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Superbonus
e cappotto

olte assemblee sono
impegnate a discute-
re del Superbonus

110 e diverse si bloccano sulle
spese per il cappotto termico.
La Cassazione ha fatto chiarez-
za (ord. n. 10371/'21, Pres. Di
Virgilio, Rel. Scarpa). Il cappot-
to termico da realizzare sulle
facciate dell'edificio condomi-
niale, per migliorarne l'efficien-
za energetica, non è opera -
hanno detto i supremi giudici -
destinata all'utilità o al servizio
esclusivo dei condomini titolari
di unità immobiliare site nella
parte non interrata del fabbrica-
to, come sostengono per solito i
proprietari di locali interrati ser-
viti da autonomo ingresso. Le
opere, gli impianti o manufatti
che, come il "cappotto" sovrap-
posto sui muri esterni dell'edifi-
cio, sono finalizzati alla coiben-
tazione del fabbricato in funzio-
ne di protezione dagli agenti ter-
mici, vanno ricompresi tra quel-
li destinati al vantaggio comu-
ne e goduti dall'intera collettivi-
tà condominiale, inclusi i pro-
prietari dei locali terranei, e
non sono perciò riconducibili
fra quelle parti suscettibili di de-
stinazione al servizio dei con-
dòmini in misura diversa, ovve-
ro al godimento di alcuni con-
dòmini e non di altri (art. 1123
cod. civ).
Ne consegue che, ove la rea-

lizzazione del cappotto termico
sia deliberata dall'assemblea,
le spese sono sostenute da tutti
i condomini in misura propor-
zionale al valore della proprietà
di ciascuno. La Cassazione spe-
cifica che una delibera che di-
sponga una innovazione diret-
ta al miglioramento dell'effi-
cienza energetica del fabbrica-
to, non deve essere volta neces-
sariamente anche al «migliora-
mento del decoro architettoni-
co» della facciata, essendo, ai
contrario, l'eventuale alterazio-

ne del decoro architettonico un
limite imposto alla legittimità
della innovazione (art. 1120).
La Confedilizia ha diffuso

una tabella con tutte le maggio-
ranze previste per ogni tipo di
lavoro. La stessa è richiedibile
in tutte le Associazioni dell'Or-
ganizzazione, presenti in più di
200 centri urbani.
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