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Affitti e condominio
Confedilizia risponde

La rubrica fornisce risposta solo a quesiti di interesse gene-
rale. Non saranno, pertanto, presi in considerazione quesiti né 
a carattere personale né relativi a questioni già pendenti innanzi 
all’Autorità Giudi zia ria. 

I quesiti vanno inoltrati alla Confedilizia tramite le oltre 200 
Associazioni territoriali aderenti alla stessa e presso le quali è 
possibile attingere anche ogni ulteriore informazione. Per gli 
indirizzi delle Associazioni consultare i siti www.con fe dilizia.it  
www.con fe di li zia. eu oppure telefonare al numero 06.67.93.489.

TASI E PERCENTUALE A 

CARICO DELL’INQUILINO

In caso di locazione, qual è la 
percentuale della Tasi che il Comune 
può porre a carico dell’inquilino?
La disciplina della Tasi stabilisce 
che, qualora l’unità immobiliare sia 
occupata da un soggetto diverso dal 
titolare del diritto reale sulla stessa, 
quest’ultimo e l’occupante sono 
titolari di un’autonoma obbligazione 
tributaria e l’occupante versi “la Tasi 
nella misura, stabilita dal Comune nel 
regolamento, compresa fra il 10 e il 
30% dell’ammontare complessivo 
della Tasi”. In caso di mancata scelta 
da parte Comune (o, comunque, in 

assenza di delibera), la legge pone 
a carico dell’inquilino il 10% del 
tributo in questione 

DISSENSO RISPETTO ALLE LITI

È valida una clausola contenuta 

in un regolamento di condominio 

approvato da tutta la compagine 

condominiale che deroghi all’art. 

1132 c.c. in tema di dissenso dei 

condòmini rispetto alle liti?
La risposta è negativa. L’art. 1132 
c.c. è, infatti, tra le norme definite 
inderogabili dal successivo art. 1138 
c.c.

Per ben quarantadue volte in 136 anni di 
storia unitaria il debito pubblico ha su-
perato in Italia il prodotto interno lordo. 
Leonida Tedoldi riflette sulle ragioni poli-
tiche della crescita del debito italiano, ne 
sottolinea l’uso ‘di governo’ praticato tra 
gli anni Settanta e Novanta e ne analizza le 
ricadute sull’economia. Dalla sua ricostru-
zione emergono passaggi storici delicati e 
sorprendenti, uno su tutti: la fase di rottura 
del 1985-87 durante la quale l’indecisione 
politica del governo non condusse a una re-
ale politica di rientro del debito.

Leonida Teodoldi
Il conto degli errori

Laterza
pp. 170 €. 20,00

Siamo circondati da false credenze sugli 
animali. Ci sono gli animali ninja, come 
l’istrice che lancia gli aculei o il camale-
onte che scompare alla vista; gli animali 
problematici, come le “gazze ladre” clep-
tomani e i dobermann che impazziscono; 
infine, gli animali creduloni: noi. Questo 
libro analizza 10 false credenze che accom-
pagnano altrettanti animali da secoli e cer-
ca di smontarle una a una, indagando sulla 
loro origine e sul loro eventuale contenuto 
di verità.

Graziano Ciocca
I tori odiano il rosso

10 false credenze 
sugli animali

Dedalo - pp. 240 €. 15,00

a cura di Fiammetta Saba

Noetica versus informatica
La nuove strutture della 

comunicazione scientifica
Olschki

pp. XII-272 €. 29,00
L’Informatica ha una capacità ‘mentale’ 
adeguata per aggredire e dominare la sfera 
della semantica? Il dominio della linguistica 
elettronica, esercitatosi finora nei confini del 
lessico e della terminologia, potrà invadere 
anche i terreni del significato e sostituire il 
cervello umano nelle aree della gnoseologia, 
della indicizzazione e della documentazione? 
Il volume fornirà al lettore stimolanti aper-
ture e adeguate chiavi di interpretazione per 
affrontare criticamente l’universo della Co-
municazione scientifica.

Francesco Pugliese 

con Claudio Cerasa

Tra l’asino e il cane

Rizzoli
pp. IX-162 €. 15,00

Bloccati come l’asino di Buridano, che si la-
scia morire di fame, incapace di scegliere 
quale mucchio di paglia mangiare. È questo 
il ritratto dell’Italia secondo uno dei maggiori 
protagonisti dell’industria nazionale che, con 
tono partecipe - a volte disilluso ma sempre 
brillante - racconta al direttore del “Foglio” 
che cosa non va nel nostro Paese. Le storture 
del fisco e quelle del lavoro che non c’è; il le-
game profondo tra burocrazia e corruzione; la 
sindrome del nanismo, del “piccolo è bello”, 
che impedisce alle imprese italiane di compe-
tere sul piano internazionale. 

