


Quest’agenda è un prodotto realizzato
nell’ambito del progetto CASA DOLCE CASA.

Le informazioni contenute nell’agenda sono state verificate ad ottobre 2014; poiché al-
cune informazioni sono legate a normative che possono essere modificate col tempo in 
fondo alla pagina di ogni tematica è riportato il sito internet di una fonte autorevole che 
consente di renderle verificabili e di assicurarsi che siano ancora attuali.



Il progetto realizzato da Adiconsum Lombardia e 
Movimento Consumatori Nuovo Comitato Regionale 
Lombardo grazie al contributo di Regione Lombardia
ha approfondito il tema della casa, intesa come luogo 
di diritti e di doveri, che è bene conoscere, per poterli, 
rispettivamente, salvaguardare e rispettare.  
Casa Dolce Casa vuole quindi offrire ai cittadini
consumatori una serie di informazioni precise, puntuali 
ed aggiornate perché essi siano consapevoli dei propri 
diritti, dei doveri e degli obblighi che riguardano il tema 
dell’abitare e possano quindi operare scelte consapevoli.
Quest’agenda pertanto vuole essere uno strumento di
orientamento e di supporto ai cittadini consumatori:
Orientamento perché in queste pagine sono racchiuse
importanti e utili informazioni sulle principali tematiche
riguardanti la casa:

TERMOREGOLAZIONE

CONTROLLO E MANUTENZIONE
DEGLI IMPIANTI TERMICI

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
E BONUS ARREDI

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

RIFORMA DEL CONDOMINIO  

RIPARTIZIONE DELLE
SPESE CONDOMINIALI

RIPARTIZIONE DELLE SPESE
FRA INQUILINI E LOCATORI

DIRITTI E DOVERI DEL CONDUTTORE
E DEL PROPRIETARIO

UTENZE LUCE E GAS:
MERCATO LIBERO O VINCOLATO?

BONUS LUCE, GAS, TELEFONO

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA
CONTRO GLI INFORTUNI DOMESTICI

Supporto, perché le pagine del calendario sono state 
studiate per consentire un’agevole annotazione
di scadenze, promemoria e note riguardanti 
e incombenze domestiche.
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Anche abitando in un 
condominio con il riscal-
damento centralizzato è 
possibile regolare la tem-
peratura della nostra abi-
tazione (ma anche dei sin-
goli locali) grazie ai sistemi 
di termoregolazione e con-
tabilizzazione. Si tratta di 
apparecchiature tecnolo-
giche che adeguatamente 
installate e programmate 
intervengono sulla quan-
tità di calore emesso dai 
singoli caloriferi, rego-
landola a seconda delle 
diverse esigenze. Sarà 
quindi possibile stabilire 
temperature diverse (sem-
pre ovviamente nei limiti 
di legge) a seconda dei 
diversi locali e soprattutto 
intervenire riducendo il nu-
mero di ore in cui l’impian-
to (o il singolo radiatore) è 
in funzione. Tutto ciò viene 
registrato e consente, con 
una corretta gestione, un 
considerevole risparmio.
Infatti ciascuno pagherà 
in base ai propri consumi. 
Meglio chiudere il calorife-
ro che aprire una finestra!!
Regione Lombardia ha 
previsto, per tutti i nuovi 
impianti termici installati, 
l’obbligo di prevedere si-
stemi di termoregolazione 
e contabilizzazione del ca-
lore (L.R. 24/06). Tale ob-
bligo è stato esteso anche 
agli impianti già esistenti 

attraverso un percorso 
temporale progressivo 
con l’obiettivo di arrivare 
a dotare tutti gli impianti 
di riscaldamento centraliz-
zati presenti sul territorio 
di sistemi di termoregola-
zione e contabilizzazione. 
La Giunta regionale ha poi 
approvato ulteriori dispo-
sizioni normative (DGR n. 
3522 del 23/05/2012 e DGR 
n. 3855 del 25/07/2012) che 
hanno modificato ed inte-
grato tempistiche e modalità 
di adozione dei nuovi siste-
mi di termoregolazione.

Nel dettaglio:
• l’obbligo di dotazione dei 
sistemi di termoregolazio-
ne e contabilizzazione per 
alcuni casi specifici poteva 
essere posticipato rispetto 
alle scadenze previste.
• agli enti locali poteva 
essere demandata la 
competenza a definire le 
caratteristiche di potenza 
e vetustà degli impianti ter-
mici sulla base delle quali 
applicare le scadenze pre-
viste per l’installazione di 
tali sistemi.
• per l’edilizia residenziale 
pubblica venivano fornite 
maggiori specifiche per il 
rispetto delle disposizioni 
previste dalla DGR 2601.
Erano confermate le sca-
denze della DGR 2601/2011 
e gli adeguamenti previsti 

dalla DGR 3522/2012 e 
DGR 3855/2012. 

