

rilascio di un unico certificato di prevenzione incendi. 

 

Dopo aver ottenuto il parere positivo sulla conformità 

occorre richiedere con apposita istanza  al Comando 

provinciale dei Vigili del fuoco la visita di sopralluogo che 

verifichi la reale adozione delle misure di sicurezza 



           

                                           

previste nel progetto precedentemente approvato 

Oltre all’istanza di sopralluogo deve essere presentata anche 

una serie di certificazioni e dichiarazioni, firmate da 

professionisti abilitati, che comprovino la conformità alla 

normativa delle opere, dei materiali usati e degli impianti 

installati. L’istanza di sopralluogo deve essere redatta 

secondo il modello PIN3. All’istanza vanno poi allegati: 

-    copia del parere del Comando provinciale dei Vigili del 

fuoco sul progetto; 

-    le dichiarazioni e certificazioni poc’anzi dette; 

-    copia del versamento a favore della Tesoreria 

provinciale dello Stato. 

Il sopralluogo avviene di norma entro 90 giorni dalla 

presentazione dell’istanza, salvo proroga di 45 giorni. In 

caso di esito positivo del sopralluogo, entro i successivi 15 

giorni viene rilasciato all’interessato il CPI. Il certificato di 

prevenzione incendi contiene eventuali limiti, divieti da 

rispettare e l’indicazione di impianti e attrezzature 

antincendio che devono essere presenti.  Chi è interessato 

ad ottenere il CPI può, in attesa del sopralluogo, 

presentare una dichiarazione al fine di poter iniziare a 

svolgere l’attività in maniera provvisoria  

La dichiarazione  di inizio attività deve essere redatta 

secondo il modello PIN 4. 

www.tutorcasa.it 
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In arrivo dal 2012 la direttiva sulla certificazione acustica 

per le case, snobbata in 9 cantieri su 10 

Il prossimo anno entrerà in vigore la direttiva dell'Unione 

Europea che prevede la classificazione dell'isolamento 

acustico secondo il numero di decibel che ogni locale è in 

grado di assorbire; eppure l'Italia è ancora molto indietro 

nella messa a norma degli immobili.  

Secondo un'analisi condotta da Gruppo Immobiliare.it 

attraverso i dati raccolti dal suo sito NuoveCostruzioni.it, 

solo il 10% dei cantieri in Lombardia viene realizzato con 

criteri che permetterebbero una collocazione in classe B o 

superiore; in Emilia Romagna il 9% rispetta gli stessi 

criteri. Queste sono le regioni italiane meno in ritardo nel 

recepire la norma, di contro in Calabria solo il 2% dei 

cantieri sembra essere pronto a costruire nel rispetto delle 

nuove regole.  

Il clacson delle auto imbottigliate nel traffico che ti sveglia 

all'improvviso, i tacchi della vicina del piano di sopra che 

non ti permettono di addormentarti, il corso di violino del 

figlio dei dirimpettai che disturba il sonno; spiacevoli 

esperienze che chi abita in città e in un condomino ha 

vissuto. Chiunque abbia condiviso queste esperienze è 

cosciente della brutta sensazione, del profondo fastidio che 

ne derivi, di come ci si senta quasi aggrediti nella propria 

casa, con conseguente perdita della tranquillità soprattutto 

quando certi episodi sono frequenti e ripetuti.  

Carlo Giordano, a.d. del gruppo Immobiliare.it, afferma: 

«Questi problemi rientrano nella sfera del cosiddetto 



           

                                           

comfort abitativo, che riguarda quasi tutte le case costruite 

in Italia prima del 1995, anno in cui venne promulgata la 

legge quadro sull'inquinamento acustico, con cui, per la 

prima volta, venivano fissati i principi dei requisiti acustici 

passivi degli edifici e dei loro componenti per realizzare 

abitazioni più vivibili e confortevoli».  