Sei un “gufo” o una “allodola”? Al suono del-
la sveglia mattutina, arranchi svogliatamente 
giù dal letto e rimani per un po’ in uno stato 
di semincoscienza, senza proferir parola, per 
poi trascinarti fuori di casa in perenne ritardo? 
Oppure sei iperattivo fin dal risveglio, mentre 
la sera crolli ben prima degli altri? Coniugando 
aneddoti illustrativi a spiegazioni scientifiche 
facilmente accessibili, il cronobiologo tede-
sco Till Roenneberg dimostra che essere più 
o meno mattinieri non dipende dalle abitudini, 
bensì dal funzionamento del nostro “orologio 
biologico”. 

Till Roenneberg
Che ora fai?

Vita quotidiana, cronotipi 
e jet lag sociale

Dedalo, pp. 260 €. 16,00

R. Abravanel, L. D’Agnese

La ricreazione è finita
Scegliere la scuola

trovare il lavoro
Rizzoli, pp. 295 €. 18,00

La disoccupazione giovanile nel nostro 
Paese ha cause ben più profonde e lontane 
della crisi economica. Il problema è che i 
ragazzi italiani non sono preparati al lavo-
ro del XXI secolo. E le famiglie, con i loro 
pregiudizi, sono spesso le prime fabbriche 
di disoccupati. Quello che i datori di lavoro 
cercano oggi nei giovani è molto diverso da 
ciò che volevano cinquant’anni fa: meno 
“mestiere” e più senso di responsabilità, 
spirito critico e capacità di comunicare con 
gli altri. Per questo i genitori non riescono a 
capirlo. E neanche la scuola.

Sulle tracce di “La testa ben fatta” e “I sette 
saperi necessari all’educazione del futuro”, 
Edgar Morin auspica una riforma profonda 
dell’educazione, fondata sulla sua missione 
essenziale, che già Rousseau aveva indivi-
duato: insegnare a vivere. Si tratta di per-
mettere a ciascuno di sviluppare al meglio 
la propria individualità e il legame con gli 
altri ma anche di prepararsi ad affrontare le 
molteplici incertezze e difficoltà del destino 
umano. 

Edgar Morin
Insegnare a vivere

Cortina
pp. 115 €. 11,00

a cura di Vito Peragine

Povertà e politiche 

di inclusione sociale

Carocci
pp. 182 €. 19,00

Il volume affronta il tema della povertà e 
delle politiche di inclusione sociale a partire 
dal caso-studio della Regione Puglia ma of-
frendo analisi di interesse generale. I diversi 
contributi toccano problemi cruciali e spesso 
insidiosi che andrebbero affrontati in vista 
dell’introduzione, anche nel nostro paese, di 
una misura universale di contrasto alla pover-
tà, sia essa il reddito minimo o il supporto per 
l’inclusione attiva o una qualche altra forma 
di sostegno alle persone e alle famiglie in sta-
to di disagio economico. 

La spasmodica ricerca di 
norme e di stratagemmi per 
far quadrare i conti di una 

finanza sfrenata e senza alcuna 
etica, sovrasta oggi ogni even-
tuale interesse dell’uomo. Debito 
pubblico, default, spread, BCE, 
EU, sono il nostro pane quotidia-
no. Prima l’uomo,  nei momenti 
di grande difficoltà si rivolgeva al 
proprio Dio, qualsiasi esso fosse, 
auspicando attraverso la preghiera 
la sua Divina Provvidenza. Oggi  
si prega che lo spread dei nostri 
titoli, rispetto a quello degli altri 
paesi, diminuisca, che la Grecia 
possa non dichiarare il proprio 
fallimento (default) e che gli indi-
ci economici possano finalmente 
invertire la loro tendenza favo-
rendo così la diminuzione della 
disoccupazione e una maggiore 
propensione al consumo.

Delle centinaia di milioni di 
persone che al mondo continuano 
comunque a morire di fame, non 
è un problema che ci riguarda. 
Son fatti loro. A noi interessa che 
il nostro trend economico possa 

La Confedilizia diffonde alcuni 
dati relativi alla tassazione sugli 
immobili.

