
           

                                                                                                

Redazione a cura dell’Ufficio Stampa ANACI Lombardia 

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

 

 

Circolare n. 127  del 19 Ottobre 2012 

 

 

 

 

SOMMARIO 

 
News  

Giurisprudenziali 

 
L'usucapione: beni condominiali e beni comuni in genere 

 In assemblea voto su spese ben dettagliate 

Sportello Sicurezza Chi ha un mutuo esaurisce subito il plafond di 3mila 

euro previsto per le detrazioni fiscali. E rende inutile 

chiedere altri sconti 

Angolo Fiscale 
Imu 2013 più «comunale» 

 

 

News  

Giurisprudenziali 

 

L'usucapione: beni condominiali e beni comuni in genere 

L'usucapione1 è uno dei modi di acquisto della proprietà a 
titolo originario (che avviene cioè "azzerando" ogni 
eventuale proprietà pregressa) esercitabile mediante 
possesso (diverso dalla mera detenzione) continuato, 
inequivoco, pacifico e pubblico del bene per un periodo 
preciso (vent'anni per l'usucapione ordinario, dieci per 
quello abbreviato). L'istituto trova applicazione con 
riguardo ai beni immobili, mobili e mobili registrati (anche 
se per i beni mobili si ha normalmente l'applicazione della 
regola "possesso vale titolo") restandone esclusi i beni 
"extra commercium" (come, ad esempio, i beni demaniali) 
Occorre che l'interessato abbia reale intenzione di 



           

                                                                                                

esercitare il possesso sulla cosa (animus possidendi) sia 
direttamente che attraverso un detentore.  Si ha 
interruzione del possesso trascorso un anno dalla perdita 
di controllo sul bene. Se sul piano teorico la definizione è 
abbastanza chiara, sul piano concreto generalmente è 
abbastanza difficile fornire prova certa di intervenuto 
usucapione.  

Particolare è la possibilità che intervenga usucapione su 
beni di uso condominiale. Sul punto la Corte di Cassazione 
civile2  ha vanificato le pretese di alcuni condomini che 
non sarebbero stati in grado di produrre sufficienti prove 
di possesso esclusivo di un locale adibito a deposito di 
scatole appartenenti ad un condominio, sottolineando 
come lo stesso, privo di serratura, fosse liberamente 
accessibile. La manifestazione d'uso del bene condominiale 
in questo caso specifico non è stata classificata dalla Corte 
come idonea ad escludere il diritto concorrente degli altri 
condomini all'accesso al locale stesso. Inequivocabile il 
fatto che sia impossibile che si verifichi estinzione della 
comproprietà poiché il diritto di proprietà non può essere 
soggetto a prescrizione. 

In un'altra pronuncia3 la Corte ha sottolineato come, ai fini 
della prova, non sia sufficiente che i comproprietari si 
limitino ad astenersi dall'uso della cosa comune. Occorre 
che si verifichi una situazione di godimento esclusivo, il 
quale potrà essere accertato fornendo  la prova che il 
singolo comproprietario ne abbia goduto in modo 
inconciliabile con le altrui possibilità di utilizzo. Serve 
provare, quindi, che, al di là di qualsiasi possibile altrui 
tolleranza, il singolo abbia esercitato una inequivocabile 
volontà di possedere il bene in via esclusiva, impedendo ai 
comproprietari ogni potenziale atto di godimento o di 



           

                                                                                                

gestione. 

