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D i r i t t o   F a l l i m e n t a r e 

Ammissibilità dell’accordo di ristrutturazione dei debiti 
presentato dalla SGR per conto del fondo di 
investimento gestito 

 
Anche un fondo di investimento chiuso che si trovi in stato di crisi può, attraverso la 

SGR che lo gestisce e rappresenta, fare ricorso allo strumento dell’Accordo di 

Ristrutturazione, deducendo lo stato di crisi del fondo medesimo (e non della SGR). 

Così è stato recentemente chiarito dal Tribunale di Milano con la sentenza del 10 

novembre 2016 (pubblicata il 6 dicembre 2016 su www.ilcaso.it, Sez. 

Giurisprudenza, 16336). 

Nel caso in esame, una Società di gestione di un fondo chiuso di investimento 

immobiliare ricorreva affinché il Tribunale procedesse all’omologazione 

dell’Accordo di Ristrutturazione ex art. 182 bis l.f., deducendo, da un lato, la 

situazione di criticità del fondo medesimo e, dall’altro, che la stessa si starebbe 

riverberando sulla SGR, cagionandone una crisi complessiva. 

Il Tribunale meneghino ha preliminarmente esaminato il problema dell’ammissibilità 

dell’Accordo di Ristrutturazione nel peculiare caso portato alla sua attenzione, sia 

sotto il profilo della riconducibilità dello stesso all’alveo delle “procedure concorsuali” 

(il cui accesso da parte degli intermediari finanziari è precluso dal divieto imposto 

dagli artt. 80, comma 6 T.U.B. e 57, comma 3 T.U.F.), sia sotto l’ulteriore profilo 

dell’individuazione del soggetto legittimato a ricorrere allo strumento in questione. 

Con riferimento alla prima questione, il Tribunale ha confermato l’orientamento che 

nega all’Accordo di Ristrutturazione la natura di procedura concorsuale atteso che: 

(i) non è ravvisabile un provvedimento giudiziale di apertura; (ii) è assente un 

organo deputato alla gestione della procedura; (iii) non si realizza l’apertura del 

concorso fra i creditori; (iv) non risulta operante un rigoroso meccanismo di rispetto 

della par condicio creditorum; (v) non è ravvisabile uno spossessamento 

dell’imprenditore e (vi) non si crea alcuna soluzione di continuità tra crediti 

“anteriori” e crediti “posteriori” (operando semmai la distinzione tra creditori aderenti 

e creditori non aderenti). 

Il Tribunale ha così aperto la strada a che un fondo chiuso di investimento faccia 

ricorso allo strumento di cui all’art. 182 bis l.f. (ovviamente per il tramite della SGR); 
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e ciò sul presupposto della sua autonomia patrimoniale e “dunque [della sua] 

capacità di essere titolare di diritti sostanziali e processuali” (cfr. Trib. Milano, 10 

giugno 2016, n. 7232). 

D’altra parte, già adesso l’art. 57, comma 6 bis T.U.F., riconosce la possibilità del 

ricorso a strumenti alternativi di soluzione di una crisi che riguardi il fondo e non la 

SGR. 

*** 

 
A g e v o l a z i o n i 

Industria 4.0 – incentivi applicabili 

 
Premessa 
La Legge di Bilancio 2017 ha previsto delle misure agevolative al fine di 
incentivare gli investimenti.  In particolare, con il piano Industria 4.0 sono 

stati introdotti misure per favorire l’acquisto di beni strumentali, 
investimenti nella ricerca e nell’innovazione, nonché la creazione di 
prodotti o servizi altamente innovativi. Inoltre è stata prorogata 

l’agevolazione sui super-ammortamenti nella misura del 40% e introdotto il 

c.d. Iper-ammortamento del 150% per i beni di alto contenuto tecnologico. 

Nell’ambito della ricerca e sviluppo è stato prorogato  e potenziato il credito 
di imposta R&S con un’aliquota del 50% sulle spese agevolate, mentre per 

le Start up e PMI innovative è stata unificata l’aliquota di 
detrazione/deduzione sugli investimenti nel capitale proprio pari al 30%. 

