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AL VIA I NUOVI CORSI DELLA CONFEDILIZIA
PER AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

CONFEDILIZIA, LA VOCE 
DEL PROPRIETARIO DI CASA

Quaderno di Confedilizia Calabria

Confedizia Catanzaro e le  organizzazioni dei conduttori, Co.n.i.a. e Assocasa di Catanzaro, hanno
sottoscritto e depositato presso il Comune di Catanzaro l’accordo territoriale per la Città capoluogo,
perfezionato ai sensi dell’art. 2, c. 3, della l.n. 431/1998 e del D.M. 30 dicembre 2002, cui devono
uniformarsi i contratti di locazione per uso abitativo agevolati, i contratti di locazione transitori e
quelli per studenti universitari. Detto accordo riguarda tutto il territorio del Comune capoluogo, il
quale, ai fini della determinazione dei canoni per i contratti agevolati, è stato diviso in tre zone
omogenee e  sono stati predisposti, ed espressi in € x mq x mese, i valori dei canoni di locazione

con riferimento alle diverse tipologie di abitazione. L’accordo territoriale
si applica ai contratti, stipulati secondo uno dei contratto-tipo allegati al
medesimo accordo. Ai fini fiscali, è invece prevista la possibilità di optare
per il regime fiscale della “cedolare secca”, la quale sostituisce l’Irpef e
le relative addizionali comunali e regionali da pagare sui canoni di loca-
zione, insieme all’imposta di bollo e a quella di registro. Prossimamente,
l’accordo territoriale sarà aggiornato con le previsioni del D.M. 16 gennaio
2017, che contiene nuove regole per i contratti agevolati, transitori e per
studenti universitari. Ovviamente, sino fino all’adozione degli accordi basati
sul nuovo decreto restano in vigore, in ogni loro parte, quelli precedenti.
Per informazioni e assistenza contattare Confedilizia Catanzaro

ACCORDO TERRITORIALE PER I CONTRATTI CONCORDATI DI LOCAZIONE SERVIZIO GARANZIA AFFITTO. Il “Servizio ga-
ranzia affitto”, gestito in convenzione con impor-
tante istituto bancario, nasce con l’obiettivo di
rispondere all’esigenza sociale, fortemente avver-
tita tra i proprietari immobiliari, di tutelarsi dal ri-
schio del mancato pagamento (nelle locazioni
abitative) del canone di affitto e/o delle spese con-
dominiali. Esso rappresenta, inoltre, un importante
vantaggio per l’inquilino che non dovrà più versare
anticipatamente la somma prevista per deposito
cauzionale, che potrà utilmente impiegare, ad
esempio, per il trasloco o per arredare i nuovi lo-
cali. Grazie a detto Servizio, infine, il locatore,
anche in caso di mancata emissione della fideius-
sione da parte della banca, avrà comunque otte-
nuto una sorta di istruttoria e accertamento
sull’affidabilità del potenziale conduttore; verifica
assai difficoltosa per il locatore alla luce della nor-
mativa sulla privacy. Tutte le informazioni sono di-
sponibili presso la sede di Confedilizia Catanzaro.

La Confedilizia è sorta a Genova nel 1883
come “Associazione fra proprietari” e si è
poi diffusa in molte zone dell’Italia. Prose-

guendo incessantemente nel suo cammino, e nel
suo rafforzamento, è diventata una federazione
con articolazione sull’intero territorio nazionale,
con oltre 200 sedi e numerose delegazioni.  Essa
rappresenta un punto di riferimento – importante,
preciso e certo – per la proprietà immobiliare in
tutte le sue espressioni: dal proprietario della
casa di abitazione alla famiglia che ha investito
in immobili da locare, dalla piccola società im-
mobiliare all’investitore istituzionale (si pensi – a
titolo di esempio – che conta fra i suoi iscritti Si-
dief, la società della Banca d’Italia che ha un pa-
trimonio di circa 9.000 unità immobiliari). Senza
contare che il sistema Confedilizia è ben più
esteso, potendo contare sull’adesione di orga-
nizzazioni come la Fiaip (gli agenti immobiliari),
l’Adsi (dimore storiche), oltre a tutto il mondo
degli amministratori condominiali e immobiliari
(Gesticond, Coram), a quello dei datori di lavoro
domestico (Assindatcolf) e a tutto ciò che ruota
attorno all’immobiliare. 
In Calabria è presente con sedi in ogni provin-
cia e con la federazione regionale a Catanzaro.
Questa pubblicazione riporta informazioni, atti-
vità e iniziative della Federazione Regionale della
Proprietà Edilizia - Confedilizia Calabria e delle
articolazioni provinciali Confedilizia di Catanzaro,
Cosenza, Reggio Calabria e Vibo Valentia.

