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degli incentivi per 
l’eliminazione dell’eternit di 
un tetto? In caso positivo in 
che misura e come deve 
procedere concretamente? 
Entro quando?

_ LETTERA FIRMATA

La rimozione dell’eternit dal 
tetto consente l’accesso alle 
detrazioni fiscali del 65%, 
ripartite in 10 anni. 
L’agevolazione compete in 
base alle spese sostenute, ed è 
fruibile in presenza di 
imposta personale dovuta sui 
redditi. In assenza di tali 
condizioni (assenza 
dell’imposta personale sui 
redditi) l’agevolazione, pur 
spettando, non può essere 
richiesta, o meglio fatta 
valere.

Notaio

RISPOSTA N. 718

Casa in comune:
possibile cambiare
la serratura?

A causa della morte di mio 
padre, sono diventato 
proprietario del 50% del suo 
appartamento assieme a mia 
madre che detiene l’altro 
50%. Mia madre possiede già 
un appartamento suo, quindi 
abbiamo deciso di far 
diventare l’abitazione di mio 
padre mia abitazione 
principale. Ora entrambi 
abbiamo le chiavi 
dell’appartamento, ma mia 
madre ha il vizio di entrare 
nel mio rovistando tra le mie 
cose nonostante le abbia già 
detto più volte di non farlo. 
Posso cambiare la serratura 
in modo da poter avervi 
accesso in maniera esclusiva?

_ LETTERA FIRMATA

Il codice civile stabilisce che 
ciascun comproprietario può 
servirsi del bene comune, 
purché non impedisca all’altro 
di farne parimenti uso 
secondo il suo diritto. Nel suo 
caso, però, ritengo sia 
importante la circostanza che 
l’uso dell’appartamento a lei 
in via esclusiva è stato 
concordato con sua mamma: 
questo configura 
probabilmente un 
«comodato» gratuito 
concessole da sua mamma 
sulla di lei quota, dimodoché 
può ritenersi che lei abbia 
diritto di cambiare la 
serratura. Ciò non dovrebbe 
violare il diritto di sua 
mamma, fermo restando che 
qualora essa ritenesse di 
eseguire degli accessi 
nell’appartamento, sarebbe 
opportuno consentirlo 
garantendo il minimo di 
diritti spettanti alla mamma 
quale comproprietario.

RISPOSTA N. 719

Vendite e mutui
quelle prassi
«pericolose»

Vorrei porre un quesito 
relativo al mercato delle 
vendite di immobili, quesito 
sia legale che fiscale, in 
particolare io e i miei fratelli 
siamo proprietari di un 
appartamento messo in 
vendita tramite agenzia 
ormai da circa quattro anni. 
Già la prima agenzia ci 

convoca ad una settimana dal 
rogito di vendita avendo 
trovato l’acquirente e ci 
illustra, dando per scontato il 
nostro assenso, il procedere 
della vendita: in pratica 
avevano fornito 
all’acquirente il nome di una 
banca disposta a concedere il 
mutuo per una cifra che 
avrebbe coperto sia il prezzo 
con noi concordato per 
l’acquisto sia la cifra per i 
lavori necessari di 
ristrutturazione 
dell’appartamento. Il tutto 
sarebbe stato possibile in 
quanto era stata redatta da 
parte del perito della banca 
una perizia con un valore di 
gran lunga superiore al 
prezzo concordato, tale 
valore di perizia sarebbe 
logicamente comparso nel 
rogito, ottenendo quindi un 
mutuo pari all’80% di tale 
valore; noi venditori 
avremmo intascato un 
assegno pari al prezzo 
realmente concordato, 
sarebbe seguito un altro 
assegno che copriva la 
differenza fino all’importo 
del mutuo ottenuto 
dall’acquirente, tale somma 
doveva poi da noi essere 
riscossa per poi essere girata, 
non si sa con quale causale, 
al predetto acquirente; 
inoltre un altro assegno per 
differenza dall’importo del 
mutuo al valore di perizia che 
successivamente andava 
stracciato. Logicamente di 
tutto questo sarebbe rimasta 
la trascrizione sul rogito. Al 
nostro rifiuto è sembrato che 
noi fossimo fuori dal mondo 
in quanto secondo l’agenzia 
era prassi comune, la 
sorpresa è che effettivamente 
da tante agenzie è una 
pratica in uso perché altre 
due agenzie, l’ultima alla fine 
dell’anno, ci hanno fatto la 
stessa proposta. Uno dei 
dubbi che mi sorgono: ma le 
banche così restie a 