• Nel 2014, il gettito di IMU 
e TASI è stato di circa 25 
miliardi di euro

• Fino al 2011, il gettito 
dell’ICI era stato di circa 9 
miliardi di euro

• Le imposte locali sugli im-
mobili si sono quasi tripli-
cate rispetto al 2011

• Dal 2012, i proprietari ver-
sano ai Comuni 15/16 mi-
liardi di euro in più ogni 
anno

• Il carico di imposte patri-
moniali (IMU e TASI), nel 

Confedilizia: la tassazione sugli immobili ha bisogno di un 
intervento di riduzione globale

quadriennio 2012-2015, 
può stimarsi in 94 miliar-
di di euro

Oltre alle imposte di natura pa-
trimoniale, che sono una peculia-
rità del settore (e tra le quali biso-
gna considerare anche le imposte 
di scopo), la proprietà immobilia-
re paga ogni anno altri 20 miliar-
di circa di tributi:

- di tipo reddituale (IRPEF, ad-
dizionale regionale IRPEF, addi-
zionale comunale IRPEF, IRES, 
IRAP)

- sui trasferimenti (imposta di 

registro, IVA, imposte ipotecarie 
e catastali, imposta di bollo, im-
posta sulle successioni e sulle do-
nazioni)

- legati ai servizi (tassa sui ri-
fiuti, tributo provinciale per l’am-
biente, contributi ai Consorzi di 
bonifica, tassa occupazione spazi 
pubblici ecc.)

“Questi dati – ha dichiarato 
il Presidente della Confedilizia, 
Giorgio Spaziani Testa – dimostra-
no come l’imposizione tributaria 
sugli immobili necessiti di un in-
tervento di riduzione a tutto tondo: 

L’economia e il crepuscolo degli uomini

riprendere a crescere in modo da 
consentirci una sempre più agevo-
le e agiata vita.

E’ straordinariamente folle, 
fuori da ogni logica umana, se 
consideriamo che stiamo viven-
do il nostro terzo millennio e che 
solo poche persone su questa terra 
possano veramente fare il bello 
ed il brutto tempo. Un’ esaspera-
to  nichilismo volto unicamente 
al profitto e al rafforzamento del-
le proprie posizioni  finanziarie a 
qualsiasi costo ha abbassato le di-
fese immunitarie dell’uomo con-
tro l’invadenza del materialismo.  
Basta che un indice andamentale, 
di quelli che oggi vigilano sulla 
nostra ricchezza vada in rosso, 
che subito senza alcuna esitazione 
si buttano in mezzo ad una stra-
da migliaia di lavoratori e se c’è 
da fare un sacrificio collettivo, 
a rimetterci come al solito sono 
sempre le fasce più deboli della 
popolazione.

Impera sovrano, alla faccia 
dell’amore per il prossimo, l’e-
goismo e l’indifferenza per chi 

sta peggio di noi.   Quello che 
purtroppo è ancora atrocemente 
più abominevole è l’assuefazio-
ne delle masse a questo nuovo 
sistema. Il sistema consumistico 
artatamente posto in essere ci ha 
narcotizzato il cervello. Ci hanno 
fatto perdere la voglia, il sano de-
siderio di pensare, di riflettere e 
soprattutto di indirizzare i nostri 
interessi anche in tutti quei settori 
della vita che non necessariamen-
te debbano rappresentare un pro-
fitto o peggio ancora un centro di 
costo.

Penso che sia ora che iniziassi-
mo a riflettere, prima che sia vera-
mente troppo tardi, di rimettere le 
cose a posto e forti delle esperien-
ze del passato, riuscire a frenare 
questa spasmodica corsa all’oro, 
in quanto se lasciata ancora libe-
ra di scorazzare su questo nostro 
pianeta, i risultati potrebbero es-
sere devastanti e aberranti per il 
futuro della razza umana.

Pompeo Maritati

per ragioni di equità e per porre 
rimedio ai danni provocati da una 
politica fiscale sbagliata. Il numero 
di compravendite è crollato pro-
prio a partire dal 2012, anno di in-
troduzione dell’IMU, e il mercato 
non accenna a riprendersi. Stessa 
sorte hanno subìto le mille attività 
che riescono a sopravvivere solo in 
presenza di un mercato immobilia-
re sano: fallimenti e licenziamenti 
non si contano più, così come innu-
merevoli sono i locali commerciali 
con le saracinesche abbassate. In 
fortissima crisi – sempre per l’ec-

cesso di tassazione – versa anche 
l’affitto, abitativo e non abitativo, 
con tutte le conseguenze di ordine 
sociale ed economico che possono 
immaginarsi. Vi è poi la caduta dei 
consumi causata dalla perdita di 
valore degli immobili (stimata in 
circa 2.000 miliardi) e dall’effetto 
che tale riduzione ha prodotto su 
milioni di proprietari. Per rispon-
dere a questa situazione dramma-
tica serve una risposta forte e com-
plessiva, una riduzione fiscale che 
riguardi tutti gli immobili”.