Ma quanto costa la realizzazione di un appartamento che 

garantisca un buon isolamento acustico? In fase di 

costruzione i prezzi sono abbastanza contenuti. Secondo 

gli studi effettuati da NuoveCostruzioni.it, per un bilocale 

di 60mq in un condominio il costo si aggira sui mille euro, 

mentre per un trilocale di 90mq la cifra è di circa 1.200 

euro, Ovviamente questi costi sono indicativi e possono 

variare fortemente in funzione del numero di finestre, 

delle prese d'aria, della presenza o meno di fonti di rumore 

(come ad es. impianti di condizionamento, 

deumidificazione, caldaie, ascensori, ecc).  

Sensibilmente più elevati sono i costi di interventi su una 

casa già esistente, senza considerare i grossi disagi che 

lavori di questo tipo comportano, anche solo per sostituire 

i serramenti - e in questo caso i costi lievitano fortemente - 

e le prese d'aria il costo si aggira sui mille a infisso. 

Nonostante i costi per isolare acusticamente gli immobili 

nuovi siano tutt'altro che esorbitanti, l'Italia è ancora molto 

indietro nel processo di messa a norma e in Lombardia, 

come detto regione in testa alla classifica delle nuove 

costruzioni "silenziose", solo il 6% dei costruttori si 

dichiarano pronti e già attrezzati per soddisfare appieno i 

criteri per realizzare immobili che possano ottenere la 



           

                                           

classe A. Con queste premesse è piuttosto facile capire il 

motivo per cui l'implementazione della norma, varata 

dalla Ue nel 2008 con un limite massimo di due anni per la 

ratifica da parte dei singoli Paesi membri, sia stata 

posticipata sia nel 2010 che nel 2011. E se tanto ci dà tanto, 

anche nel 2012 dovremmo continuare a sopportare gli 

zoccoli del vicino.  

22 marzo2011 www.ilsole24ore.com 

Angolo Fiscale CONCETTI di BENI FINITI e BENI MERCE 

Capita spesso, sia come  Amministratori che come 

consumatori finali, di credere che l’ IVA su determinati 

beni o merce sia un certo valore piuttosto che di un altro ( 

4% - 10% - 20%) e non riusciamo a comprendere il perché 

dell’ una o dell’altra.  

Tale incertezza dipende anche dalla poca chiarezza delle 

notizie relative al settore e dalla difficoltà della loro 

interpretazione anche per chi, quotidianamente, opera nel 

settore.  

Esempio ? un water ( o un qualsiasi altro sanitario) è 

considerato un “bene finito” o un “bene merce”? e in 

qualità di una o dell’ altra categoria di appartenenza, 

sconta l’ IVA del 4% o del 10%.  

La puntualizzazione iniziale che deve essere fatta è la 

seguente:  

A cosa serve il bene che sto acquistando ? Serve per una 

costruzione, serve per una ristrutturazione o è un semplice 

acquisto al di fuori delle due tipologie di lavori ?  

Se l’ acquisto è finalizzato alla costruzione, anche in 



           

                                           

economia, dobbiamo distinguere se trattasi di un bene 

finito o di un bene merce, tenendo presente quanto segue: 

Si definisce “bene finito”  quel bene che pour essendo 

inserito in una costruzione e quindi incorporato in essa, 

mantiene la propria individualità, e il suo eventuale 

riutilizzo. Se nel costruire una casa acquisto tutti i sanitari 

(water – bidè – gruppo doccia), questi pur facendo parte 

integrante della costruzione, sono esattamente 

individuabili, e, se  rimossi dalla loro sede, potrebbero 

essere riutilizzati in un'altra. In tutti questi casi l’ IVA è al 

4% e per maggior dettaglio vi sono le numerose circolari e 

risoluzioni ministeriali che elencano dettagliatamente la 

varie tipologie di “beni finiti”.  

Se, viceversa, l’ acquisto di riferisce a beni che incorporati 

nella costruzione, perdono la loro individualità e non 

possono essere riutilizzati in altra sede ( sabbia, cemento, 

gesso, ecc)  detti beni rivestono la qualifica di “merce” e 

non potendo essere oggetto di IVA agevolata al 4%, 

scontano quella del 10% se riferiti ad immobili non di 

lusso. Lo stesso dicasi per i “beni finiti” utilizzati in 

ristrutturazioni e non costruzione.  

Per maggiori  chiarimenti si rimanda all’ aggiornamento 

fiscale n. 12.  
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