Partirà nel mese di ottobre 2017 il nuovo
corso per amministratore di condomi-
nio, organizzato dalla Confedilizia Ca-

tanzaro. Esso è finalizzato all’adempimento
dell’obbligo di formazione iniziale previsto
dalla legge n. 220/2012 e dal D.M. n.
140/2014. L’attuale quadro normativo stabi-
lisce, infatti, che per svolgere l’incarico di
amministratore di condominio è necessaria
la frequenza obbligatoria di un corso di for-
mazione iniziale. Da detto obbligo sono eso-
nerati unicamente gli amministratori nominati
tra i condòmini dello stabile, intendendosi per
tali gli amministratori che abbiano la pro-
prietà di una unità immobiliare nel condomi-
nio, pur eventualmente non risiedendovi. 

Il corso, articolato in moduli didattici, si
svilupperà in 80 ore complessive e si conclu-
derà con l’esame finale e il rilascio del di-
ploma/attestato di abilitazione, il quale è titolo
per richiedere l’iscrizione al registro degli am-

ministratori tenuto da Confedilizia Catanzaro e
al registro nazionale tenuto dalla sede centrale
di Confedilizia.  Il medesimo corso è accreditato
presso l’ordine degli Avvocati di Catanzaro, con
il Collegio dei Geometri di Catanzaro e con l’or-
dine degli Ingegneri di Catanzaro, i quali rila-
sceranno ai loro iscritti i crediti formativi, validi
ai fini dell’aggiornamento professionale.

La domanda di iscrizione, redatta sull’ap-
posito modulo disponibile nel sito della Confe-
dilizia Catanzaro (www.confediliziacz.it)
nonché presso la segreteria della medesima
associazione e del Collegio dei Geometri di Ca-
tanzaro, deve essere presentata presso la se-
greteria della Confedilizia, sita in Catanzaro,
vico III Raffaelli n. 10, previo contatto telefo-
nico al n. 0961.741450.  Le lezioni del corso
si terranno presso il Collegio dei Geometri di
Catanzaro, viale dei Normanni, 45.

Per maggiori informazioni consultare il
sito www.confediliziacz.it.



La Legge di Stabilità 2017 ha fatto del Sisma-
bonus l’occasione per un piano volontario dei
cittadini, con forti incentivi statali, di valutazione
e prevenzione nazionale del rischio sismico
degli edifici. La misura è stata attuata con de-
creto del MIT, con il quale sono state stabilite le
Linee Guida per la classificazione di rischio si-
smico delle costruzioni nonché le modalità per
l'attestazione - da parte dei professionisti abili-
tati - dell'efficacia degli interventi. Tale decreto
segna un importante passaggio sulla strada
della prevenzione contro il rischio sismico. Con-

fedilizia ha sempre sostenuto che una seria po-
litica in questo senso si basa sul rafforzamento
e sull’ampliamento delle agevolazioni fiscali per
dette tipologie di interventi nonché sulla loro
stabilizzazione, per facilitarne l’utilizzo negli edi-
fici condominiali. 

