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Edizione n. 4 - Novembre 2018 

Caf Informa… 
Il giornalino del Centro Servizi convenzionato Falbi che ti tiene informato su fisco, norme e tributi.  

30 Novembre 2018 2° Acconto IRPEF 

30 Novembre 2018 2° Acconto Cedolare Secca 

7 dicembre 2018 
Adesione nuova rottamazione 
ter cartelle 2019 con la  
pace fiscale 

16 dicembre 2018 Saldo IMU TASI  

Prossime scadenze 

Definizione agevolata 2018 
Con l’art 3 del decreto Legge 119/20018 parte la Definizione agevolata dei carichi affidati   
all’Agenzia della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, la cosiddetta Rottamazione-ter. 
Possono aderire alla nuova procedura di definizione anche coloro che in precedenza avevano aderito alla “prima 
rottamazione”   (D.L. 193/2016)  e sono decaduti per non aver versato tempestivamente ed integralmente le rate 
del piano di definizione e coloro che avevano aderito alla “rottamazione-bis” solo, però, se risulteranno  
integralmente pagate, entro il  7 dicembre 2018, tutte le rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre ed ottobre 
2018. La rottamazione-ter permette di regolarizzarsi scegliendo di pagare in un’unica soluzione oppure  di 
dilazionare,  fino ad un massimo di 10 rate con scadenza 31 luglio e 30 novembre di ogni anno,  fino a 5 anni.  
Il tasso di interesse ridotto è definito nella misura del 2% annuo.  
Per aderire alla Definizione agevolata  2018 è necessario 
presentare, entro il 30 aprile 2019, la dichiarazione di adesione 
MODELLO DA-2018. 
Il contribuente riceverà entro il 30 giugno 2019 comunicazione di 
eventuale diniego o di accoglimento della domanda contenente 
l’ammontare complessivo delle somme dovute,  la scadenza delle 
eventuali rate ed i relativi bollettini di pagamento.  
Stralcio dei debiti fino a mille euro  
Con l’art. 4 del medesimo Decreto Legge 119/2018 è disposto 
l’annullamento automatico (senza alcuna richiesta da parte del 
contribuente) dei singoli debiti, affidati all’Agenzia della 
Riscossione dal  1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 di importo 
residuo fino a mille euro, calcolato al 24 ottobre 2018, 
comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e 
sanzioni. 
 

L’avvocato risponde.. 
 
SPECIALE CONDOMINIO 
Avvocato buongiorno, abito in un condominio 
e recentemente in assemblea si discuteva dei 
lavori di manutenzione del cortile, che viene 
utilizzato come parcheggio. Un condomino, 
proprietario anche di locali commerciali 
sostiene di non dover pagare né la 
manutenzione ordinaria né quella 
straordinaria in quanto non vi parcheggia 
l’auto, ha ragione?  

                                               Michele P. 
                                                         segue>>  
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Familiari fiscalmente a carico. 
Soggetti e limiti reddituali. 
Il soggetto a carico fiscale è colui che ha un  
reddito complessivo annuo  non superiore  
ad Euro 2840,51. I familiari che possono essere 
considerati a carico anche se non conviventi sono: 
• i figli (naturali, adottati, affiliati e affidati) senza 

limite di età 
• il coniuge non legalmente ed effettivamente 

separato 
" In base a quanto stabilito dall’art. 1, comma 20, 
della legge n. 76 del 2016, le parole “coniuge”, 
“coniugi” o termini equivalenti si intendono riferiti 
anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra 
persone dello stesso sesso«. 
Possono essere considerati a carico anche i 
seguenti altri familiari, a condizione che 
convivano con il contribuente o che ricevano dallo 
stesso assegni alimentari non risultanti da 
provvedimenti dell’Autorità giudiziaria: 
• il coniuge legalmente ed effettivamente separato; 
• i discendenti dei figli; 
• i genitori (compresi i genitori naturali e quelli 

adottivi); 
• i generi e le nuore; 
• il suocero e la suocera; 
• i fratelli e le sorelle (anche unilaterali); 
• i nonni e le nonne (compresi quelli naturali). 
 
          L’articolo 1, comma 252, della legge di    
          Bilancio 2018 (L. 205/2017), aggiungendo un 
          nuovo periodo all’articolo 12, comma 2, del 
          Tuir, ha previsto che, a partire dal 2019,  
          il reddito complessivo per essere fiscalmente  
          a carico «Per i figli di età non superiore  
          a ventiquattro anni …. è elevato a 4.000 euro». 

Caro lettore, 
è un fatto indiscutibile che  
il cortile di un condominio  
costituisca parte comune ex  
art. 1117 c.c. Nel caso di  
specie poi, l’area  
cortilizia del Suo condominio è stabilmente destinata a 
parcheggio e a completo servizio di tutti i condomini, 
rientrando così ulteriormente tra le parti comuni 
dell’edificio ex art. 1117 n. 2 c.c. Risulta pertanto chiara 
la funzionalità e l’accessorietà del cortile del Suo 
condominio che deve pertanto qualificarsi come 
pertinenza ai sensi dell’art. 817 e segg. c.c. In tema di 
pertinenze poi, tra le singole unità immobiliari di 
proprietà esclusiva dei condomini e le relative aree di 
parcheggio esiste un vincolo pertinenziale ex lege, 
previsto dalla norma di cui all’art. 26 della legge 28 
febbraio 1985 n.47, la quale stabilisce che “gli spazi di sui 
all’art. 18 della legge 765/67 costituiscono pertinenze delle 
costruzioni, ai sensi degli artt. 817,818 ed 819 c.c.”. Tale 
vincolo pertinenziale viene pertanto ad assumere una 
connotazione pubblicistica. Sul punto inoltre è oramai 
intervenuta anche la giurisprudenza consolidata che ha 
affermato che “le aree parcheggio devono essere considerate 
parti comuni dell’edificio condominiale ex art. 1117 c.c.” 
(Cass. n. 730/2008). Accertato il vincolo pertinenziale e 
costituendo il cortile de quo parte comune del 
condominio, nonché parcheggio dello stesso, ne deriva 
che questo vincolo non può ritenersi escluso per i locali 
commerciali che hanno libero accesso al cortile. Bisogna 
pertanto ritenere l’operatività dell’art. 1123 comma 1 
c.c. che recita: “le spese necessarie per la conservazione e per 
il godimento delle parti comuni dell'edificio per la 
prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le 
innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai 
condomini in misura proporzionale al valore della proprietà 
di ciascuno, salvo diversa convenzione”. Vale la pena 
sottolineare la non rilevanza circa l’utilizzazione o 
meno di una parte comune dell’edificio, quando il 
mancato utilizzo sia esclusivamente frutto di una libera 
scelta operata dal proprietario; quel che conta è 
l’utilizzo che ciascuno può farne e non l’uso che in 
concreto ciascuno ne fa. In conclusione possiamo dire 
che il proprietario dei locali commerciali, salvo che il 
regolamento condominiale non stabilisca diversamente, 
dovrà sostenere le spese di manutenzione sia ordinarie 
che straordinarie deliberate a maggioranza. 
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Avv. Silvia Rosella 

Scriveteci le vostre domande  
a: centroservizi@falbi.it 
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Seguici sui social!  
Centro Servizi Falbi 
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