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Prefazione
di Danilo Beltrante
Il turismo – molto diverso da come lo intendiamo oggi – ebbe inizio
nel medioevo con i pellegrinaggi. Dal 1500 si aprì un nuovo mondo:
gli aristocratici cominciarono ad andare in villeggiatura, spesso in città termali o, ancora, cambiavano residenza secondo le stagioni. Questo fenomeno allora era riservato solo all’élite della società, spesso
inglese o francese. Non esistevano ancora spazi o momenti specifici
dedicati all’ozio.
Dalla seconda metà del ’600 si sono sviluppati luoghi di benessere,
dove occupare il proprio tempo libero con attività piacevoli e rilassanti. Questo sviluppo è dovuto alla nuova consapevolezza della separazione tra il tempo del lavoro, il tempo della chiesa e il tempo libero.
Sempre per un pubblico alto spendente, dopo le località termali, si
affermarono quelle di mare e nell’800 quelle di montagna, viste prima
come brutali e inospitali.
A partire del XX secolo, gli spostamenti si fanno più intensi, sia per la
rivoluzione industriale che vede operai costretti a cambiare città per
lavoro, sia per la rivoluzione intellettuale durante la quale gli artisti
iniziano a viaggiare per trarre maggiore ispirazione per la loro arte,
che sia pittura, musica, scrittura o ancora filosofia.
Nascono cerchie di intellettuali che fanno di città straniere il proprio
riferimento: pensiamo a Parigi, a Firenze e tante altre ancora.
I mezzi di trasporto facilitano sempre più questi spostamenti. Le soluzioni aumentano e i prezzi sono sempre più raggiungibili anche dalle
fasce della media borghesia.
9
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Dopo la Seconda Guerra Mondiale, con l’industrializzazione di massa,
si verificano due fenomeni:

x le città diventano più urbane e nasce il desiderio di rilassarsi lontani da rumori, caos e movimento. Spesso, per trovare lavoro, le
persone sono costrette a spostarsi fino alla città più vicina dove rimangono durante la settimana o per mesi, finché possono ritrovare
il proprio angolo di paradiso, in campagna. Iniziano gli esodi rurali
x con questa rivoluzione del mondo del lavoro, aumentano anche i
redditi. Di conseguenza, nascono altre fasce sociali, che hanno un
certo benessere. Queste categorie sono quelle che ben presto si
potranno permettere gli spostamenti in centri di relax.
Il turismo diventa quindi un fenomeno di massa, grazie allo sviluppo
di reti di trasporti urbani, all’aumentare del reddito anche delle classi
meno abbienti, che sentono come una necessità trascorrere le poche
settimane libere altrove. E dove andare? La curiosità era instillata dalla stampa che diffonde notizie da tutto il mondo, e nasce così una cultura del turismo accessibile a tutti.
Con la crescita del turismo, aumentano i posti dove accogliere le persone: alberghi, agriturismi, locande.
Nel 1983 il Parlamento italiano emana la prima legge quadro dedicata
al turismo. Questa legge sancisce i principi generali da rispettare e
delega le singole regioni a poter emanare una propria normativa, pur
rimanendo nei confini definiti dalla legge quadro. Questa possibilità
fu data per permettere ad ogni territorio di essere tutelato nelle proprie esigenze locali. Si riconosce il ruolo strategico del turismo economicamente: è una ricchezza che va mantenuta e coltivata, in quanto
strumento di sviluppo e incremento culturale.
Dal 2001 aumenta la frammentazione legislativa a seguito della riforma dell’articolo V della Costituzione, che affida alle regioni piena autonomia nello stabilire le regole in ambito turistico.
Queste doppie leggi, quella nazionale e quella regionale, nonostante
diversi tentativi negli anni per uniformarle, creano non poca confusione.
10
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Questa confusione aumenta con la nascita di nuove tipologie di strutture: bed and breakfast, affittacamere, appartamenti turistici, locazione turistica, case vacanze, campeggi, boat and breakfast, garden sharing. Decine di forme diverse di strutture, e decine di regole diverse
per ogni regione, spesso in contraddizione l’una con l’altra.
Quando una persona si avvicina a questo mondo, è piena di passione.
La passione però vacilla davanti alla difficoltà oggettiva di muovere
i primi passi rispettando le regole. Quali sono le regole da seguire?
Come muoversi per dare vita alla nostra idea, al nostro sogno di avviare una attività extralberghiera?
E qui nasce un’altra problematica! Sì, perché se si contattano due enti
o professionisti, è facile che ognuno abbia il suo punto di vista sulla
normativa turistica. Aumentando la confusione invece di ridurla.
Questo manuale prende vita in questo contesto confuso, tentando
di fare ordine. In un percorso pensato ad hoc, ci accompagna nella
normativa del turismo extralberghiero per permetterci di capire quali passi fare, a chi rivolgersi, come affrontare la burocrazia. Una vera
manna caduta dal cielo per noi operatori.
Gian Luca si occupa di consulenza aziendale ed è specializzato nel
settore extra alberghiero in cui opera da circa vent’anni. Cura l’avvio
e la gestione degli adempimenti amministrativi necessari per operare regolarmente nel mercato. La sua missione è quella di orientare,
guidare e sostenere tutti coloro che desiderano affacciarsi al settore
turistico e in particolare coloro che intendono trasformare la propria
casa per accogliere in maniera professionale e competente i turisti da
tutto il mondo.
Grazie a questo manuale Gian Luca fornisce un aiuto concreto per assolvere a tutti gli adempimenti legati alla fase di startup dell’attività,
quelli legati alla gestione del cliente, alla scelta del regime fiscale e alla
sicurezza della struttura.
Se stai iniziando da zero e desideri partire con delle basi solide, o se
operi già e vuoi chiarire dei dubbi e ampliare la tua conoscenza sulla
normativa di riferimento, questo manuale rappresenta la tua Bibbia
con i comandamenti da seguire!
Buona lettura
11
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Introduzione
Dietro una struttura ricettiva di successo, anche di piccole dimensioni troviamo una persona che a proprie spese ha imparato a fare
l’imprenditore, da un lato a lavorare sui risultati economici e ricevere
tante e tante prenotazioni, dall’altra a rincorrere consulenti, interpretare leggi, circolari, voci di corridoio e fare tante, a volte tantissime,
telefonate ai vari enti.
Finalità di questo libro è alleggerire il peso della burocrazia, spiegare
in maniera chiara e univoca i numerosi adempimenti fornendo per
ciascuno le varie soluzioni.
Un’opera multidisciplinare, perché nella misura in cui un moderno imprenditore dell’extra ricettivo imparerà a saltare da una legge all’altra,
da un settore normativo ad un altro, senza rimanerne schiacciato, senza perdersi, avrà più tempo per dedicarsi al business e avere successo.
Mi piace pensare che la mia reale data di nascita sia il 12 agosto 1998,
giorno in cui è stata approvata la legge del turismo extralberghiero in
Sardegna; questa data rappresenta a tutti gli effetti la nascita del mio
percorso professionale nel settore turistico. Il ’98 è anche l’anno in cui
terminai il biennio all’università di Economia avendo la possibilità di
scegliere il percorso di specializzazione che fu inevitabilmente quello
turistico.
Nel 2000 ho presentato un progetto imprenditoriale per l’avvio di un
centro di prenotazioni esclusivamente in strutture a gestione familiare come B&B, affittacamere e appartamenti e per la bontà dell’iniziativa ho ricevuto il prestito d’onore che mi ha permesso di partire con
l’attività nel 2001.
13
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È stato subito un successo!
L’unica criticità era rappresentata dal fatto che il settore fosse agli albori e che di B&B nell’isola se ne contassero veramente pochi. Così, a
chiusura della prima stagione, ho dovuto riorganizzare il mio lavoro
dedicando energie e risorse al lavoro di consulenza, all’organizzazione di convegni, corsi di avvio di strutture extralberghiere, al fine di
incuriosire più persone e guidare i più coraggiosi ad intraprendere
questa strada come operatori del settore extralberghiero.
Questa attività è diventata il fulcro della mia impresa e per rendere
più efficace il lavoro di consulenza, affiancamento e formazione avevo
ritenuto opportuno candidarmi come rappresentante regionale della
prima associazione di categoria del settore extra, nata a Venezia nel
2000, ovvero l’Anbba.
Mai scelta fu così felice e azzeccata: sono iniziati i viaggi per partecipare a fiere, convegni, seminari a livello nazionale; ho avuto la fortuna
di ricevere tanta guida e tante lezioni specifiche del settore.
Un’esperienza di apprendimento sul campo durata ben dieci anni in
cui ho aiutato decine e decine di persone ad avviare e a gestire la propria attività.
A partire dal 2011, ho lavorato come consulente esterno per la
Confcommercio Nord Sardegna curando gli adempimenti amministrativi per oltre 350 strutture associate.
Ben oltre il 50% del mio lavoro lo svolgo presso un immobile dove
nascerà un B&B o un affittacamere oppure al telefono dando risposte
e ipotizzando soluzioni ai problemi che il neo gestore incontrerà ogni
giorno.
Tirando le somme, sono ormai ventidue anni che pronuncio parole
come extra, bed & breakfast, affittacamere, CAV (case e appartamenti
per vacanze), più recentemente parole come cedolare secca, regime
forfettario, privacy, etc.
Questo manuale è una sorta di memoria storica di questo lavoro e
ogni capitolo prende forma su un racconto di una storia personale realmente vissuta, un appuntamento, una telefonata, una email, un problema a cui si cercherà di trovare la soluzione.
14
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1. Analisi dell’unità abitativa