È stata altresì prorogata e potenziata la Sabatini –Ter che prevede un 

contributo potenziato per i beni ad alto valore tecnologico, oltre alla copertura 

con garanzia pubblica dell’80% degli investimenti. 

 

Misure previste dal Piano Industria 4.0 
Avvio di nuove attività altamente 
innovative 

Prevista una detrazione/deduzione sugli 

investimenti in attività altamente innovative 

pari al 30% dell’investimento effettuato. 

Acquisto Beni strumentali Possibilità di ottenere un credito agevolato 

mediante contributi a copertura degli interessi 

(tramite la c.d. Sabatini Ter) e prestazione di 
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garanzia al credito fino a copertura dell’80% 

(tramite il Fondo garanzia). 

Agevolazione fiscale su acquisti Possibilità di dedurre sugli acquisti di beni 

strumentali quote di ammortamento 

maggiorate del 40% (c.d. super-

ammortamento). Se trattasi di beni ad alto 

contenuto tecnologico possibilità di dedurre 

quote di ammortamento maggiorate del 

150%. 

Ricerca e sviluppo Previsto un credito di imposta pari al 50% 

delle spese relative a investimenti nella 

ricerca e sviluppo. 

 

Start-Up e PMI innovative: Detrazioni e deduzioni 
Per chi investe in Start –up e PMI innovative è previsto un beneficio fiscale 

sul capitale investito nell’attività. Con la Legge di Bilancio 2017, a decorrere 

dall’anno 2017 le aliquote di detrazione e deduzione degli investimenti 

sono state allineate tutte al 30% (anche per le start-up a vocazione sociale e 

a quelle operative nell’ambito energetico, che beneficiavano di un regime 

speciale).  

Il massimale di detrazione dal reddito per le persone fisiche passa da 

500.000 a 1.000.000. 

Inoltre, il termine minimo di mantenimento dell’investimento detraibile 

passa da due a tre anni, pena la decadenza dal beneficio fiscale. 

 

Acquisto di Beni strumentali  
Ø Finanziamenti Agevolati 

La Legge di Bilancio 2017 ha prorogato al 31 dicembre 2018 le agevolazioni  

per la concessione dei finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, 

impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese, la c.d. Legge 

Sabatini.   

Requisiti dei beni:  

- destinazione ad uso produttivo,  

- correlazione con attività svolta e  

- ubicazione presso l’unità locale dell’impresa. 
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Tali agevolazioni prevedono la concessione di un contributo nella misura del 

2,75% annuo sugli interessi previsti,  maggiorato del 30% per  gli 
investimenti in particolari tipologie di acquisti, ovvero: 

- Macchinari 

- Impianti  e attrezzature nuovi di fabbrica al fine di realizzare 

investimenti in tecnologie, quali investimenti  in big data, cloud 

computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e 

meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency 

identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti. 

È prevista la possibilità di garantire il finanziamento tramite il c.d. Fondo 
Garanzia nei limiti e condizioni previsti dallo stesso istituto, nella misura 

dell’80% dell’ammontare del prestito. 

Ø Maggiorazione ammortamenti 
La Legge di Bilancio per il 2017 ha esteso l’agevolazione del super 

ammortamento a tutto l’anno d’imposta 2017, nonché ha introdotto una 

nuova forma di agevolazione similare. 

• Super Ammortamento 
Soggetti beneficiari: 

- Imprese individuali o società 

- professionisti 

Misura agevolazione: 

- maggiorazione del 40% del costo di acquisto di beni materiali 

strumentali nuovi acquisiti, in proprietà o in leasing.  

Arco temporale del beneficio: 

- entro il 31 dicembre 2017;  

-  entro il 30 giugno 2018, data entro cui i beni devono essere 

consegnati, purché entro il 31 dicembre 2017 il relativo ordine sia 

approvato dal venditore e siano stati versati acconti pari al 20% del 

costo di acquisto. 