È stato pubblicato il 31 luglio scorso sulla G. U.  il decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116, in materia di
riforma organica della magistratura onoraria. Per effetto di ciò, l’attribuzione di tutte le controversie condominiali
alla competenza del giudice di pace avverrà solo a partire dal 31 ottobre 2025. È un risultato importante,
dovuto all’azione di Confedilizia, la quale sin da subito, già in fase di legge delega, aveva espresso forti per-
plessità su tale attribuzione. E questo differimento – previsto, nel testo finale, solo per la materia condominiale
– conferma che si trattava di perplessità fondate. Le
controversie in materia di condominio, infatti, sono
spesso di grande rilevanza con riguardo sia ai diritti,
anche di rango costituzionale, che ne sono og getto, sia
agli interessi economici coinvolti. Esse, inoltre, possono
presentare – come rilevato anche dal Consiglio supe-
riore della magistratura – grande complessità dal punto
di vista giuridico: si consideri che negli ultimissimi anni le Sezioni Unite della Cassazione sono interve nute ri-
petutamente in materia, a testimonianza della delicatezza e della complessità, sul piano tecnico-giuridico,
delle que stioni in discussione. Questo lasso di tempo consentirà, pertanto, di approfondire il problema al fine
di trovare la soluzione più soddisfacente rispetto ai diversi interessi coinvolti. Di modo che in una materia che
riguarda la stragrande maggioranza degli italiani, sia assicurata una tutela giurisdizionale adeguata”.
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SISMABONUS, LA STRADA MAESTRA PER LA PREVENZIONE

La legge n. 76/ 2016 ha introdotto nel nostro
ordinamento gli istituti dell’unione civile tra
persone dello stesso sesso e della convivenza
di fatto. L’ istituto presenta profili di interesse
sia con riguardo al contratto di locazione, per-
ché assegna al convivente di fatto il diritto di
succedere nella locazione dell’immobile desti-
nato a residenza comune nel caso di morte del
conduttore e anche nel caso di recesso dello
stesso, sia per i rapporti condominiali, in
quanto attribuisce al convivente superstite il
diritto di continuare ad abitare nella casa di co-
mune residenza. Diviene pertanto importante
comprendere non soltanto che cosa sia esat-
tamente la convivenza di fatto come disegnata
dalla nuova legge, ma anche come e quando
il convivente possa succedere nel contratto di
locazione, quali siano gli effetti del suo suben-
tro nel contratto e – ancora – quali siano i suoi
rapporti con il condominio. Al fine di fare chia-
rezza su tali problemi, Confedilizia ha predi-
sposto una video-guida nella quale vengono
affrontati i problemi di maggiore interesse che
la nuova normativa pone, con particolare at-
tenzione alle implicazioni di carattere pratico
e applicativo. Proprio a questo fine vengono
anche illustrati gli strumenti ed i modelli con-
trattuali che sono stati predisposti per dare
aiuto a tutti i locatori.
Maggiori informazioni, assistenza, consulenza
e modulistica presso Confedilizia Catanzaro

CONSORZI DI BONIFICA E CONTRIBUZIONE. 
A decorrere dal 16 dicembre 2010, i Consorzi di
bonifica non hanno più il potere di riscuotere i con-
tributi mediante ruolo, a seguito dell’abrogazione
dell’art. 21, R.D. 13/2/1933 n. 215. Per valutare
se un immobile tragga o meno beneficio dalle
opere eseguite da un Consorzio si deve fare rife-
rimento al citato R.D. che, all’art. 1, descrive le
opere che legittimano la imposizione. Esse sono
solo quelle che apportano agli immobili quel be-
neficio diretto, specifico, concreto e incrementativo
del valore richiesto dalla costante giurisprudenza. 