Rispondo alla chiamata di Giorgio che è una persona pragmatica, schietta, a cui non faccio in tempo a dire che mi trovo fuori sede e che sono in mezzo al traffico in pieno centro,
che mi informa di avere preso una fregatura, che il tecnico non gli ha detto che l’ingresso
dell’immobile non poteva essere trasformato in sala comune, che la pratica di ridistribuzione degli spazi interni era stata bocciata in Comune, che avrebbe perso due posti letto, che
aveva fatto l’investimento sbagliato!
Atto di compravendita fatto dal notaio appena un mese prima. Rammarico, rabbia, accuse
al tecnico, piani frustrati.
Previsioni economiche finanziarie saltate.
Tutto da rivedere e riprogrammare.
15
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In questo primo capitolo ci poniamo l’obiettivo di gestire al meglio
una serie di complicazioni tipiche del mercato immobiliare, come l’abuso, la difformità, un impianto elettrico fuori norma, un condominio
ostile e l’elenco potrebbe continuare all’infinito, imprevisti in grado di
ritardare l’investimento e l’avvio della nostra attività.
Spesso il problema principale siamo noi che non conosciamo i giusti termini, le procedure corrette e quindi troviamo difficile valutare la bontà
del lavoro svolto dal tecnico al quale abbiamo affidato un incarico.
Nei seguenti paragrafi analizzeremo le varie procedure edilizie per la
ristrutturazione, l’adeguamento, la ridistribuzione degli spazi interni;
esamineremo i requisiti tecnici necessari dell’immobile e impareremo a leggere una visura catastale.
Acquisiremo le competenze necessarie per seguire il lavoro tecnico
di un geometra e, insieme a lui, raggiungere l’obiettivo di acquisire
l’immobile giusto per il nostro progetto.

1.1. Conformità urbanistica e catastale

Come puoi evincere dal titolo di questo paragrafo, in primo luogo parleremo di conformità urbanistica e catastale dell’immobile che sceglierai per svolgere la tua attività ricettiva. Si tratta di un passo fondamentale finalizzato ad accertare che il bene immobile sia idoneo e
valga la pena investire su di esso tempo e denaro.
Cosa si intende per conformità urbanistica? Essa non è altro che la
corrispondenza tra lo "stato di fatto" e il "titolo edilizio" dell’immobile.
Se l’immobile è di famiglia dovrai andare a rovistare fra gli incartamenti speriamo ben conservati, tenuti insieme agli atti notarili, ai progetti e alle eventuali varianti depositate in Comune.
Se invece stai per acquistare l’immobile dovrai richiedere tale documentazione al padrone di casa o all’agenzia immobiliare che ha in carico il bene.
Consiglio: prendi tutto il tempo necessario per studiare queste carte insieme al
tuo tecnico di fiducia che sarà un geometra o un ingegnere; se vi sono dubbi
potrai esercitare il diritto di accesso agli atti amministrativi secondo gli artt.
22, 24, 25 della legge 241/1990 (vedi “Modulo istanza”).
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Modulo istanza accesso agli atti in Comune
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I titoli edilizi, o regimi, vengono elencati nel D.Lgs. 222/2016; in relazione al tipo di intervento edilizio che si è realizzato viene indicato il
titolo necessario. Il decreto ha introdotto delle novità rispetto al D.P.R.
380/2001, Testo unico Edilizia, e ha elencato i regimi edilizi ad oggi
riconosciuti:
1. ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA (AEL)
Per azioni di questo genere non si necessita di un vero e proprio titolo,
anche se convenzionalmente vengono elencati in questa lista.
Sono inclusi tutti quegli interventi di piccola entità come ad esempio
la tinteggiatura degli interni, la sostituzione dei sanitari, la riparazione degli impianti e tutte quelle azioni che non portano alla modifica
dell’immagine esterna dell’edificio.
2. SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITÀ (SCIA)
Con questo titolo sono permessi:

x interventi di manutenzione straordinaria riguardanti le parti
strutturali dell’edificio (questi interventi vengono definiti all’art.
3 del D.P.R. 380/2001)
x interventi di restauro e risanamento conservativo delle parti
strutturali dell’edificio
x interventi di ristrutturazione edilizia che:
a. non portino ad un organismo edilizio completamente diverso
dall’originale
b. non comportino modifiche della volumetria complessiva dell’edificio e dei prospetti
c. non comportino mutamenti della destinazione d’uso
d. non modifichino la sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai
sensi del D.Lgs. 42/2004
x varianti ai permessi di costruire che non configurino una variazione essenziale.
Devono essere attuate dopo l’acquisizione degli atti d’assenso e devono essere conformi alle varie prescrizioni urbanistico-edilizie.
18
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3. PERMESSO DI COSTRUIRE
Con questo titolo sono permessi tutti gli interventi destinati alla trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio che, secondo l’art.
10 del suddetto D.P.R., sono:
a. interventi di nuova costruzione
b. interventi di ristrutturazione urbanistica
c. interventi di ristrutturazione edilizia che vadano oltre la SCIA.

4. COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI ASSEVERATA DA UN TECNICO ABILITATO (CILA)
Gli interventi non riconducibili a edilizia libera, a SCIA o a permesso di
costruire (artt. 6, 10 e 22 del D.P.R. 380/2001) sono permessi dalla CILA.
Per verificare se l’edificio è conforme dal punto di vista urbanistico
devi fare riferimento all’ultimo titolo abilitativo, e verificare tutti i titoli abilitativi ottenuti nel tempo, a partire dalla costruzione fino al
momento della tua verifica.
Queste verifiche porteranno ad un esito che sarà:

x positivo: l’immobile è conforme al titolo edilizio emanato dal Comune
x negativo: l’immobile non risulta conforme con il titolo edilizio. In
tal caso, se stai acquistando l’immobile, dovrà essere regolarizzato
l’abuso e dovrà essere presentata una pratica edilizia in sanatoria.

Attenzione!
Conformità urbanistica e conformità catastale sono due concetti differenti.
Un immobile conforme alle regole catastali può non essere conforme ai regolamenti urbanistici, o viceversa.
La dichiarazione di conformità catastale attesta che lo stato dei luoghi corrisponde alla planimetria presente in Catasto.
La conformità catastale è proprio la corrispondenza tra lo stato di fatto dell’unità immobiliare e le informazioni tenute dal Catasto. Quest’ultima non certifica nulla in merito alla regolarità edilizia dell’immobile.
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1.2. Certificato di agibilità e abitabilità
Il certificato di agibilità è un documento ufficiale che attesta la sussistenza relativamente a parametri di legge di sufficienti condizioni di
sicurezza, salubrità, igiene, risparmio energetico di una casa e dei suoi
impianti.
Esso è rilasciato dalla figura competente del Comune ed è d’obbligo
sia per edifici civili che per quelli commerciali e industriali, quando
sono soggetti a ristrutturazioni totali o parziali o se sono nuove costruzioni.
Tale certificato può essere rilasciato sia per un intero edificio sia per
un immobile all’interno dello stesso. Anche in questo caso dovrà sussistere la corrispondenza tra stato di fatto e certificazione, quindi
quest’ultima deve essere sempre aggiornata in caso di modifiche.
Per l’esercizio di un qualunque tipo di attività economica, ivi incluse
tutte le forme di ricettività del settore extralberghiero, è necessario il
certificato di agibilità dell’immobile.
Se la certificazione di agibilità dovesse essere omessa, il responsabile
incorrerà in una pena pecuniaria che varia in base ai giorni di ritardo
rispetto al termine dei lavori che ne hanno reso necessario l’aggiornamento.
Come si richiede questa certificazione? Essa deve essere richiesta al
Comune presentando un’accurata lista di documenti che dovranno
contenere i dati dell’immobile e del proprietario.
Il certificato di agibilità potrà essere sostituito dalla SCA, ovvero una
“segnalazione certificata di agibilità” a cura del direttore dei lavori o
un professionista da te incaricato, come il tuo geometra.
Egli si assumerà la responsabilità di attestare che l’immobile corrisponde ai progetti presentati. Questa autocertificazione è stata resa
possibile grazie all’entrata in vigore del “Decreto del Fare”, Legge n.
69/2013, e vengono previsti dei documenti da allegare alla SCA in
fase di presentazione:
x registrazione dell’immobile al Catasto
x dichiarazione di conformità degli impianti da parte dell’impresa
installatrice
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x collaudo statico e certificazione di conformità antisismica
x relazione relativa al superamento delle barriere architettoniche
x relazione sulla sussistenza delle condizioni sanitarie richieste.