Modalità di applicazione  

L’ agevolazione consiste nella possibilità di effettuare l’ammortamento 

fiscalmente rilevante non sul costo originario del bene ma su quello originario 

maggiorato del 40%. 
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Tali beni possono essere acquistati tramite l’agevolazione di cui alla legge 

Sabatini-Ter. 

Esclusione: 

Sono esclusi espressamente dall’anno 2017 i veicoli e gli altri mezzi di 

trasporto per cui è prevista la deducibilità parziale (ad esempio autovetture 

ad uso promiscuo); restano agevolabili invece gli automezzi strumentali 

all’attività di impresa. 

• Iper-ammortamento 
Soggetti beneficiari: 

imprese individuali o società 

Misura agevolazione: 

- maggiorazione del 150% del costo di acquisto di beni strumentali ad 

alto contenuto tecnologico, di cui alle tabelle A e B allegate alla Legge 

di Bilancio 2017; trattasi di beni nuovi finalizzati a favorire processi di 

trasformazione tecnologica/digitale (beni strumentali il cui 

funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite 

sensori e azionamenti; sistemi per l’assicurazione della qualità e della 

sostenibilità; dispositivi per l’interazione uomo-macchina e per il 

miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in 

logica “4.0”. 

Arco temporale del beneficio: 

- entro il 31 dicembre 2017;  

-  entro il 30 giugno 2018, data entro cui i beni devono essere 

consegnati, purché entro il 31 dicembre 2017 il relativo ordine sia 

approvato dal venditore e siano stati versati acconti pari al 20% del 

costo di acquisto. 

Estensione  

Per i soggetti che beneficiano dell’iper-ammortamento è prevista l’estensione 

del super-ammortamento sugli investimenti in beni immateriali, quali 

software, sistemi, piattaforme e applicazioni, sempreché siano idonei a 

interconnettere i beni  al fine di procedere ad una integrazione nel sistema 

aziendale. 
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Modalità di applicazione  

L’ agevolazione consiste nella possibilità di effettuare l’ammortamento 

fiscalmente rilevante non sul costo originario del bene ma su quello originario 

maggiorato del 150%. 

Tali beni possono essere acquistati tramite l’agevolazione di cui alla legge 

Sabatini-Ter. 

 

Tabella riepilogativa maggiorazione ammortamenti 
BENI AGEVOLAZIONE CONDIZIONI 

Materiali di cui allegato A Costo su cui calcolare 

ammortamento pari al 250% 

del costo di acquisto. 

Bene nuovo 

Acquisto entro 31/12/2017 

(consegna entro 30/06/2018 

con pagamento 20% del 

bene entro 31/12/2017) 

Autocertificazione o perizia 

giurata che il bene rientra fra 

quelli elencati in allegato A e 

B 

 

Immateriali di cui allegato B 

(se il soggetto usufruisce 

dell’agevolazione per i beni 

di cui all’allegato A) 

Costo su cui calcolare 

ammortamento pari al 140% 

del costo di acquisto. 

Bene nuovo 

Acquisto entro 31/12/2017 

(consegna entro 30/06/2018 

con pagamento 20% del 

bene entro 31/12/2017) 

Autocertificazione o perizia 

giurata che il bene rientra fra 

quelli elencati in allegato A e 

B 

 

Materiali non in  allegato A Costo su cui calcolare 

ammortamento pari al 140% 

del costo di acquisto. 