Attualmente l’ultima sca-
denza prevista (1° agosto 
2014) è stata ormai supe-
rata, anche se la Legge 
Regionale (5/2013) ha però  
sospeso l’applicazione di 
eventuali sanzioni fino al 31 
dicembre 2016. 
Sarebbe però opportuno 
intervenire per tempo per-
ché da un lato sono ancora 
in vigore le misure fiscali di 
sostegno e dall’altro si evi-
terebbe “l’affollamento” di 
interventi che presumibil-
mente si verificherà negli 
ultimi mesi del 2016.
è stato inoltre introdotto 
il concetto di “millesimi 
di fabbisogno di energia 
termica utile” riferito alla 
singola unità immobiliare 
nella suddivisione delle 
spese riguardanti la clima-
tizzazione invernale. 
L’individuazione di situa-
zioni svantaggiose di parti 
dell’edificio devono essere 
riportate dal progettista in 
una relazione tecnica da ri-
lasciare al committente per 
individuare interventi di mi-
glioramento delle presta-
zioni energetiche e i criteri 
di ripartizione delle spese. 

TERMOREGOLAZIONEf
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CONTROLLO E MANUTENZIONE
DEGLI IMPIANTI TERMICI

m

Regione Lombardia ha ap-
provato, lo scorso dicem-
bre una nuova normativa, 
in ottemperanza a quanto 
stabilito a livello naziona-
le (DGR n. X/1118 del 20 
dicembre 2013 in recepi-
mento del DPR 74/2013), 
adottando una nuova defi-
nizione di impianto termico 
che coinvolge un numero 
più ampio di impianti.
La definizione viene ripre-
sa dalla Legge 90/2013 
che a sua volta modifica 
la definizione del D. Lgs. 
192/2005. In base a que-
ste nuove disposizioni si 
definisce impianto termi-
co l’impianto tecnologico 
destinato ai servizi di cli-
matizzazione invernale o 
estiva degli ambienti, con 
o senza produzione di 
acqua calda sanitaria, indi-
pendentemente dal vettore 
energetico utilizzato, com-
prendente eventuali siste-
mi di produzione, distribu-
zione e utilizzazione del 
calore nonché gli organi di 
regolazione e controllo.
Sono compresi negli im-
pianti termici gli impianti in-
dividuali di riscaldamento. 
Non sono considerati im-
pianti termici apparecchi 
quali: stufe, caminetti, ap-
parecchi di riscaldamen-
to localizzato ad energia 
radiante; tali apparecchi, 
se fissi, sono tuttavia as-

similati agli impianti termici 
quando la somma delle 
potenze nominali del fo-
colare degli apparecchi al 
servizio della singola unità 
immobiliare è maggiore o 
uguale a 5 kW.
Non sono considerati 
impianti termici i sistemi 
dedicati esclusivamente 
alla produzione di acqua 
calda sanitaria al servizio 
di singole unità immobiliari 
ad uso residenziale ed as-
similate.
Gli impianti termici per il 
riscaldamento ed il raffre-
scamento in ambito civile 
sono soggetti alle nuove 
disposizioni.

Sono tuttavia esclusi:
• Impianti coinvolti in cicli di 
processo;
• Impianti per la climatiz-
zazione invernale costituiti 
da stufe, caminetti, appa-
recchi di riscaldamento 
localizzato ad energia ra-
diante se la potenza del 
singolo apparecchio o la 
somma degli apparecchi è 
inferiore a 5 kW;
• Impianti per la climatiz-
zazione estiva o inverna-
le costituiti da macchine 
frigorifere, collettori solari 
o pompe di calore la cui 
potenza sia inferiore a 12 
kW;
• Radiatori individuali, ter-
mocucine, cucine econo-

miche, caminetti aperti.
Quindi il nuovo dispositivo 
regionale si applica anche 
agli impianti a biomassa 
legnosa, i quali devono es-
sere condotti e sottoposti 
a manutenzione secondo 
quanto indicato.

Le Autorità competenti agli 
accertamenti e ispezioni 
degli impianti termici sono 
i comuni (se hanno più di 
40.000 abitanti)
 o le province.

I Sindaci, per particolari 
esigenze climatiche ed 
ambientali, possono am-
pliare o ridurre il periodo 
annuale di riscaldamento 
e le temperature massime 
consentite in ambiente. 

A partire dal 15 ottobre 
2014, in occasione di una 
nuova installazione o della 
prima manutenzione utile, 
tutti gli impianti dovranno 
essere dotati della relativa 
TARGA, ossia un codice 
univoco che consente l’i-
dentificazione dell’impianto. 
La targa verrà consegnata 
dal manutentore o dall’in-
stallatore e, per i condomi-
ni, dal terzo responsabile o 
dall’amministratore. 
 
Sempre a partire dal 15 
ottobre 2014 entrerà in 
vigore il nuovo modelli di 



libretto di impianto. 
I nuovi libretti dovranno essere consegnati in occasio-
ne della prima manutenzione (o della installazione) 
contengono una serie di dati identificativi dell’impianto 
fra cui i dati catastali dell’edificio. Per ulteriori informa-
zioni potete visitare il sito www.curit.it

Le temperature massime degli ambienti
per il riscaldamento sono:

18°C per edifici adibiti ad attività industriali,
artigianali e assimilabili

20°C per tutti gli altri

La temperatura minima degli ambienti per
il raffrescamento è di 26°C

In tutti i casi sono previsti 2°C di tolleranza per 
l’incertezza della misura, come da norme tecniche.