concedere mutui poi sono così 
pronte a queste furbate? 
Un’altra cosa che non mi 
torna è il valore della 
provvigione che in tutti 
questi casi ci è stata richiesta 
e precisamente nella misura 
di tremila euro per un valore 
di vendita di 47/49.000euro 
mi sembra un po’ tanto, 
comunque mi ha colpito che 
la prassi evidenziata 
all’inizio ci sia stata proposta 
non solo da una agenzia come 
la prima piccola a carattere 
familiare ma anche da due di 
un certo nome. 

_ LETTERA FIRMATA

La prassi da lei descritta è 
purtroppo nota (sia pur poco 
frequente) ed è dovuta alla 
circostanza che talune banche 
limitano l’importo del mutuo 
all’80% del minor valore tra 
quello di perizia e il prezzo 
dichiarato in atto: ciò spinge 
qualche operatore a suggerire 
di dichiarare in atto un prezzo 
più elevato di quello effettivo, 
per poi arrivare ad 
aggiustamenti con 
l’acquirente per la 
restituzione del maggior 
importo. Questa prassi è 
piuttosto pericolosa, poiché 
configura una falsa 
dichiarazione in atto pubblico 
finalizzata all’ottenimento di 
un mutuo più alto a favore 
dell’acquirente, con il rischio, 
se poi il mutuo non venisse 
onorato e la banca non 
dovesse recuperare il proprio 
credito, che venga contestata 
la truffa ai danni della banca. 
Il fatto che sia la banca stessa 
a proporlo o a sostenerlo non 
rende l’operazione legale, dato
che a sua volta chi risultasse 
aver avuto un ruolo 
nell’operazione sarebbe 
probabilmente passibile di 
concorso in truffa ai danni 
della banca stessa. Quanto 
all’entità della provvigione, se 
è vero che fino a prima della 
crisi economica la 

percentuale richiesta era di 
solito del 3% e che adesso 
spesso si vede ridotta anche al 
2% o all’1% proprio a causa 
del ridotto volume delle 
compravendite, è altrettanto 
vero che la provvigione è 
frutto di un contratto tra le 
parti e l’agenzia e solo in 
mancanza di tale accordo la 
legge prevede il rinvio agli usi 
e alle tariffe professionali. Il 
consiglio è quindi di 
concordare con l’agenzia la 
misura della provvigione al 
momento del conferimento 
dell’incarico.

Amministratore

di condominio

RISPOSTA N. 720

Riscaldamento
e quei conteggi
indipendenti

Disponiamo di una palazzina 
con quattro appartamenti. 

Non esiste amministratore.
I conteggi vengono gestiti e 
regolati dai residenti di ogni 
singolo appartamento. 
L’immobile deve essere 
adeguato al D.Lgs 102-2014 e 
D.Lgr 3965-2015 o può essere 
esentato? Nel caso fosse 
necessario entro quando 
l’impianto del calore deve 
essere adeguato ?.

_ LETTERA FIRMATA

Il D.lgs 102 del 2014 (peraltro 
richiamato dall’Art. 10 
dell’allegato alla Dgr 
Lombardia n. 3965 del 2015) 
al suo Art. 9, comma 5, lettera 
b) estende l’obbligo di 
adozione dei sistemi di 
regolazione e 
contabilizzazione del calore 
entro il 31 dicembre 2016 
anche a tutti i condomini 
riforniti da una fonte di 
riscaldamento centralizzata o 
da una rete di 
teleriscaldamento, 
indipendentemente dal 
numero dei loro 
appartamenti; a meno che un 
professionista termo tecnico, 

dopo aver visionato il 
condominio ed aver 
esaminato il suo impianto 
termico, asseveri con sua 
relazione, firma e timbro che 
la istallazione di tali sistemi 
risulti essere tecnicamente 
impossibile oppure non 
efficiente in termini di costi 
con riferimento alla 
metodologia indicata nella 
norma UNI EN 15459. 