Bene nuovo 

Acquisto entro 31/12/2017 

(consegna entro 30/06/2018 

con pagamento 20% del 

bene entro 31/12/2017) 
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Investimenti in ricerca e sviluppo: Credito di imposta 
Con la Legge di Bilancio 2017 è stata prorogata al 2020 l’agevolazione 

prevista per gli investimenti in ricerca e sviluppo. La misura agevolativa del 

credito di imposta è pari al 50% delle spese ammissibili; in particolare: 

 
SPESE AMMISSIBILI E ALIQUOTE 

Descrizione  Aliquota 

Personale impiegato in R&S 50% 

Quote ammortamento strumenti e 

attrezzature di laboratorio, il cui costo 

unitario sia non inferiore a 2.000 euro 

escluso Iva 

50% (prima 25%) 

Spese relative a contratto di ricerca stipulati 

con università, enti di ricerca e equipollenti e 

con start-up innovative 

50% 

Competenze tecniche e privative industriali 

relative a invenzione industriale o 

biotecnologica 

50% (prima 25%) 

 

 

Condizione necessaria affinché venga riconosciuto il credito di imposta è che 

la spesa complessiva per investimenti in attività di ricerca e sviluppo 

effettuata in ciascun periodo di imposta, in relazione al quale si intende fruire 

del bonus, sia non inferiore a euro 30.000 e che detta spesa ecceda la media 

dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodo d’imposta precedenti a 

quello in corso al 31.12.2015.  

Il credito è utilizzabile soltanto a decorrere dal periodo d’imposta successivo 

a quello nel quale sono state sostenute le spese 

*** 
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D i r i t t o   F a l l i m e n t a r e 

La legittimazione del trustee all'insinuazione al passivo 
dei diritti degli obbligazionisti 

 
Il trust è un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato, nell'interesse 

di uno o più beneficiari.  

Tali beni e rapporti sono formalmente intestati al trustee (e separati rispetto al suo 

patrimonio), a cui è demandato di amministrare, gestire e/o disporre dei suddetti 

beni secondo le norme impostegli dalla legge ed in conformità alle disposizioni del 

trust (cfr. art. 2 della Convenzione dell'Aja dell'1 luglio 1985, resa esecutiva in Italia 

con la L. 16 ottobre 1989, n. 364). 

Poiché il trust non ha personalità giuridica, è il trustee l’unico soggetto legittimato 

nei rapporti con i terzi, in quanto è l’unico legittimato a disporre in esclusiva del 

patrimonio vincolato. 

Ne consegue che, anche da un punto di vista processuale, spetta solo al trustee la 

legittimazione a proporre domanda di insinuazione al passivo di un credito vantato  

degli obbligazionisti beneficiari di un trust. 

*** 

 

F i s c a l e 

Un nuovo modello per le dichiarazioni d’intento 

 
Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 dicembre 

2016 è stato approvato un nuovo modello per la dichiarazione d’intento per le 

operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017. 

La novità riguarda l’eliminazione, dal modello della dichiarazione di intento 

attualmente in uso, dei campi 3 e 4 “operazioni comprese nel periodo da… 

a…”, ossia l’indicazione di voler effettuare acquisti o importazioni senza 

applicazione dell’IVA per le operazioni comprese in un determinato periodo 

temporale ovvero nell’anno solare. 

Con il nuovo modello, gli operatori dovranno prestabilire, già al momento 

della presentazione della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate, 
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l’ammontare specifico del plafond che intendono utilizzare presso 

ciascun fornitore. 

L’esportatore abituale dovrà pertanto compilare: 
- il campo 1 se intende richiedere al proprio fornitore di non applicare l’imposta 

con riferimento ad una sola operazione; 

- il campo 2 se intende richiedere al proprio fornitore di non applicare l’imposta 

per più operazioni ma comunque entro una determinata soglia. 

L’introduzione del nuovo modello di comunicazione e la sua decorrenza a far 

data dal mese di marzo 2017 hanno tuttavia generato alcuni dubbi con 

riferimento alla compilazione e all’invio del modello fino al 28 febbraio 2017 

anche perché generalmente nel periodo che coincide con l’inizio dell’anno si 

ha un incremento considerevole di dichiarazioni di intento emesse in vista 

delle operazioni da effettuarsi nel nuovo anno fiscale. 