La targatura avviene: 

al momento dell’installazione 

alla prima manutenzione utile 

Zona 
climatica 

Periodo 
riscaldamento 

Ore giornaliere 
di funzionamento 

E 15 ottobre – 
15 aprile 14 

F Nessuna 
limitazione 

Nessuna
limitazione 



m
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

MARZO





Chi sostiene spese per i 
lavori di ristrutturazione 
edilizia può fruire della 
detrazione d’imposta Irpef 
pari al 36%. Per le spese 
sostenute dal 26 giugno 
2012 al 31 dicembre 2014, 
la detrazione Irpef sale al 
50%, passando al 40% per 
il periodo 1º gennaio 2015 
- 31 dicembre 2015.
Le principali condizioni  
per fruire dell’agevolazione 
sono:
• il limite massimo di spesa 
sul quale calcolare la de-
trazione è ordinariamente 
di 48.000 euro per unità 
immobiliare; il tetto sale a 
96.000 euro per le spese 
sostenute dal 26 giugno 
2012 al 31 dicembre 2015
• la detrazione deve esse-
re ripartita in 10 quote an-
nuali di pari importo.

Il decreto legge 63 del 
4 giugno 2013 prima e 
la legge di stabilità per il 
2014 poi hanno ricono-
sciuto una detrazione del 
50% anche sulle ulteriori 
spese sostenute, dal 6 
giugno 2013 al 31 dicem-
bre 2014, per l’acquisto 
di mobili e di grandi elet-
trodomestici di classe non 
inferiore alla A+, nonché 
A per i forni, per le appa-
recchiature per le quali sia 
prevista l’etichetta energe-
tica, finalizzati all’arredo 

dell’immobile oggetto di 
ristrutturazione. La de-
trazione va ripartita in 10 
quote annuali di pari im-
porto, ed è calcolata su un 
ammontare complessivo 
non superiore a 10.000 
euro. Per le prestazioni di 
servizi relative agli inter-
venti di recupero edilizio, 
di manutenzione ordinaria 
e straordinaria, realizzati 
sugli immobili a prevalente 
destinazione abitativa pri-
vata, si applica l’aliquota 
Iva agevolata del 10%
I lavori sulle unità immo-
biliari residenziali e sugli 
edifici residenziali per i 
quali spetta l’agevolazio-
ne fiscale sono (di seguito 
una selezione degli inter-
venti più rilevanti):
• quelli elencati alle lettere 
b), c) e d) dell’articolo 3 del 
Dpr 380/2001: interventi di 
manutenzione straordina-
ria, per le opere di restauro 
e risanamento conservati-
vo e per i lavori di ristrut-
turazione edilizia effettuati 
sulle singole unità immobi-
liari residenziali di qualsia-
si categoria catastale e su 
tutte le parti comuni degli 
edifici residenziali
• gli interventi necessari 
alla ricostruzione o al ri-
pristino dell’immobile dan-
neggiato a seguito di even-
ti calamitosi a condizione 
che sia stato dichiarato lo 

stato di emergenza
• gli interventi relativi alla 
realizzazione di autori-
messe o posti auto perti-
nenziali, anche a proprietà 
comune
• i lavori finalizzati all’eli-
minazione delle barriere 
architettoniche, aventi ad 
oggetto ascensori e mon-
tacarichi 
• gli interventi di bonifica 
dall’amianto e di esecuzio-
ne di opere volte ad evitare 
gli infortuni domestici. 
L’agevolazione compete 
anche per la semplice ripa-
razione di impianti insicuri 
realizzati su immobili  e l’in-
stallazione di apparecchi di 
rilevazione di presenza di 
gas inerti, il montaggio di 
vetri anti-infortunio, l’instal-
lazione del corrimano.

www.agenziaentrate.gov.it

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
E BONUS ARREDI
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RIQUALIFICAZIONE ENERGETICAm

Sulle spese sostenute dal 
6 giugno 2013 al 31 dicem-
bre 2014, per gli interventi 
di riqualificazione energe-
tica di edifici già esistenti, 
spetta una detrazione del 
65%. 
Percentuale che passerà 
al 50%, per i pagamenti 
effettuati dal 1º gennaio 
2015 al 31 dicembre 2015. 
Va ricordato che le spese 
sostenute prima del 6 giu-
gno 2013 fruivano della 
detrazione del 55%. Dal 1° 
gennaio 2016 il beneficio 
sarà del 36%, cioè quello 
ordinariamente previsto 
per i lavori di ristrutturazio-
ne edilizia.

Per gli interventi su parti 
comuni di edifici condomi-
niali o che interessino tutte 
le unità immobiliari di cui si 
compone il singolo condo-
minio, la detrazione è pari 
al 65% per le spese soste-
nute dal 6 giugno 2013 al 
30 giugno 2015; al 50% 
per le spese sostenute dal 
1º luglio 2015 al 30 giugno 
2016.