RISPOSTA N. 721

Quando scatta
la revoca per
l’amministratore

L’amministratrice del 
condominio ove risiedo 
nell’ultima riunione dove 
all’ordine del giorno vi era la 
sua riconferma ed avutala ha 
affermato che sarebbe 
rimasta in carica, come vuole 
la nuova legge, per due anni. 
È veramente previsto? 
Inoltre in altra occasione in 
cui avevo affermato di non 
volerla come amministratrice
ha detto che prima del 
diniego fatto in assemblea, 
dovevo portare a conoscenza 
del fatto anche lei. Le chiedo 
quindi quale sia la procedura 
per non confermare questa 
persona ed i relativi tempi. 

_ LETTERA FIRMATA

L’Art. 1129 del Codice Civile 
al suo comma 10 prescrive 
che «l’incarico di 
amministratore ha durata di 
un anno e si intende 
rinnovato per uguale durata». 
Tale incarico, quindi, in 
mancanza o di dimissioni 
dell’amministratore o di 
revoca proveniente 
dall’assemblea, s’intende 
tacitamente rinnovato alla 
scadenza dei primi 12 mesi 
per un altro periodo di un 
anno. Nel corso di tale 
incarico, però, «la revoca 
dell’amministratore può 
essere deliberata in ogni 
tempo dall’assemblea - (cfr. 
Art. 1129 CC, c. 11) ». 
Pertanto, i condomini , con le 
modalità indicate nell’art. 66 
delle Disp. Att. del Codice 
Civile possono richiedere, in 
ogni tempo, la convocazione 
di un’assemblea per discutere 
la revoca del corrente 
amministratore e/o la nomina 
di uno nuovo; per inciso, la 
revoca può essere deliberata 
con un numero di voti che 
rappresenti la maggioranza 
degli intervenuti e almeno 
500 mm, oppure con le 
modalità eventualmente 
previste dal regolamento di 
condominio.

TROVA INCENTIVI

Genitori, è già tempo di attivarsi
per ottenere la dote scuola 2016/17

Mentre le scuole 
stanno terminando le lezioni,
per i genitori è tempo di muo-
versi per ottenere la dote scuo-
la 2016/17. Due le componenti,
riguardanti i contributi per 
l’acquisto dei libri di testo, do-
tazioni tecnologiche e stru-
menti per la didattica e il Buo-
no Scuola. Nel primo caso il 
contributo è destinato a stu-
denti residenti in Lombardia,
iscritti e frequentanti corsi a 
gestione ordinaria di Istruzio-
ne presso le scuole secondarie
di I grado, scuole secondarie di
II grado (classi I e II), paritarie
e statali con sede in Regione 
Lombardia o Regioni confi-
nanti, ed a studenti frequen-
tanti istituzioni formative (Ie-
FP classi I e II) in possesso di
accreditamento regionale, 
purché lo studente rientri quo-
tidianamente alla propria resi-
denza e non risulti beneficiario
per la stessa finalità ed annua-
lità scolastica di altri contribu-
ti pubblici. 

La famiglia richiedente de-
ve avere una certificazione 
Isee pari o inferiore 15.494 eu-
ro, e lo studente non deve avere

più di 18 anni. Attenzione perché
la certificazione Isee deve essere
in corso di validità, e la maggioran-
za delle stesse sono scadute il 15 
gennaio scorso. Da quest’anno 
niente più carnet cartaceo: il valo-
re del buono sarà infatti caricato
unicamente sulla Carta regionale
dei servizi o sulla Tessera sanitaria
dei richiedenti, spendibile entro
il 31 dicembre 2016. 

Capitolo buono scuola. È desti-
nato agli studenti residenti in 
Lombardia, iscritti presso scuole
elementari, medie e superiori, pa-
ritarie e statali che applicano una
retta d’iscrizione e frequenza, 
aventi sede in Lombardia o in Re-
gioni confinanti (come nel caso 
precedente). Isee non superiore
a 42mila euro ed età massima del-
lo studente pari a 21 anni. Compi-
lazione, inoltro (entro le ore 17 del
30 maggio 2016) e gestione delle
domande esclusivamente online
(www.scuola.dote.regione.lom-
bardia.it), dove si può anche scari-
care una guida completa alla com-
pilazione (sezione Aiuto). Info: 
sportelli Spazio Regione (a Berga-
mo in via XX Settembre 18/A) o 
telefonare allo 800.318318. 
Ma. Co.
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Bergamo - Viale Papa Giovanni XXIII, 118
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