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che solo i contribuenti che hanno 

compilato la dichiarazione di intento indicando un limite temporale (ad 

esempio “operazioni comprese dal 01/01/2017 al 31/12/2017”) dovranno 

necessariamente presentare una nuova dichiarazione d’intento per le 

operazioni da effettuare a partire dal 1° marzo 2017. 

I contribuenti che al contrario avranno presentato la dichiarazione indicando il 

plafond che intendono utilizzare (per una singola operazione ovvero per più 

operazioni) non dovranno inviarne una nuova utilizzando il nuovo modello. 

Riassumendo, gli adempimenti in capo all’esportatore abituale anche in 

seguito all’adozione del nuovo modello di dichiarazione saranno, quindi: 

1. predeterminazione già al momento della presentazione della 

dichiarazione di intento all’Agenzia delle Entrate, dell’importo degli 

acquisti senza applicazione dell’IVA ex art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 

633/72 presso ciascun fornitore, indipendentemente dall’intervallo 

temporale di utilizzo; 

2. trasmissione in via telematica delle dichiarazioni di intento, da 

consegnare al proprio fornitore, all’Agenzia delle Entrate, la quale 

rilascerà apposita ricevuta telematica con l’indicazione dei dati 

contenuti nella dichiarazione di intento trasmessa dall’esportatore 

abituale; 
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3. consegna al proprio fornitore, ovvero in dogana, della dichiarazione di 

intento già trasmessa all’Agenzia delle Entrate, unitamente alla 

ricevuta telematica relativa alla presentazione della stessa. 

 Relativamente al fornitore dell’esportatore abituale (per il quale tuttavia nulla 

cambia) gli adempimenti al fine di poter emettere fattura senza applicazione 

dell’IVA saranno, invece: 

1. ricezione della dichiarazione di intento da parte del proprio cliente; 

2. verifica dell’avvenuta presentazione telematica all’Agenzia delle 

Entrate della dichiarazione di intento mediante il servizio online 

“Verifica ricevuta dichiarazione d’intento in quanto è possibile 

emettere fattura senza applicazione dell’iva solo successivamente al 

riscontro di tale documentazione. 

*** 
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D i r i t t o   c i v i l e ,   c o m m e r c i a l e    

e   t r i b u t a r i o 

La “cessione di partecipazioni” successiva a un 
conferimento di azienda (c.d. “share deal”) è 
riqualificabile, ai fini della liquidazione dell’imposta di 
registro dovuta, come “cessione di azienda” 

 
Con la sentenza in oggetto (pubblicata il 5 dicembre 2016 su www.diritto.it, 

sez. Diritto civile e commerciale) la Cassazione è tornata sull’argomento 

ribadendo come, ai fini della liquidazione dell’imposta di registro dovuta, la 

cessione di partecipazioni sociali eseguita successivamente al conferimento 

di una azienda o ramo aziendale (c.d. “share deal”), può essere riqualificabile 

dall’Agenzia delle Entrate come cessione di azienda (e come tale 

assoggettabile al regime fiscale per questa previsto). 

Presupposto sostanziale del principio accolto dalla Cassazione è che le due 

operazioni (conferimento d’azienda e cessione di partecipazioni) realizzino, 

di fatto, un’unica operazione (ossia una cessione del ramo di azienda). 

Destinatari della ripresa fiscale, da parte dell’Amministrazione finanziaria, 

sono le parti sostanziali del negozio di cessione effettivamente realizzato (e 

non il soggetto giuridico in cui l’azienda è stata conferita). 

*** 

 

F i s c a l e 

La deducibilità/detraibilità dei costi per servizi a uso 
promiscuo: un po’ di chiarezza 

 
Non è raro che lavoratori autonomi o imprenditori individuali, titolari di partita 

IVA, non abbiano un luogo “dedicato” per lo svolgimento della propria attività 

e quindi in molti casi destinino ad uso ufficio una porzione dell’immobile da 

loro abitato. 
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Ne consegue che una parte dei costi per servizi (utenze, locazione, spese 

condominiali) venga sostenuta anche per finalità produttive connesse 

appunto allo svolgimento dell’attività professionale o imprenditoriale. 

