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ONOREVOLI COLLEGHI ! — La riqualifica-
zione delle abitazioni private, dal punto di
vista energetico e sismico, è divenuta una
questione fondamentale e strategica in Ita-
lia e non più rinviabile. Secondo il censi-
mento sul patrimonio abitativo italiano,
realizzato dall’Istituto nazionale di stati-
stica (ISTAT) nel 2011, nel nostro Paese gli
edifici a destinazione d’uso residenziale
sono circa 12,2 milioni su un totale di 14,5
milioni di edifici, con oltre 31 milioni di
abitazioni. Di queste, oltre 15 milioni sono
state costruite prima del 1974, anno in cui
è stata approvata per la prima volta nel
nostro Paese una normativa sismica nazio-
nale con la legge n. 64 del 1974, che ha
stabilito il quadro di riferimento per le

modalità di classificazione sismica del ter-
ritorio nazionale, oltre che di redazione
delle norme tecniche di costruzione. Anche
per gli edifici costruiti a partire da tale
data, seppure in regola da un punto di vista
formale, si rende necessaria una verifica
stringente per assicurare un’adeguata te-
nuta antisismica. È la drammatica lezione
impartita dagli ultimi terremoti da racco-
gliere con una sistematica attività di messa
in sicurezza e adeguamento in chiave an-
tisismica degli edifici. Di grande impor-
tanza è anche avviare in modo sistematico
una serie di interventi di ampia portata che
consentano di migliorare significativa-
mente l’efficienza energetica degli edifici e
delle abitazioni. L’esigenza di migliorare le
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prestazioni energetiche della propria abi-
tazione è fortemente sentita dai cittadini,
come mostra anche il successo delle misure
di incentivazione e di sgravio fiscale adot-
tate finora. Gli interventi realizzati hanno
però riguardato per lo più singole unità
immobiliari senza quindi riuscire a cogliere
a pieno il potenziale di miglioramento delle
prestazioni energetiche. Sono dunque da
introdurre incentivi e misure che possano
sostenere interventi in interi edifici e in
interi condomini in modo da realizzare
miglioramenti più consistenti in termini di
minor energia sprecata e quindi di ridu-
zione della bolletta energetica e dell’ani-
dride carbonica emessa in atmosfera. Ele-
mento cruciale è che ogni singolo condo-
minio sia incoraggiato a procedere a inve-
stimenti per migliorare l’efficienza
energetica e la tenuta in caso di eventi
sismici beneficiando degli incentivi messi a
disposizione e di strumenti che rendano
più agevole la scelta di investire in rispar-
mio e in sicurezza. A tale fine, si propone
di dare la possibilità ai condomini di co-
stituire un proprio fondo di accantona-
mento attraverso il quale sarà possibile
finanziare gradualmente i futuri lavori di
manutenzione, ammodernamento e messa

in sicurezza dello stabile. A questo scopo
all’articolo 1 della presente proposta di
legge è previsto il citato fondo di accanto-
namento e ne sono descritte le finalità.
L’articolo 2 stabilisce la maggioranza del-
l’assemblea condominiale necessaria per la
sua costituzione. L’articolo 3 descrive le
diverse modalità di finanziamento del
fondo, che potrà essere alimentato annual-
mente tramite una quota percentuale del
bilancio condominiale oppure attraverso
singoli versamenti dei condòmini stabiliti
secondo i millesimi di proprietà e le mo-
dalità decise dall’assemblea condominiale
al momento della costituzione del fondo
stesso; la quota versata ogni anno nel fondo
di accantonamento non può essere infe-
riore al 5 per cento del rendiconto condo-
miniale annuale. L’articolo 4, infine, per-
mette di accedere alle detrazioni fiscali e a
tutte le forme di incentivazione in vigore al
momento della costituzione del fondo di
accantonamento per gli interventi di effi-
cientamento energetico e di adeguamento
sismico, fissando il termine temporale en-
tro il quale l’assemblea condominiale è
tenuta a deliberare e ad avviare i lavori di
rinnovamento dell’edificio.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.

1. Al fine di favorire l’incremento del-
l’efficienza energetica e l’adeguamento si-
smico degli edifici privati, i condomìni pos-
sono costituire un fondo di accantona-
mento per la realizzazione di interventi
non ancora deliberati dall’assemblea con-
dominiale.

ART. 2.

1. Il fondo di accantonamento è costi-
tuito con una deliberazione dell’assemblea
dei condòmini assunta ai sensi dell’articolo
1136, secondo comma, del codice civile.

ART. 3.

1. Il fondo di accantonamento è finan-
ziato annualmente con una quota percen-
tuale del bilancio condominiale o con ver-
samenti ripartiti in base ai millesimi di
proprietà secondo le modalità stabilite dal-
l’assemblea condominiale al momento
della costituzione del fondo stesso.

2. La quota versata ogni anno nel fondo
di accantonamento non può essere infe-
riore al 5 per cento del rendiconto condo-
miniale annuale.

3. Le quote destinate al finanziamento
del fondo di accantonamento sono separate
dalla gestione ordinaria e sono versate su
uno specifico conto corrente, postale o
bancario, intestato al condominio.

ART. 4.

1. La costituzione del fondo di accan-
tonamento consente di accedere alle detra-
zioni fiscali e alle forme di incentivazione
per la realizzazione di interventi di incre-
mento dell’efficienza energetica e di ade-
guamento sismico degli edifici in vigore al
momento della sua costituzione da parte
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dell’assemblea condominiale a condizione
che gli interventi siano deliberati e avviati
entro cinque anni dalla costituzione del
fondo stesso.
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