CONVIVENZA DI FATTO 
E LOCAZIONE

CAUSE CONDOMINIALI AL GIUDICE DI PACE: RINVIO AL 2025

Ecco cosa ha stabilito la Cassazione per un caso
di rifacimento di terrazzo di proprietà esclusiva:
«In tema di condominio negli edifici, il condomino
che abbia pagato l’intero corrispettivo di un con-
tratto d’appalto concluso dall’amministratore per
l'esecuzione di lavori di rifacimento del solaio di
un lastrico solare di proprietà esclusiva del primo
non ha diritto di regresso verso gli altri condomini,
sia pure limitatamente alla quota millesimale di
ciascuno di essi, né può avvalersi della surroga-
zione legale ex art. 1203, n. 3, codice civile, trat-
tandosi di un'obbligazione parziaria e non solidale
e difettando l'interesse comune all'adempi-
mento, mentre può agire nei confronti degli altri
condomini per ottenere l’indennizzo da ingiusti-
ficato arricchimento, stante il vantaggio econo-
mico ricevuto da costoro».
(Cass., sez. II, 9 gennaio 2017,  n. 199)

RIFACIMENTO TERRAZZO 
DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA

Il sismabonus 2017 – 2021 consta nella detra-
zione di imposta per tutti gli interventi di ristrut-
turazione finalizzati al miglioramento o
all’adeguamento antisismico e per la messa in
sicurezza degli edifici nelle zone ad alto rischio
sismico. L’agevolazione si applica sia su im-
mobili adibiti ad abitazione che ad attività pro-
duttive. In alternativa alla detrazione, i soggetti
beneficiari possono cedere il corrispondente
credito ai fornitori - esclusi istituti di credito e
intermediari finanziari - che hanno eseguito i
lavori o ad altri soggetti privati con la facoltà di
successiva cessione del credito.  A decorrere
dal 1º gennaio 2017 e fino al 31 dicembre
2021, è possibile usufruire dell'agevolazione
non solo per gli edifici ubicati nelle zone sismi-
che ad alta pericolosità (zona 1 e 2) ma anche
per quelli ubicati in zona sismica 3 dove, anche
se raramente, possono verificarsi forti terre-
moti. Le detrazioni non sono cumulabili con
agevolazioni già spettanti per le medesime fi-
nalità sulla base di norme speciali per interventi
in aree colpite da eventi sismici.
Maggiori informazioni e assistenza presso gli
uffici della Confedilizia in Calabria.L’associazione promuove e tutela gli interessi e i

diritti degli animali domestici e gli interessi di coloro
che li detengono. Ha sede territoriale a Catanzaro.

https://m.facebook.com/amicivericatanzaro/



CONSULENZA E ASSISTENZA

In tutte le materie che hanno attinenza con la
casa: fiscale, condominiale, locatizia, legale, ca-
tastale, tecnica, energetica, ecc., i consulenti di
Confedilizia Catanzaro sono a disposizione degli
iscritti. Per i non iscritti sono previste condizioni
particolarmente vantaggiose. L’associazione
presta assistenza anche in controversie giudiziali
e stragiudiziali e assume, tramite i propri pro-
fessionisti, la rappresentanza e difesa di iscritti
e non.
ASSISTENZA CONTRATTUALE

La Confedilizia Catanzaro assiste il proprietario
nella stipula di contratti di locazione (per i quali
pone a disposizione la relativa modulistica) e di
ogni altro contratto che possa interessare. A ri-
chiesta cura gli adempimenti fiscali e quelli
presso altri enti o autorità.
SERVIZI TECNICI

Confedilizia Catanzaro, tramite i suoi professio-
nisti e collaboratori, presta, anche ai non soci, i
seguenti servizi tecnici: - Pratiche edilizie per
la realizzazione degli interventi (comunicazioni,
S.c.i.a., permesso di costruire, ecc.); - Orga-
nizzazione e gestione corsi per tecnici in ap-
plicazione delle norme sui lavori edilizi; -
Perizie tecniche, rilievi sugli immobili, stime; -
Pratiche catastali (successioni, volture, frazio-
namenti, docfa, rilievi GPS); - Consulenza
smaltimento amianto (su incarico si eseguono
anche tutte le pratiche necessarie); - Consulenza
per detrazioni fiscali 50% e 65; - Progettazione
completa di impianti a energie rinnovabili (im-
pianti fotovoltaici, solare termico, minieolico); -
Pratiche per impianti alimentati ad energie
rinnovabili (pratiche Enel, GSE, Terna); - Di-
mensionamento e progettazione impianti di
condizionamento; - Analisi energetica secondo
i criteri “Casa-Clima" (sopralluogo e consegna
degli elaborati); - Attestato di prestazione ener-
getica - APE; Assistenza e consulenza per il
conseguimento di certificazioni di qualità.
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SERVIZI DI CONFEDILIZIA