La detrazione spetta per le spese sostenute, e 
rimaste a carico del contribuente per (di seguito 
una selezione degli interventi più rilevanti):

interventi su edifici esistenti, parti di edifici esisten-
ti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache 
verticali, strutture opache orizzontali (coperture e 
pavimenti), finestre comprensive di infissi, fino a 
un valore massimo della detrazione di 60.000 euro

l’installazione di pannelli solari per la produzione di 
acqua calda per usi domestici o industriali. Il valore 
massimo della detrazione è di 60.000 euro

interventi di sostituzione di impianti di climatizzazio-
ne. La detrazione spetta fino a un valore massimo 
di 30.000 euro

interventi di sostituzione di scaldacqua tradiziona-
li con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla 
produzione di acqua calda sanitaria, con un limite 
massimo della detrazione pari a 30.000 euro.

www.agenziaentrate.gov.it
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RIFORMA DEL CONDOMINIOg

Il 18 giugno 2013 è entra-
ta  in vigore la legge  11 
dicembre 2012, n. 220, 
intitolata Modifiche alla 
disciplina del condominio 
negli edifici.
Cos’è cambiato:

• L’AMMINISTRATORE

Nomina obbligatoria quan-
do i condòmini sono più 
di otto. Nomina di ammi-
nistratore anche per i casi 
di edilizia popolare ed eco-
nomica e residenziale pub-
blica. Obbligo per l’ammini-
stratore di adempiere agli 
obblighi fiscali del condo-
minio. Redazione del ren-
diconto entro 180 giorni. 

• MOROSITÀ 

L’amministratore può pro-
cedere con l’ingiunzione in 
caso di condomino moroso 
senza chiedere all’assem-
blea

• RISCALDAMENTO

è riconosciuto, a certe con-
dizioni, il diritto al distacco 
dall’impianto centralizzato 
di riscaldamento o di con-
dizionamento d’aria 

• QUORUM 

Cala il quorum per delibe-
rare all’assemblea. Abbas-
sato il quorum costitutivo 
di prima convocazione, 
che sarà regolare con  alla 
maggioranza con i 2/3 del 
valore dell’edificio e il 50% 
+1 dei partecipanti. 
Fissato chiaramente il quo-
rum costitutivo in seconda 
seduta in 1/3 del valore 
dell’edificio e 1/3 dei par-
tecipanti. Il quorum delibe-
rativo per la seconda con-
vocazione dovrà rispettare 
1/3 del valore dell’edificio e 
il 50% + 1 degli intervenuti.

• ANIMALI DOMESTICI

è preclusa da regolamento 
la possibilità  di vietare il 
possesso o la detenzione 
di animali domestici

• DISTURBO E DANNI

Sanzioni di 200€ a chi 
disturba o arreca danni 
(800€ per i recidivi)

• ASCENSORE

Spese di manutenzione e 
sostituzione dell’ascenso-
re vengono equiparate a 
quelle per le scale: metà 
per valore millesimale e 
metà per il piano

• LAVORI SU PARTI 
ESCLUSIVE

Prevista la preventiva 
comunicazione all’ammi-
nistratore per interventi 
su parti di proprietà o uso 
individuale.

• MEDIAZIONE

Disciplinato il rito della 
media-conciliazione in ma-
teria di condominio, con 
relativi obblighi dell’ammi-
nistratore
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La ripartizione delle spese 
condominiali fra proprieta-
ri e fra proprietari locatori 
e inquilini sono il principa-
le motivo di discussione 
e, talvolta, causa di liti e 
azioni giudiziarie nel con-
dominio. 

L’art. 1123 c.c. (riparti-
zione delle spese) fissa il 
criterio generale secondo 
il quale le spese vanno ri-
partite fra i condomini:
• le spese necessarie, os-
sia le spese per la conser-
vazione e per il godimento 
delle parti comuni, quelle 
per la manutenzione e 
per il funzionamento degli 
impianti e servizi comuni 
e quelle per le innovazioni 
deliberate nell’assemblea 
condominiale, vanno divi-
se in misura proporzionale 
al valore della proprietà di 
ciascuno;
• le spese per cose desti-
nate a servire i condomini 
in misura diversa, van-
no divise in proporzione 
dell’uso che ciascuno può 
farne. 

La tabella millesimale è 
lo strumento attraverso il 
quale viene individuato il 
valore della singola unità 
immobiliare in relazione 
alle parti comuni.
La tabella indica come 
vanno ripartiti secondo 

equità (non, necessaria-
mente, secondo legittimi-
tà) gli oneri accessori tra 
i soggetti interessati a ser-
vizi, prestazioni e altri tipi 
di spese. 
Le norme in materia di 
spese condominiali posso-
no infatti essere derogate 
dall’unanimità dei condo-
mini attraverso il regola-
mento condominiale.
Per essere a ogni effetto 
vincolante nei rapporti 
fra condomini la tabella 
deve essere recepita nei 
regolamenti condominia-
li; e per essere egualmen-
te vincolante nei rapporti 
fra proprietari locatori e 
inquilini la tabella deve 
essere richiamata nei sin-
goli contratti di locazione. 