Come spiegato in precedenza, il certificato di agibilità deve essere
sempre aggiornato.
In che circostanze è obbligatorio aggiornarlo:
x
x
x
x
x
x
x

aumento e/o diminuzione dei vani
accorpamento di unità immobiliari
frazionamento di unità immobiliari
cambi di destinazione d’uso
demolizione e ricostruzione
diverse attribuzioni numeri civici
quando in un edificio privo di certificato di agibilità vengono effettuati lavori a seguito di uno dei vari regimi edilizi DIA, SCIA,
CILA, CIL e/o permessi di costruire per singole unità immobiliari.
In quest’ultimo caso la domanda deve essere presentata per tutto
il fabbricato.

1.2.1. Aspetti tecnici

Le categorie catastali ammesse nel contesto extralberghiero ovvero
per la realizzazione di un B&B, un affittacamere, un esercizio di CAV,
un residence o una locazione turistica occasionale fanno tutte parte
del gruppo A:
A/1 Abitazioni di tipo signorile
A/2 Abitazioni di tipo civile
A/3 Abitazioni di tipo economico
A/4 Abitazioni di tipo popolare
A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare
A/7 Abitazioni in villini
A/8 Abitazioni in ville.
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L’immobile dovrà rispettare i seguenti requisiti tecnici e di abitabilità
che sono simili in quasi la totalità dei comuni italiani:

A. ALTEZZE E LUMINOSITÀ
1. altezza minima 2,70 m
2. in locali con soffitto non orizzontale, l’altezza media non deve essere inferiore a 2,70 m e la minima altezza non deve essere mai
inferiore a 2,00 m
3. soppalco con superficie non superiore del 40% rispetto al livello
sottostante e altezza media min. 2,70 m
4. rapporti aero-illuminanti pari a 1/8.
B. METRATURA CAMERE E SPAZI COMUNI
1. singola 9 mq
2. doppia 14 mq
3. tripla 18 mq
4. quadrupla 19 mq (letto a castello ammesso in alcune regioni) oppure 22 mq con letti orizzontali
5. vano comune soggiorno 14 mq
6. vano cucina abitabile 9 mq
7. vano soggiorno con angolo cottura 18 mq
8. bagno principale min. 3 mq con wc, bidet e vasca
9. altri bagni min. 1,2 mq
10. monolocale min. 28 mq (posti letto assegnati n. 1), 38 mq (posti
letto assegnati n. 2).

Chiaramente questi regolamenti possono variare leggermente da regione a regione. Se decidi di esercitare la tua attività in Sardegna, le
suddette informazioni ti saranno fondamentali.
Riporto di seguito alcuni degli articoli più significativi del regolamento edilizio di Roma.
Art. 40. Abitazioni
Nei piani destinati ad uso di abitazione debbono essere rispettati i seguenti
requisiti:
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a) per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a 14 mq per i primi 4 abitanti ed a 10 mq per ciascuno dei successivi;
b) le stanze delle abitazioni non devono avere superficie inferiore a 9 mq; se
esse sono destinate a stanze da letto per due persone la loro superficie non
può invece essere inferiore 14 mq;
c) ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno 14
mq; il «posto di cottura», eventualmente annesso al locale di soggiorno, deve
comunicare ampiamente con quest’ultimo e deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli;
d) l’alloggio mono-stanza deve avere una superficie minima, comprensiva dei
servizi, non inferiore a 28 mq se per una persona e non inferiore a 38 mq se
per due persone;
e) tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani scale e ripostigli devono fruire di illuminazione naturale
diretta, adeguata alla destinazione d’uso;
f) per ciascun locale di abitazione, l’ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non
inferiore al 2% e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere
inferiore a 1/8 della superficie del pavimento;
g) l’altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in
2,70 m.
Art. 41. Cucine, bagni e gabinetti
a) Le cucine devono avere un’altezza non inferiore a quella degli altri ambienti, cubatura non inferiore a 15 mc ed almeno una finestra apribile all’aria
aperta della superficie minima di 1,50 mq;
b) l’altezza utile minima interna dei locali adibiti a bagni e gabinetti è fissata
in 2,40 m. La stanza da bagno deve essere fornita di apertura all’esterno per
il ricambio dell’aria o dotata di aspirazione meccanica. Nelle stanze da bagno sprovviste di apertura all’esterno è proibita l’installazione di apparecchi
a fiamma libera;
c) per ciascun alloggio, almeno una stanza da bagno deve essere dotata dei
seguenti impianti igienici:
vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo.