La Confedilizia Catanzaro, in partenariato con
l’Università degli Studi “Magna Graecia” di
Catanzaro, Dipartimento Scienze Giuridiche,

Storiche, Economiche e Sociali, ha programmato
la realizzazione di un corso di formazione per Re-
visore condominiale. Si tratta di una nuova figura
professionale prevista dalla legge n. 220/2012
di riforma del condominio, la quale ha inserito
l’art. 1130-bis “Rendiconto condominiale” nel
codice civile, prevedendo la possibilità per l’as-
semblea condominiale di nominare “un revisore
che verifichi la contabilità del condominio”. Gli
scopi perseguiti dalla norma, che rappresenta
una novità assoluta, sono essenzialmente
quelli di tutelare i condomini, attribuendo loro
maggiore coinvolgimento nella verifica dei
conti condominiali. Non è però escluso che la
nomina sia anche sollecitata per affiancare lo
stesso amministratore, soprattutto in relazione
ad attività di particolare importanza e di rile-
vante esposizione per il condominio.

A tale nuova figura, anche meglio definibile
come “Revisore dei conti condominiale”, può es-
sere affidato il compito di verificare la contabilità
del condominio, anche per più esercizi finanziari.
L’intervento del revisore può rendersi necessario
altresì in presenza di nomina di un di un nuovo
amministratore senza che sia stata approvata la
contabilità consuntiva del condominio, onde ga-
rantire al nuovo amministratore subentrante un

preciso quadro contabile, definendo con chia-
rezza le posizioni contabili, in particolare dei sin-
goli condomini, oppure in tutti i casi in cui sia
richiesta una verifica dei conteggi, per eventuali
irregolarità o altro. Ovviamente, altri casi po-
tranno essere individuati nelle concrete dinami-
che ed esigenze di ogni singolo condominio,
fermo restando che la riforma non ha imposto
alcuna condizione alla facoltà dell’assemblea
di nominare un revisore e che la motivazione
può essere di qualsiasi natura, anche una
semplice verifica. Non necessariamente dovrà
presuppore il dubbio di qualche irregolarità
contabile o di altro tipo.

Il corso, le cui lezioni si terranno presso
l’edificio giuridico dell’Università “Magna Grae-
cia” di Catanzaro, si svilupperà in dieci moduli
per quaranta ore complessive. Lo stesso si con-
cluderà con un esame finale e con il rilascio ai
partecipanti dell’attestato di frequenza.  La fre-
quenza del corso e il conseguimento del relativo
attestato, al termine del percorso formativo, po-
tranno essere utilizzati per l’iscrizione nel costi-
tuendo registro dei revisori condominiali della
Confedilizia nonché per la formazione dell’elenco
da trasmettere al Presidente del Tribunale ai fini
dell’eventuale conferimento di incarichi come
c.t.u. o altro in vertenze condominiali e connesse.

IL REVISORE CONDOMINIALE
UNA NUOVA E INTERESSANTE PROFESSIONE

NUOVO SERVIZIO. Sarà attivato
entro breve termine da Confedilizia
Calabria il servizio di verifica del ri-
schio sismico, in collaborazione con
importante organismo di ispezione,
e di assistenza per il “sismabonus”.

info: corsi@confediliziacz.it
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Anche a Catanzaro, una sede territoriale dell’ As-
sindatcolf, l’Associazione nazionale dei datori di
lavoro domestico, costituita su iniziativa della
Confedilizia nel 1983 per perseguire la finalità di
rappresentare e tutelare la categoria dei datori di
lavoro dei collaboratori familiari. Per la pratica
realizzazione degli scopi statutari, l’associazione
fornisce ai propri iscritti, assistenza contrattuale
per i rapporti con il loro personale domestico sia
nella fase di instaurazione del lavoro, che in quelle
di assistenza amministrativo/contabile e di ces-
sazione dello stesso.  Ad Assindatcolf aderiscono
i singoli datori di lavoro domestico. 
Assindatcolf Catanzaro, unitamente  a Confe-
dilizia Catanzaro, è anche ufficio CAF e Patro-
nato Enapa presso la Fondazione Istituto
Stella, via G. Pepe 23.