I condomini dissenzienti 
non possono contestare 
in sede di rendiconto una 
spesa che essi giudicano 
inutile, ma devono limi-
tarsi a discuterne l’oppor-
tunità in sede di bilancio 
preventivo. In pratica i 
condomini che non sono 
d’accordo nel procedere 
a talune spese devono 
sollevare le loro obiezioni 
in sede di assemblea al 
fine di persuadere tutti gli 
altri condomini o almeno 
la maggioranza di essi a 
votare contro la decisio-
ne di spesa. Se la spesa 

viene approvata in sede di 
assemblea anche i condo-
mini dissenzienti devono 
partecipare e contribuire 
per la loro quota non po-
tendosi sottrarre a quanto 
statuito dalla maggioranza 
assembleare.

I condomini sono obbligati 
a corrispondere le spese 
condominiali anche quan-
do il loro appartamento è 
vuoto o inutilizzato.

RIPARTIZIONE DELLE SPESE CONDOMINIALIl
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Nel caso della ripartizione 
delle spese fra inquilini e 
locatori esistono diverse 
tabelle di ripartizione pre-
disposte dalle rispettive 
organizzazioni di catego-
ria (www.sicet.it). 

Per i contratti a regime di 
canone convenzionato o 
agevolato ai sensi della 
legge 431/98. 
La suddivisione delle spe-
se è infatti rigidamente 
stabilita dall’allegato G al 
Decreto ministeriale 30 
dicembre 2002. 
Innanzitutto ci si deve rife-
rire all’art. 1576 del codice 
civile, il quale pone a ca-
rico del locatore  l’obbligo 
di “...eseguire, durante 
la locazione tutte le ripa-
razioni necessarie, ec-
cettuate quelle di piccola 
manutenzione che sono a 
carico del conduttore”. 

Senza entrare nello spe-
cifico, il primo criterio di 
carattere generale per 
suddividere le spese tra 
proprietario e inquilino è 
quello di individuare la ti-
pologia di intervento. 
Il proprietario è tenuto a 
sostenere tutte le spese 
riguardanti le sostituzioni 
e riparazioni di impianti, le 
innovazioni e le manuten-
zioni straordinarie, mentre 
l’inquilino deve provvede-

re ai piccoli interventi di 
manutenzione ordinaria.

A carico del proprietario 
sono altresì le spese re-
lative all’amministrazione 
del condominio e all’assi-
curazione dello stabile. 
Integra la disciplina del 
codice civile la norma 
della legge del 1978 sulle 
locazioni degli immobili 
urbani (art. 9, l. 392/78), vi 
si afferma infatti che l’in-
quilino deve sostenere le 
spese per la pulizia, quel-
le relative all’ordinaria 
manutenzione dell’ascen-
sore (quelle straordinarie 
restano infatti a carico 
del proprietario), le spe-
se dell’energia elettrica, 
dell’acqua, del riscalda-
mento e del condiziona-
mento dell’aria. 
Deve inoltre provvedere 
alle spese relative allo 
spurgo dei pozzi neri e 
delle latrine e alle spese di 
fornitura di altri servizi co-
muni. Se poi nello stabile 
c’è un servizio di portine-
ria, l’inquilino  dovrà farsi 
carico del suo pagamento 
nella misura del 90%.

Il pagamento delle spese 
da parte dell’inquilino deve 
avvenire entro due mesi 
dalla richiesta.
Prima di effettuare il paga-
mento il conduttore ha di-

ritto di ottenere l’indicazio-
ne specifica delle spese 
con la menzione dei criteri 
di ripartizione.
L’inquilino ha inoltre diritto 
di prendere visione dei do-
cumenti giustificativi delle 
spese effettuate.

RIPARTIZIONE DELLE SPESE 
FRA INQUILINI E LOCATORI

a
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In un contratto di affitto di 
un’ abitazione vi sono do-
veri e diritti sia da parte del 
proprietario dell’immobile  
(locatore) sia da parte di 
chi invece usufruisce per 
un periodo (inquilino /con-
duttore), opportunamente 
regolato, dell’immobile 
stesso. Quando si stipula 
un contratto d’affitto, i do-
veri che il conduttore do-
vrà rispettare sono disci-
plinati secondo l’art. 1587 
del codice civile.