Esempi di beni condominiali passibili di usucapione da 
parte del singolo sono il sottotetto o una parte del giardino 
comune. Strumento a disposizione dei comproprietari che 
desiderano evitare che si perfezionino i presupposti di 
intervento di usucapione è la promozione di azione 
giudiziale volta al reintegro del possesso del bene 

condominiale del quale un singolo impedisce l'accesso o 
l'utilizzo. L'ordinamento in ogni caso tutela il diritto dei 
cointestatari impedendo espressamente che il singolo non 
possa estendere la propria pretesa sulla cosa comune in 
danno agli altri interessati se non compie atti idonei a 
mutare il titolo del suo possesso (art. 1102 C.C.). Nel caso 
specifico del condominio la Legge individua nella persona 
dell'amministratore il soggetto preposto ad intervenire nel 
caso in cui i singoli proprietari occupino parti comuni, le 
chiudano o le recintino. Ove tale soggetto (o, in alternativa, 
pur sempre i condomini controinteressati) non intervenga 
tempestivamente, si verranno a creare i presupposti per il 
perfezionamento di usucapione. 

1art. 1158 Codice Civile usucapione ordinario; art. 1159 C.C. usucapione 
abbreviato. 

2Cassazione Civile sezione VI, sentenza 2 agosto 2012 n. 13893 

3Cassazione Civile, sezione II, sentenza 18 giugno 2007, n. 14171 

Licia Albertazzi www.studiocataldi.it 

In assemblea voto su spese ben dettagliate 

Quando ci sono interventi di manutenzione ordinaria o 
straordinaria da deliberare l'assemblea si infiamma perché 
è in questo momento che il condomino è davvero chiamato 
"a fare i conti". L'art. 1118 del Codice civile è estremamente 
chiara nell'affermare che non è ammessa la rinuncia da 



           

                                                                                                

parte del singolo condomino alle cose comuni e che 
ognuno è di conseguenza tenuto a partecipare alle spese 
relative alla loro conservazione in proporzione alla quota 
millesimale. Per il condominio non c'è invero una precisa 
definizione del carattere ordinario o straordinario della 
spesa e anzi a volte viene adottata una terminologia non 
sempre uniforme. 

Tra le spese ordinarie si annoverano quelle di 
conservazione e di godimento del bene comune, quelle 
cioè inerenti alla normale manutenzione del bene e degli 
impianti e finalizzate a garantire il loro normale uso. Nelle 
spese straordinarie rientrano invece le cosiddette spese di 
proprietà, ossia quelle inerenti all'installazione di un bene, 
quelle necessarie per la manutenzione non abituale degli 
impianti e delle cose comuni in genere, ovvero tutte quelle 
miranti a conservarne nel tempo o a ricostruirne o 
innovarne la struttura. 

Sia le une che le altre spese richiedono la preventiva 
approvazione dell'assemblea, perché così espressamente 
richiede la legge (art. 1135 cod.civ.) per tutte le spese 
occorrenti durante l'anno. Nessun problema per gli 
interventi di ordinaria manutenzione, per la cui 
approvazione è sufficiente il voto favorevole espresso da 
almeno un terzo dei partecipanti al condominio portatori 
di un terzo dei millesimi. 

Un semplice ma necessario chiarimento: l'assemblea 
funziona sempre con il sistema della doppia maggioranza 
per la validità delle singole deliberazioni: occorre sempre 
raggiungere contemporaneamente il numero richiesto 
dalla legge per i millesimi e per le "teste", cioè dei singoli 
partecipanti al condominio oppure, per alcune delibere, 
dei presenti in assemblea (anche per delega).  



           

                                                                                                

I condomini devono partecipare alla riunione ben sapendo 
di cosa andranno a discutere. Ancor più quando si parla di 
eseguire opere importanti sull'edificio, per le quali diventa 
addirittura indispensabile affidare a un ristretto numero di 
condomini il compito di raccogliere dalle varie imprese 
(meglio non più di quattro) le rispettive offerte, sulla base 
di un unico capitolato fatto redigere da un professionista a 
cui, con ogni probabilità, si andrà poi a conferire l'incarico 
di direttore dei lavori. 

Una volta raccolte tutte le informazioni ed esauritasi la 
fase di consultazione con le imprese, il compito 
dell'amministratore e della commissione è quello di 
redigere una pur breve relazione comparativa delle varie 
offerte ricevute, da inviare ai condomini unitamente 
all'avviso di convocazione dell'assemblea al fine di portare 
a conoscenza di tutti loro i risultati del lavoro svolto. 