1.3. Verifica regolamento condominiale
Nel caso in cui l’immobile che si intende destinare all’attività si trovi all’interno di un condominio, è fondamentale esaminare il regolamento condominiale che detta le regole relative all’amministrazione,
all’uso delle cose comuni, alla ripartizione delle spese e ai diritti e agli
obblighi di ciascun condomino sulle parti comuni.
Il regolamento è quindi molto simile a un contratto, da cui si differen23

Abstract tratto da "Il manuale degli adempimenti nel mercato extralberghiero" di G. L. Murgia
© Dario Flaccovio Editore - tutti i diritti riservati

zia soprattutto per il fatto che, se il contratto richiede la firma di tutte
le parti, il regolamento, come a breve vedremo, può essere approvato
anche solo con la maggioranza dei partecipanti.
Proprio a riguardo del metodo di approvazione del regolamento, esiste una differenza tra regolamento di condominio contrattuale e assembleare.
Il regolamento deve per forza essere redatto per iscritto ed è obbligatorio nel caso in cui il complesso immobiliare conti almeno undici
condomini; al di sotto di tale soglia il regolamento non è obbligatorio
e si applicano in ogni caso le norme del Codice civile.
1.3.1. Regolamento contrattuale

Il regolamento contrattuale è quello redatto dall’originario costruttore dell’edificio e da questo fatto approvare singolarmente agli acquirenti degli appartamenti all’atto del rogito.
La caratteristica fondamentale è che tale regolamento, seppur accettato non nel corso di un’assemblea, ma in momenti temporalmente
distinti tra loro, raggiunge l’unanimità.
Dunque, proprio perché approvato all’unanimità esso può contenere
dei vincoli più significativi e rigidi rispetto a quello approvato a maggioranza.
1.3.2. Regolamento assembleare