IL CONDUTTORE

• ha l’obbligo di servirsi 
della casa esclusivamente 
per l’uso determinato dal 
contratto;
• ha l’obbligo di pagare 
il corrispettivo periodico 
alla scadenza prestabi-
lita, rispettando sempre 
le modalità di pagamento 
pattuite;
• ha l’obbligo di restituire 
la casa alla scadenza del 
contratto nello stesso sta-
to in cui si trovava quando 
gli è stata consegnata;
• ha l’obbligo di rispondere 
della perdita e/o del de-
terioramento della casa, 
avvenuti nel corso della lo-
cazione anche se causate 
da un incendio, qualora 
non venga provato che si-
ano accaduti per fatti non 

imputabili all’inquilino;
•  per evitare che il proprie-
tario, alla fine del contratto 
di locazione, pretenda che 
l’abitazione torni come era 
prima, l’inquilino dovrà 
chiedere il permesso al 
proprietario, qualora voglia 
apportare dei cambiamen-
ti. A meno che non abbia 
chiesto, e ottenuto, pre-
ventivamente il consenso 
del proprietario, l’inquilino 
non ha il diritto di chie-
dergli il pagamento delle 
spese sostenute per i mi-
glioramenti apportati;
• le riparazioni urgenti 
possono essere eseguite 
direttamente dal condutto-
re, salvo rimborso da par-
te del proprietario, purché 
gliene sia data contestuale 
comunicazione.
• L’inquilino oltre all’affitto 
mensile dovrà sostenere il 
pagamento di ulteriori spe-
se quali: spese di consu-
mo (gas, energia elettrica, 
tassa smaltimento rifiuti, 
riscaldamento), pulizie per 
luce e pulizie scale condo-
miniali ed eventuali spese 
all’interno dell’immobile 
per migliorie.

IL PROPRIETARIO

Quando si stipula un con-
tratto d’affitto, secondo le 
norme dell’art.1575 del 

codice civile , i diritti e do-
veri che il locatore deve 
rispettare sono :
• garantire e consegnare la 
casa in un buono stato di 
manutenzione. L’immobile 
non deve quindi necessita-
re di nessuna riparazione o 
altro intervento prima che 
l’inquilino vi entri;
• farsi carico delle ripara-
zioni che sono necessarie 
per mantenere il buono 
stato della casa e per ga-
rantirne l’idoneità per tut-
ta la durata del rapporto 
di affitto, fatte salve solo 
quelle di piccola manuten-
zione, che sono a carico 
del conduttore;
•  farsi carico delle opere di 
manutenzione straordina-
ria richieste dalle condizio-
ni in cui si trova l’immobile;
•  ha l’obbligo di garantire 
all’inquilino il pacifico godi-
mento della casa, nell’ipo-
tesi che qualcuno possa 
avanzare pretese sullo 
stesso;
• l’adeguamento dell’im-
mobile alle nuove dispo-
sizioni di legge, ogni volta 
che queste vengono ema-
nate;
• Al locatore spettano 
le “spese straordinarie” 
come ad esempio danni 
interni non causati dall’in-
quilino o il rifacimento 
della facciata esterna del 
palazzo

DIRITTI E DOVERI 
DEL CONDUTTORE E DEL PROPRIETARIO

s
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UTENZE LUCE E GAS:
MERCATO LIBERO O VINCOLATO?

o

Dal 1 gennaio 2003 per 
il gas e dal 1 luglio 2007 
per l’energia elettrica le 
famiglie e le imprese ita-
liane possono scegliere da 
quale società di vendita ri-
fornirsi, approfittando delle 
offerte presenti sul mercato 
libero.
Al Mercato Libero, si acce-
de sottoscrivendo un nuo-
vo contratto di fornitura con 
una qualsiasi delle diverse 
società di vendita, sce-
gliendo tra le varie tipologie 
di offerte commerciali:
A)con prezzo “indicizzato”;
B)a prezzo “fisso” (cioè 
bloccato generalmente per 
uno o due anni);
C)con prezzo “a forfait” 
(che prevede un fisso 
mensile in base a consumi 
prestabiliti: chi supera la 
soglia stabilita dal contratto 
paga l’eccedenza a prezzi 
concordati ma in genere 
molto superiori).

In qualsiasi momento, co-
munque, si può passare 
dal mercato libero a quello 
tutelato e viceversa, dando 
un preavviso di 30 giorni. 
Sarà il nuovo venditore a 
trasmettere al preceden-
te fornitore la richiesta 
di chiusura del vecchio 
contratto e a gestire tutte 
le fasi di passaggio dell’u-
tenza.

GAS

Il mercato tutelato del gas 
è riservato ai clienti do-
mestici ed ai condomini 
con consumi annui fino 
a 200.000 mc; il mercato 
tutelato è caratterizzato 
dal fatto che le tariffe sono 
definite trimestralmente 
dall’AEEG (Autorità per 
l’energia elettrica, il gas ed 
il sistema idrico) facendo 
riferimento ai prezzi di un 
paniere di prodotti ener-
getici.
Dal 1° ottobre 2013 è en-
trato in vigore il nuovo 
metodo di indicizzazione 
del prezzo del gas messo 
a punto dall’AEEG ed ap-
plicato a tutti i contratti di 
fornitura dei clienti dome-
stici, che si basa sulle quo-
tazioni del gas all’ingrosso 
alla borsa sulla base dei 
contratti spot o a termine.