Sono appunto questi i costi ad uso promiscuo che giustamente il 

contribuente richiede di poter dedurre dal proprio reddito individuale essendo 

sostenuti, sia pure in parte, per finalità produttive. 

Cerchiamo, quindi con queste brevi note, di fare chiarezza andando ad 

analizzare il corretto trattamento ai fini dell’IVA e delle imposte dirette di 

quelle diverse tipologie di costo che con maggior frequenza vengono 

sostenute da queste categorie di contribuenti. 

In primo luogo per ottenere la corretta deducibilità/detraibilità dei costi per 

servizi a uso promiscuo è richiesto che le fatture emesse dal 1° gennaio 

2013 in poi contengano il numero di partita Iva del soggetto professionista o 

imprenditore individuale che utilizza il servizio. Nel caso in cui venga indicato 

solo il codice fiscale vi è la presunzione che, ai fini IVA, il servizio sia reso a 

un soggetto che non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione con 

conseguente “indetraibilità totale” dell’IVA esposta in fattura/bolletta. 

E’ il caso, ad esempio, delle fatture/bollette relative ad utenze domestiche 

(forniture di luce e gas); queste spesso vengono inviate al nostro studio per 

la contabilizzazione e le stesse riportano solo il codice fiscale del 

professionista o dell’imprenditore individuale (in quanto trattasi di utenze 

aperte in origine per esclusivo uso domestico e familiare). Questi documenti, 

poiché emessi per finalità estranee all’esercizio d’impresa, arte o professione 

non possono costituire valido giustificativo ai fini della loro 

deducibilità/detraibilità IRPEF e IVA. E’ quindi il caso di valutare l’opportunità 

di sottoscrivere utenze business così da consentire con la regolare 

contabilizzazione e deduzione dei costi per servizi a uso promiscuo, come 

specificato di seguito. 

Se ai fini della detraibilità dell’IVA è sempre richiesta l’emissione di una 

fattura con indicazione della partita IVA del soggetto 

cessionario/committente, per quanto concerne la deducibilità delle imposte 

dirette il professionista/imprenditore individuale in luogo della fattura può farsi 

rilasciare: 
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• lo scontrino parlante dove vengono riportati i dettagli relativi alla 

natura, alla qualità e alla quantità dell’operazione e l’indicazione del 

numero di codice fiscale dell’acquirente o committente (non serve la 

partita Iva); 

• la ricevuta fiscale con i propri dati identificativi. 

Questo è il caso degli acquisti di beni e servizi di modico valore (tipo 

cancelleria, ferramenta, ristoranti…) per i quali, proprio in virtù del modesto 

importo, si possono riscontrare difficoltà ad ottenere l’emissione di una 

fattura (che peraltro il cedente/prestatore è sempre obbligato ad emettere a 

richiesta). 

Analizziamo ora il trattamento delle più frequenti tipologie di costo ad uso 

promiscuo. 

Locazioni 
Imposte dirette 

I costi relativi ai canoni di locazione a uso promiscuo sono deducibili in 

misura pari al 50% a condizione che il contribuente non disponga di altro 

immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’impresa o dell’arte o 

professione. 

Tuttavia, a seconda che il contribuente sia un professionista ovvero un 

imprenditore, varia l’area territoriale sulla quale effettuare la verifica. Per un 

professionista è sufficiente che l’immobile a uso promiscuo non sia nello 

stesso Comune dov’è ubicato un altro immobile in cui venga esercitata la 

professione. Un imprenditore individuale, invece, se detiene altro immobile 

per lo svolgimento della propria attività in qualsiasi altro Comune italiano non 

può procedere alla deduzione del costo. 

IVA 

L’IVA eventualmente pagata sul canone di locazione è sempre indetraibile 

per specifica disposizione di legge (articolo 19-bis1, comma 1, lettera i, dpr 

633/72). 