Il regolamento assembleare è quello approvato in assemblea e a tal
fine è sufficiente il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, a condizione che questi abbiano almeno la metà dei millesimi
dell’edificio. Proprio questo minore consenso fa sì che il regolamento
assembleare, a differenza di quello contrattuale, non possa andare a
porre limiti ai modi di utilizzo della proprietà individuale, ossia dei
vari appartamenti.
Il regolamento assembleare potrà essere approvato a maggioranza o
all’unanimità; esso vincola tutti coloro che occupano le unità immobiliari, anche quelli che hanno votato contro. Il regolamento si estende
ai locatari, usufruttuari e ai successivi acquirenti degli appartamenti.
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Nel caso in cui il regolamento contenga dei limiti all’utilizzo degli appartamenti, esso è vincolante per i successivi acquirenti solo se questi, prima del rogito, ne sono venuti a conoscenza.
Il che significa che il regolamento deve essere alternativamente: trascritto nei pubblici registri immobiliari, in modo tale che chiunque,
prima di acquistare, possa prenderne visione, oppure sia allegato o
richiamato nel rogito notarile di compravendita dell’appartamento, così come chiarito dalle sentenze della Cassazione 10774/1991;
8066/1992; 714/1998; 1942/1998:
«Le clausole limitative dei diritti esclusivi di proprietà spettanti a ciascun condomino non sono opponibili agli aventi causa a titolo particolare di questi se non espressamente e specificamente riportate nelle
note di trascrizione relative agli atti di acquisto e di provenienza».
Esso non potrà porre limiti all’utilizzo degli appartamenti: non potrà
dire se e a chi affittare il proprio immobile, non potrà vietare di detenere animali, non potrà impedire al proprietario di stendere i panni
dal balcone o di esporre fioriere, non potrà imporre orari di assoluto
silenzio al di là della soglia della “normale tollerabilità” imposta dal
Codice civile; in materia di ripartizione delle spese, il regolamento non
potrà consentire ad alcuni condomini di pagare meno rispetto ad altri.
Tuttavia, tali limiti saranno consentiti esclusivamente laddove sia lo
stesso proprietario dell’appartamento a volerli e ciò si manifesta con
il suo voto favorevole alla clausola contenuta nel regolamento condominiale: ecco perché il regolamento contrattuale, ovvero quello
approvato all’unanimità, potrà contenere dei limiti che invece quello
assembleare non potrà avere.
Il regolamento condominiale approvato a maggioranza non potrà contenere norme che limitino il godimento degli appartamenti in quanto
«le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle
convenzioni» (art. 1138 c.c.).
L’eventuale regolamento di condominio formato in assemblea che introduca delle limitazioni al godimento di dette proprietà deve essere
dichiarato invalido in quanto contrario alla legge.
Come chiarisce la giurisprudenza Trib. Napoli, sentenza del
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19/03/1994 «è nulla la delibera con la quale un’assemblea condominiale approvi l’interpretazione autentica da dare al regolamento nel
senso di non ammettere la destinazione delle singole unità ad esercizio
commerciale pur in assenza di qualsiasi norma specifica che imponga
tale divieto, in quanto atto potenzialmente lesivo dei diritti individuali
di ciascun proprietario».
Anche se il contenuto normale del regolamento contrattuale è lo stesso del regolamento assembleare, ovvero disciplinare la vita comune
nello stabile, la prestazione del consenso di tutti i condomini legittima
la previsione e la validità di clausole con cui si limitano in qualche
modo le proprietà esclusive. Questa è la fondamentale differenza rispetto al regolamento assembleare.
Le clausole limitative della proprietà possono riguardare sia limitazioni d’uso della destinazione della proprietà privata che limiti ai poteri e alle facoltà spettanti ai condomini sulle unità immobiliari di loro
proprietà esclusiva e sulle parti comuni dell’edificio.
Ecco alcuni esempi di clausole limitative che sono legittime solo se
contenute in un regolamento contrattuale: l’obbligo di destinare l’appartamento solo a uso civile, professionale o commerciale di tutti gli
immobili, il divieto di stendere i panni da finestre e balconi, il divieto
di trasformare solai in abitazione, il divieto di esporre fioriere o condizionatori d’aria, il divieto di montare tende da sole di colore e struttura diversa da quella deliberata in assemblea.
Come chiarito dalla sentenza di Cassazione n. 17086/2009 «Le clausole del regolamento condominiale di natura contrattuale, che può imporre purché siano enunciate in modo chiaro ed esplicito, sono vincolanti per
gli acquirenti dei singoli appartamenti qualora, indipendentemente dalla
trascrizione, nell’atto di acquisto si sia fatto riferimento al regolamento di
condominio, che, seppure non inserito materialmente, deve ritenersi conosciuto e accettato in base al richiamo o alla menzione di esso nel contratto».

1.4. Insegna e cartellonistica stradale
1.4.1. L’insegna
Dato che stiamo analizzando l’immobile in cui verrà avviata l’attività
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è prudente in questo momento valutare la sistemazione di una targa
istituzionale e dell’insegna. Poiché si tratta di adempimenti amministrativi in regime autorizzativo potrebbero essere necessari anche
fino a due mesi per ottenere le autorizzazioni necessarie di cui parleremo di seguito.
Per tutte le strutture ricettive vige l’obbligo dell’insegna o targa da
cui risulti la tipologia ricettiva, la classificazione ed eventualmente il
nome. Misure, colori, loghi da utilizzare si trovano negli allegati della
legge regionale che norma il settore.
La targa istituzionale non è uno strumento pubblicitario e per questo
non è soggetta alla tassa sulla pubblicità, svolge bensì una funzione
di utilità e serve per segnalare il servizio. Va sistemata in prossimità
dell’ingresso dello stabile ed è sufficiente inviare una comunicazione
scritta all’amministratore del condominio al solo scopo di informarlo. Non è necessaria un’autorizzazione dell’assemblea condominiale
trattandosi di un adempimento obbligatorio.
Art. 1102, Codice civile: Uso della cosa comune
1. Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri
la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso
secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa.