ENERGIA ELETTRICA

Nel mercato tutelato l’e-
nergia elettrica è acquista-
ta dall’Acquirente Unico, 
una società pubblica in-
teramente partecipata dal 
Gestore dei Servizi Ener-
getici spa., alle condizioni 
più favorevoli sul mercato 
e la cede agli Esercenti il 
servizio di maggior tutela, 
per la fornitura ai consu-
matori domestici e alle 
piccole imprese connesse 
in bassa tensione.
Inoltre l’Acquirente sele-
ziona, mediante procedure 
concorsuali, i fornitori di 
energia elettrica (cd. Ser-
vizio di salvaguardia) e di 
gas naturale (cd. Fornito-
re di Ultima Istanza),per 
i clienti finali aventi diritto 
che si trovano temporane-
amente senza fornitore.

Mercato in regime di maggior tutela.



SAPPI CHE...

il servizio di maggior tutela
consiste in un insieme di condizioni 
economiche e contrattuali definite 
dall’Autorità che comporta 
condizioni stabilite dall’AEEG 
relative, oltre alla tariffa, al calcolo 
dei consumi, alla fatturazione, al 
pagamento, al deposito cauzionale 
e ad altri aspetti della fornitura 

mercato libero significa
che ciascuno può scegliere
liberamente a quale
operatore rivolgersi, 

Per chi si serve del mercato libero, 
è sempre possibile scegliere tra le 
diverse proposte degli operatori, 
cambiare operatore o cambiare le 
condizioni. 

è possibile tornare in qualunque 
momento al servizio di tutela, senza 
oneri aggiuntivi.
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IL BONUS ELETTRICO 

è l’agevolazione che ridu-
ce la spesa sostenuta dai 
clienti domestici per la for-
nitura di energia elettrica. 
Introdotto dal Governo con 
DM 28/12/2007, il Bonus 
è stato pensato per ga-
rantire un risparmio sulla 
spesa annua per l’energia 
elettrica a due tipologie di 
famiglie: quelle in condi-
zione di disagio econo-
mico e quelle presso le 
quali vive un soggetto in 
gravi condizioni di salute 
mantenuto in vita da ap-
parecchiature domestiche 
elettromedicali.

IL BONUS GAS 

è una riduzione sulle bol-
lette del gas riservata alle 
famiglie a basso reddito 
e numerose. Il Bonus è 
stato introdotto dal Gover-
no e reso operativo dalla 
delibera ARG/gas 88-09 
dell’Autorità per l’energia 
elettrica e il gas. Hanno 
diritto a usufruire dell’age-
volazione quei clienti do-
mestici che utilizzano gas 
naturale con un contratto 
di fornitura diretto o con 
un impianto condominiale 
se il loro indicatore ISEE 
non è superiore a 7.500 
euro. Nel caso di famiglie 
numerose (con più di 3 figli 
a carico), l’ISEE non deve 
invece superare i 20.000 
euro. In entrambi i casi la 
domanda va presentata 
presso il Comune di re-
sidenza del titolare della 
fornitura utilizzando gli 
appositi moduli o presso 
un altro ente designato dal 
Comune 

IL BONUS TELEFONO

Per chi usufruisce dei ser-
vizi Telecom, l’azienda ha 
disposto delle agevolazio-
ni economiche per quelle 
famiglie nelle quali vivono 
invalidi civili, pensionati 
sociali, maggiore di 75 
anni di età, o il cui capo 
famiglia è attualmente di-
soccupato, e con Attesta-
to ISEE non superiore a 
6.713,94 euro annuo. Se 
una di queste condizioni 
sussiste, si potrà usufruire 
di una riduzione del 50%.  
Per ottenere le riduzioni 
sulla bolletta telefonica (o 
l’esenzione dal pagamen-
to del canone Telecom) è 
necessario presentare l’At-
testazione ISEE che può 
essere richiesta agli uffici 
del proprio Comune

BONUS LUCE, GAS, TELEFONO

http://www.autorita.energia.it/it/bonus_sociale.htm
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ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA
CONTRO GLI INFORTUNI DOMESTICI

La Legge 3 dicembre 
1999, n. 493(*) ha istituito 
una polizza contro gli infor-
tuni domestici che ricono-
sce e valorizza chiunque, 
donna o uomo, impieghi le 
proprie energie in maniera 
abituale, esclusiva e gratu-
ita, nell’ambito domestico.

Dal 1° marzo 2001 è di-
ventata obbligatoria l’iscri-
zione presso l’INAIL di una 
o più persone dello stesso 
nucleo familiare che hanno 
queste caratteristiche:
• un’età compresa tra i 18 
ed i 65 anni;
• svolgono un’attività rivol-
ta alla cura dei componenti 
la famiglia e dell’ambiente 
in cui dimora;
• non sono legate da vinco-
li di subordinazione;
• prestano lavoro dome-
stico in modo abituale ed 
esclusivo, non svolgono 
cioè altre attività per le 
quali sussiste obbligo di 
iscrizione ad un altro ente 
o cassa previdenziale.