Il condomino viene così posto in grado di valutare le 
caratteristiche non solo dell'intervento, ma anche quelle 
dell'impresa a cui affidarne l'esecuzione. È l'assemblea che 
deve assumere ogni definitiva decisione circa l'esecuzione 
dei lavori, essendo priva di rilevanza qualsiasi delega che 
eventualmente l'assemblea ritenga di conferire a un 
gruppo ristretto di condomini. 

Simili delibere richiedono il consenso della maggioranza 
degli intervenuti in assemblea (comunque non inferiore al 
terzo di tutti i condomini costituenti il condominio) che 
rappresenti almeno la metà del valore millesimale 
dell'edificio, maggioranza peraltro confermata anche nel 
testo di riforma di recente approvato dalla Camera. 
Parimenti dicasi per gli interventi sugli edifici e sugli 
impianti condominiali finalizzati al contenimento dei 
consumi energetici, nonché per quelli previsti per 



           

                                                                                                

l'eliminazione delle barriere architettoniche e per le opere 
finalizzate a migliorare la sicurezza e la salubrità 
dell'edificio (vedi tabella a lato). 

Augusto Cirla www.ilsole24ore.com 

Sportello Sicurezza Chi ha un mutuo esaurisce subito il plafond di 3mila euro 

previsto per le detrazioni fiscali. E rende inutile chiedere 

altri sconti 

Chi accende un mutuo per l'abitazione principale, o l'ha 
avviato negli ultimi anni, si dimentichi di chiedere al Fisco 
sconti per l'assicurazione sulla vita, le spese d'istruzione 
dei figli o quelle per l'affitto dello studente fuori sede, 
quelle sostenute per lo sport dei bambini o gli assegni per 
la beneficenza.  

Gli interessi passivi del mutuo bastano, e avanzano, a 
esaurire il plafond da 3mila euro che le nuove regole, 
applicabili già ai redditi di quest'anno se il Parlamento 
accetterà il boccone amaro della retroattività, permettono 
di portare in detrazione, ottenendo uno sconto massimo da 
570 euro all'anno. 

A chiedere al Fisco la detrazione per gli interessi passivi 
pagati sul mutuo sono ogni anno 3,8 milioni di italiani, e 
nell'85% dei casi vengono colpiti dalle nuove regole perché 
dichiarano più di 15mila euro. In almeno un milione di 
casi, a essere prudenti, la detrazione attuale supera il 
nuovo tetto da 3mila euro: ogni anno vengono erogati in 
Italia circa 250mila mutui per abitazione principale 
superiori ai 100mila euro all'anno, una cifra più che 
sufficiente a sfondare il plafond nei primi 4-5 anni di vita 
del mutuo.  

Che succede in questi casi? Il nuovo tetto da 3mila euro 
alla spesa detraibile assottiglia di 190 euro all'anno lo 



           

                                                                                                

sconto rispetto a quello offerto dalle vecchie regole, ma 
soprattutto impedisce di portare in detrazione le altre 
spese coinvolte dal tetto, che fra le grandi voci esclude solo 
quelle sanitarie. Il profilo pubblicato qui sopra fruisce di 
varie detrazioni proprio per mostrare gli effetti concreti 
della novità: con le vecchie regole, il contribuente ritratto 
nell'esempio poteva farsi scontare, oltre agli interessi del 
mutuo, il 19% le spese per l'assicurazione e quelle per retta 
e affitto del figlio studente fuori sede. Totale: 1.377,5 euro 
di Irpef in meno. Nella prossima dichiarazione, secondo la 
norma scritta nel Ddl di stabilità, solo il mutuo offrirà uno 
sconto d'imposta (570 euro invece di 760) e basterà da solo 
a escludere qualsiasi detrazione per le altre voci. 