Utenze (luce, gas, acqua, spese condominiali, telefonia fissa, etc.) 
Imposte dirette 

Per i professionisti la deduzione dei costi per le utenze degli immobili 

utilizzati in modo promiscuo è pari al 50%. Condizione necessaria è che gli 

stessi non detengano nel medesimo Comune altro immobile adibito 
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esclusivamente all’esercizio dell’arte o della professione. Per questa 

categoria di contribuenti è prevista una deduzione forfettaria inderogabile a 

prescindere degli spazi effettivamente adibiti all’attività professionale. 

Discorso diverso invece per gli imprenditori individuali per i quali la 

percentuale deducibilità dei costi varia in funzione delle superfici 

effettivamente utilizzate per l’attività lavorativa (ad esempio metri quadri 

utilizzati come ufficio sul totale dei metri quadri dell’abitazione). 

In alcuni casi potrebbe risultare poco agevole quantificare la percentuale di 

utilizzo di un immobile ai fini della propria attività. Occorre comunque 

individuare criteri oggettivi di suddivisione di tali costi affinché possano 

essere utilizzati quale prova in caso di accertamento da parte 

dell’Amministrazione Finanziaria. 

IVA 

Relativamente all’IVA tutti i soggetti sono chiamati a definire dei criteri 

oggettivi ai fini del conteggio della quota detraibile. Pertanto sia i 

professionisti che gli imprenditori autonomi dovranno individuare dei 

parametri oggettivi e coerenti da utilizzare per la suddivisione delle spese tra 

uso personale/familiare e uso lavorativo (la circolare ministeriale n. 328 del 

2007 porta quale esempio di criterio oggettivo e coerente da utilizzare per 

individuare la quota delle spese di riscaldamento per le quali è possibile 

procedere con la detrazione dell’IVA quello della cubatura dei relativi locali o 

in base al numero dei radiatori, etc.). 

*** 

 

D i r i t t o   i m m o b i l i a r e 

Maurizio De Tilla: Il Nuovo Condominio 

 
Con la pubblicazione Tomo IV si conclude la Collana, giunta alla sua settima 

edizione, de “Il diritto immobiliare - trattato sistematico di giurisprudenza 

ragionata per casi. Il nuovo condominio” scritta e diretta dall’avv. Maurizio de 

Tilla ed edita da Giuffrè. 
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Il trattato offre la soluzione, sotto forma di risposte a quesiti, alle principali 

problematiche condominiali che avvocati, giudici e amministratori incontrano 

nell’attività professionale. 

Il quarto Volume segue ai tre precedenti, con approfondimenti e 

aggiornamenti introdotti dalla riforma del condominio (l. n. 220/2012) e dalla 

più recente giurisprudenza in materia. L’opera analizza, in particolare, il 

regolamento di condominio, le tabelle millesimali e la ripartizione delle spese 

comuni. 

Gli argomenti trattati nei precedenti Volumi sono quelli di seguito, 

succintamente, indicati. 

 

Tomi I – II “Beni e servizio comuni. Uso e Innovazioni. Sopraelevazione 
e Ricostruzione”. 

• Natura ed esistenza del Condominio. Supercondominio. Condominio 

parziale. Condominio minimo. 

• Presunzione di comunione. Indivisibilità delle parti comuni. 

Accessione. 

• Usucapione. Diritti reali, servitù e condominio. 

• Scioglimento del condominio. 

• Individuazione e uso dei beni e servizi comuni. 

• Beni di proprietà esclusiva. 

• Beni ed Uso. Tutela e azioni giudiziarie. 

• Le distanze e le immissioni nel condominio 

• Responsabilità e risarcimento dei danni. 

• La sopraelevazione. 

• Il perimento dell’edificio condominiale. 

 

Tomo III “L’Assemblea e L’Amministratore”. 

• L’assemblea. 

• L’amministratore. 

*** 
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