Nell’ambito di uno stesso 
nucleo familiare possono 
assicurarsi più persone (ad 
esempio: madre e figlia).
Non sono soggette all’ob-
bligo assicurativo le per-
sone di età inferiore ai 18 
anni e quelle che hanno 
superato i 65.

Oggetto dell’assicurazio-
ne sono esclusivamente 
gli infortuni avvenuti in 
occasione ed a causa del 
lavoro prestato in ambito 
domestico, cioè avvenuti 
nell’abitazione nella quale 
dimora la famiglia dell’as-
sicurato, comprese le per-
tinenze e le parti comuni 
condominiali.
È considerata al pari dell’a-
bitazione in cui dimora il 
nucleo anche la casa in 
affitto in cui si trascorrono 
le vacanze, purché si trovi 
sul territorio nazionale.
Nel lavoro prestato in am-
bito domestico per la cura 
della famiglia rientrano 
una serie di attività relati-
ve al normale svolgimento 
della vita domestica e di 
relazione sociale del nu-
cleo familiare.

Il costo annuale dell’assi-
curazione (detto “premio”) 
è fissato in 12,91 euro, 
non frazionabili su base 
mensile ed è deducibile ai 
fini fiscali.
È a totale carico dello Sta-
to il premio di coloro che 
presentano entrambi i se-
guenti requisiti:
• possiedono un reddito 
personale complessivo 
lordo fino a 4.648,11 euro 
annui;
• fanno parte di un nucleo 
familiare il cui reddito com-

plessivo lordo non supera i 
9.296,22 euro annui.

Per la determinazione di 
questi limiti occorre far 
riferimento al reddito com-
plessivo lordo IRPEF rela-
tivo all’anno precedente.

Per tutti coloro che han-
no i requisiti previsti dalla 
legge per l’assicurazione 
e non osservano l’obbligo 
del versamento del premio 
è prevista l’applicazione di 
sanzioni di legge da parte 
dell’Istituto, graduate in 
relazione al periodo di ina-
dempimento e comunque 
in misura non superiore 
al premio stesso (euro 
12,91).
Per iscriversi è necessario 
il versamento del premio, 
ogni anno entro il 31 gen-
naio e solo se permango-
no i requisiti. Per coloro 
che sono esonerati dal 
versamento del premio è 
previsto il rinnovo auto-
matico dell’assicurazione, 
con l’obbligo di denunciare 
all’INAIL solo il venir meno 
di uno dei requisiti assicu-
rativi o reddituali, entro i 
successivi 30 giorni.

Il pagamento può essere 
effettuato:
• utilizzando lo specifico 
bollettino di pagamento, 
intestato a INAIL Assicu-

d



razione infortuni domestici, 
P.le G. Pastore, 6 - 00144 
Roma, da ritirare presso 
gli Uffici postali, le Sedi 
INAIL, le Associazioni di 
categoria; 
• online sul portale www.
inail.it oattraverso il ser-
vizio di c/c online (home 
banking); tramite bonifico 
bancario;
I soggetti per i quali il pa-
gamento del premio è a 
carico dello Stato si iscri-
vono presentando alle 
Sedi dell’INAIL un’auto-
certificazione che attesti 
il possesso dei requisiti 
reddituali di esonero.

Se sei casalinga o casa-
lingo, tra i 18 e i 65 anni, 
e ti occupi a tempo pieno, 
gratuitamente e in via 
esclusiva della casa, as-
sicurarsi contro gli infortu-
ni domestici gravemente 
invalidanti e mortali è ob-
bligatorio. L’assicurazione 
costa solo €12,91 l’anno 
e puoi pagarla entro il 31 
gennaio alla costa o diret-
tamente online. E per chi 
ha un reddito basso paga 
lo Stato: basta una sem-
plice autocertificazione.

Per saperne di più
chiama il numero gratuito 

803.164 
o vai su www.inail.it
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Carissima consumatrice, 
caro consumatore, 

ci auguriamo che tua abbia trovato il nostro lavoro 
utile ed interessante. Come forse saprai, 
le nostre associazioni sono da sempre impegnate 
in campagne informative a favore dei cittadini,
per consentire loro una sempre maggior 
consapevolezza nei comportamenti e nelle scelte.

Indubbiamente ci sarebbero stati altri argomenti 
che avrebbero meritato di essere affrontati. 
Se non hai trovato tutte le informazioni che avresti 
voluto, puoi visitare i nostri siti, oppure contattare 
le nostre sedi.

E in ogni caso ti diamo appuntamento
alle prossime iniziative: aiutaci a costruirle sempre
più rispondenti ai tuoi bisogni segnalandoci
le questioni che desidereresti venissero affrontate.

Adiconsum Lombardia
Via Gerolamo Vida 10 - 20127 Milano
tel. 02 89355520 - fax 02 89355530
regionale@adiconsumlombardia.it
www.adiconsumlombardia.it

Movimento Consumatori
Nuovo Comitato Regionale Lombardo
via Guglielmo Pepe 14 - 20159 Milano
tel. 02 80583136 - fax 02 86910660
lombardia@movimentoconsumatori.it
www.movimentoconsumatorilombardia.it