Doveroso il riferimento al codice civile dato che la targa sarà sistemata esternamente al fabbricato in una zona comune.
1.4.2. La cartellonistica stradale

In questa fase, la programmazione della visibilità che la tua attività
dovrà avere sulla strada e nelle vie adiacenti ricopre un ruolo fondamentale; dovrai intervenire fin da subito in questo ambito perché i
tempi per le autorizzazioni necessarie potrebbero essere lunghi.
La normativa di riferimento è il "Nuovo codice della strada", decreto
legislativo del 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade
o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte
dell’ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme.
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Nell’interno dei centri abitati la competenza è dei Comuni, salvo il preventivo nullaosta tecnico dell’ente proprietario se la strada è statale,
regionale o provinciale.
In termini più semplici, questo comma spiega che, per appendere cartelli, manifesti, tabelloni e altri strumenti pubblicitari, bisogna richiedere delle autorizzazioni ad enti diversi:
x per le strade e le autostrade statali alla direzione compartimentale dell’ANAS competente per territorio
x per le autostrade in concessione alla società concessionaria
x per le strade regionali, provinciali, comunali e di proprietà di altri
enti alle rispettive amministrazioni
x per le strade militari al comando territoriale competente.

Sarà necessario presentare una domanda al competente ufficio territoriale alla quale allegare, oltre la documentazione amministrativa
richiesta, una autocertificazione con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato tenendo conto
della natura del terreno e della spinta dell’agente atmosferico (vento),
in modo tale da garantire la stabilità.
Alla domanda dovrà essere allegato un bozzetto contenente il messaggio da esporre e il verbale di constatazione redatto da parte di un
tecnico in duplice copia, ove è riportata la posizione nella quale si richiede l’autorizzazione all’installazione; in sostituzione del verbale di
constatazione, su richiesta dell’ente competente, potrà essere allegata
una planimetria sulla quale siano riportati tutti gli elementi necessari
per una prima valutazione della domanda.
L’ufficio competente entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda concede o nega l’autorizzazione che ha una validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile.
Per apporre questi mezzi pubblicitari il D.Lgs. 446/1997 ha previsto
un canone da pagare che i Comuni possono con proprio regolamento
escludere imponendo invece una tariffa.
Il Comune inoltre è autorizzato a rimuovere i mezzi pubblicitari nei
seguenti casi:
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x siano privi della prescritta autorizzazione
x siano installati in difformità della stessa
x non sia stato effettuato il pagamento del relativo canone.

Una volta che avrai ricevuto l’autorizzazione dovrai fissare saldamente sul mezzo pubblicitario che installerai, a tua cura e a tue spese, una
targhetta metallica facilmente accessibile su cui dovranno essere riportate le seguenti info:
x
x
x
x
x

amministrazione rilasciante
soggetto titolare
numero dell’autorizzazione
progressiva chilometrica del punto di installazione
data di scadenza.

Se avrai difficoltà ad apporre la targhetta, dovrai inserire delle scritte
indelebili con le suddette informazioni.
È prevista una sanzione amministrativa nei confronti del soggetto che,
diffidato di rimuovere il mezzo pubblicitario privo di autorizzazione o
comunque in violazione alle prescrizioni del comma 1 del relativo art.
23 del Codice della strada, non vi provvede nel termine di dieci giorni
dalla intimazione/comunicazione inoltrata dall’ente proprietario della strada o dal suo concessionario.
In chiusura

Dopo un paio di giorni sono riuscito ad incontrare Giorgio e sua moglie per vedere di persona quali fossero le criticità del progetto di ridistribuzione degli spazi interni bocciato dal
Comune, analizzando tutte le normative e i documenti di cui abbiamo parlato poco fa ed
in effetti ci siamo resi conto, studiando le planimetrie, che l’ingresso era privo di finestre e
quindi il rapporto aeroilluminante non poteva essere soddisfatto.
Abbiamo provato a ridisegnare la distribuzione dei futuri ambienti tenendo conto due
aspetti fondamentali ovvero i punti luce e gli scarichi.
L’analisi dell’unità abitativa fatta purtroppo dopo l’acquisto ha confermato che in tale immobile si potrà realizzare un affittacamere con una sola camera tripla oppure si potranno
realizzare due mini appartamenti destinati al massimo ad una persona ciascuno.
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