Una condizione del genere può interessare i titolari di 
mutui per molti anni. Secondo Mutuionline.it, il broker che 
mette a confronto le offerte delle banche, il mutuo medio si 
attesta oggi a 130mila euro, e in circa l'80% dei casi dura 
tra i 20 e i 30 anni. Un contratto ventennale di questo 
importo, secondo i tassi attuali molto bassi nonostante gli 
spread chiesti dalle banche, basta a esaurire il nuovo 
plafond delle detrazioni per 8 anni se a tasso variabile, e 
per 15 anni se a tasso fisso. Alzando l'importo o 
allungando la durata, la situazione peggiora. «È un colpo a 
un mercato già in difficoltà per la crisi – sottolinea Roberto 
Anedda, vicepresidente di Mutuionline –, che stringe 
ancora su detrazioni ferme da parecchi anni: basta pensare 
al vecchio limite da 7 milioni di lire, quando il mutuo 
medio non superava i 100 milioni». 

I grafici a fianco mostrano l'aumento di costo fiscale del 
mutuo, che può arrivare a 4.507 euro nel caso di un 
contratto da 170mila euro, ma a questa cifra vanno 
aggiunte tutte le spese che i contribuenti non potranno più 
detrarre proprio perché gli interessi passivi esauriscono il 



           

                                                                                                

plafond. Nel caso del profilo mostrato sopra, si tratta di 
617 euro in più all'anno. 

Gianni Trovati www.ilsole24ore.com 

 

Angolo Fiscale 

Imu 2013 più «comunale» 

L'Imu del 2013 sarà più comunale di quella attuale, ma 
prima di parlare di «imposta ai sindaci» c'è ancora 
parecchia strada da fare; la riforma del Patto di stabilità è 
una prospettiva, ma prima occorre cambiare lo scenario 
europeo dando più spazio agli investimenti pubblici, tema 
che sarà al centro anche del Consiglio europeo in 
programma oggi e domani a Bruxelles. Intervenendo a 
Bologna alla giornata inaugurale dell'assemblea nazionale 
Anci, il presidente del Consiglio Mario Monti offre agli 
amministratori locali prospettive più che promesse 
circostanziate, e scenari che vanno nella direzione chiesta 
dai sindaci ma con più timidezza di quanto sperato dai 
diretti interessati.  

Le aperture più chiare arrivano sull'Imu, e si basano sul 
fatto che il premier riconosce «i problemi legati alla quota 
statale dell'imposta», che hanno imbrigliato «l'ampia 
autonomia regolamentare e sulle aliquote riconosciute ai 
sindaci». Gli scenari di finanza pubblica, pur lontani dal 
«rischio-catastrofe» di 11 mesi fa, «non consentono di 
cancellare la riserva statale sull'imposta», ma permettono 
di alleggerirla. L'Imu 2013 prospettata da Monti, insomma, 
vede ridursi la parte destinata all'Erario, che oggi copre il 
50% del gettito ad aliquota standard con l'eccezione 
dell'abitazione principale, senza però sparire. «Su questo 
tema c'è ancora molto da lavorare», risponde il presidente 
dell'Anci, il sindaco di Reggio Emilia Graziano Delrio, 
anche perché occorre capire quale sarà la funzione della 
quota statale che sopravviverà l'anno prossimo. Lo 



           

                                                                                                

scambio secco fra l'addio agli ex trasferimenti e la 
consegna ai sindaci di tutta l'Imu, ipotizzata qualche mese 
fa, non funziona più, perché con i tagli imposti dal decreto 
sulla revisione di spesa e dalla legge di stabilità il fondo di 
riequilibrio si fermerà a 7 miliardi, cioè oltre 2 miliardi 
sotto il gettito erariale dell'Imu. Nel 2013, però, la quota 
statale residua potrebbe essere impiegata per aiutare i 
Comuni in cui il gettito fiscale del mattone non è 
sufficiente, con l'obiettivo di cancellare una volta per tutte 
la dipendenza della finanza. 

Gianni Trovati www.ilsole24ore.com 
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