www.assindatcolf.it - assindatcolfcz@gmail.com

Informazioni e contatti

Dove siamo

CONFEDILIZIA CALABRIA
vico 3° Raffaelli 10 - tel. e fax 0961.741450

88100 Catanzaro

www.confediliziacalabria.it
info@confediliziacalabria.it

Presso Confedilizia Catanzaro è istituito il Registro
degli Amministratori Immobiliari per la Città e la
provincia di Catanzaro, al quale possono essere
iscritti gli amministratori immobiliari che operano
nel territorio della medesima associazione, con
eventuali interessi professionali anche oltre la cir-
coscrizione della stessa. Lo stesso si pone su un
piano di esclusivo servizio riservato ai soci e ai
terzi interessati, che in esso possono trovare un
ausilio per la scelta di un amministratore di fidu-
cia, la cui professionalità sia assicurata da refe-
renze e anche attraverso corsi di formazione e
aggiornamento organizzati nelle varie sedi della
medesima Confederazione.  
Per conseguire le indicate finalità, Confedilizia Ca-
tanzaro ha approvato il regolamento per la tenuta
del Registro e istituito una Commissione compo-
sta da cinque membri, con il compito supportare
la medesima associazione, esaminare le do-
mande di iscrizione, proporre l’istituzione di corsi
di formazione professionale, perfezionamento,
aggiornamento per amministratori e assicurare
l’affidabilità del citato Registro. 
A seguito dell’iscrizione, l’ amministratore può do-
mandare l’iscrizione nel Registro nazionale, te-
nuto dalla sede centrale di Confedilizia, il quale
offre fra l’altro agli iscritti la possibilità di essere
contattati, attraverso la medesima sede centrale,
anche da persone residenti in altre città, ma che
abbiano immobili da amministrare, eventual-
mente, nelle città di residenza (o in località vicine)
degli amministratori iscritti nel Registro. Gli iscritti
al Registro possono pure usufruire del servizio
quesiti via email gratuito gestito dalla segreteria
generale della Confedilizia.

Confedilizia Catanzaro: registro 
amministratori di condominio

Confedilizia si occupa di tutte le
materie che hanno attinenza con la
casa (proprietà, locazioni, condomi-
nio, ecc.). È quindi l’interlocutore
privilegiato per diverse categorie cui
mette a disposizione servizi profes-
sionali di assistenza e consulenza.

L’associazione che tutela i diritti
dei consumatori e degli utenti
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NULLITÀ DELLE CARTELLE ESATTORIALI. Importante
sentenza della Corte di Cassazione che ha
ribadito la necessità che la relazione di noti-
fica di una cartella esattoriale sia apposta in
calce per richiamare l’attenzione del notifi-
catore alla regolare esecuzione della stessa.
Pertanto, la notifica di una cartella esattoriale
devesi considerarsi nulla qualora la relazione
di notifica sia apposta sul frontespizio anzi-
chè in calce.
Per maggiori informazioni e per assistenza con-
tattare la sede di Catanzaro di  Domusconsu-
matori, l’associazione a carattere nazionale, che
aderisce a Confedilizia e promuove iniziative di-
rette a tutelare diritti e interessi dei consumatori
e degli utenti, con particolare riferimento ai ser-
vizi pubblici e alle utenze domestiche, oltre che
ai problemi relativi al settore immobiliare.

Notiziario informativo fuori commercio di Confedilizia
Calabria, supplemento della rivista Liber@mente, re-
gistrata al Tribunale di Catanzaro n. 12/2008 e
iscritta ROC n. 17748/2009. Distribuzione gra-
tuita, a cura dell’editore e di Confedilizia Calabria
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