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Con o senza alloggio, il ser-
vizio di portierato può es-
sere soppresso. Nel primo
caso, dal momento che la
soppressione del servizio
comporta anche il venir me-
no di un vincolo di destina-
zione dei locali, la decisio-
ne comporta un mutamen-
to delle destinazione originaria: sarà dunque necessa-
ria la maggioranza qualificata dei due terzi del valore
millesimale; nel secondo caso occorrerà una delibera
votata dalla maggioranza degli intervenuti che rappre-
sentano almeno la metà del valore millesimale del-
l’edificio. Non avete il portiere e per maggior sicurez-
za e praticità volete installare un cancello automati-
co? Nessuna maggioranza qualificata.

Portierato,
servizio oneroso

IL MOMENTO DEI BILANCI
� IL RENDICONTO condominiale è l’elemento principa-

le per verificare se l’amministratore abbia lavorato be-
ne durante l’anno. Quando acquistate un immobile
informatevi se il venditore è in regola con il pagamen-
to degli oneri condominiali: eviterete così di sobbar-
carvi le spese di qualcun altro.

LASTRICO SOLARE
� QUANDO si verificano dei danni all'appartamento sot-

tostante per le infiltrazioni d'acqua provenienti dal la-
strico solare, deteriorato per difetto di manutenzione,
a pagare sono tutti i condomini inadempienti. La ri-
partizione delle spese varia però a seconda che il la-
strico sia in uso esclusivo oppure no. 
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CONDOMINI-CONSUMATORI
� VIOLAZIONI nei contratti, oneri penali, prodotto difet-

tosi: il codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) si appli-
ca anche al condominio e disciplina le garanzie di beni
di consumo fruibili dai condòmini.

A
pprovazione con-
suntivo; autorizza-
zione per la costru-
zione di un box nel
sottosuolo; sop-

pressione del servizio di por-
tierato; installazione del si-
stema di contabilizzazione
del calore; danni all’appar-
tamento sottostante per le
infiltrazioni d’acqua prove-
nienti dal lastrico solare; pi-
scina condominale: norme
e documentazione; contrat-
ti condominio-imprese: qua-
li tutele in caso di recessio-
ne anticipata; Non spaven-
tatevi. Non è l’ordine del gior-
no della vostra prossima as-
semblea condominiale, ma
i punti che verranno presi in
esame nella virtuale assem-
blea di oggi. 
Il nostro corposo ordine del
giorno tratta soltanto alcu-
ni degli argomenti che ruo-
tano intorno alla vita in com-
proprietà: nessuna pretesa
di offrire un vademecum com-
pleto, ma l’intenzione di for-
nire un aiuto che possa gui-
darvi tra alcune maglie del-
la rete condominiale, senza
rimanervi intrappolati del tut-
to. Quando il diritto di cia-
scuno, completo su ogni par-
te del bene, si scontra ve-
nendone limitato, con un pa-
ri diritto degli altri, siamo in
un “condominio”, ossia in
una comproprietà. Il termi-

ne deriva dal latino e nasce
dall’unione di due vocaboli:
“cum”, che significa “con”
e “dominus” che significa

“proprietario”. 
Ma possono sorgere anche
vere e proprie “comunità
condominiali”, come negli

Stati Uniti: quartieri privati
con popolazioni omogenee
tra loro. La soluzione a liti e
controversie?

Pianeta condominio

Proprietà in comune,
i nodi da sciogliere
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DA CONSERVARE
Oltre al verbale delle assemblee,
devono essere conservati anche
tutti i documenti giustificativi del-
le spese sostenute e dei versa-
menti dei condomini, nonché la
corrispondenza e i contratti sot-
toscritti con i fornitori. 

I GIUSTIFICATIVI
I giustificativi delle spese effet-
tuate vanno conservati, ai fini del-
la prescrizione (art. 2946 del Co-
dice civile), cinque anni per i pa-
gamenti periodici annuali o infe-
riori all’anno; dieci per i contrat-
ti di appalto.

DIRITTO AL RIMBORSO
L’amministratore uscente ha il di-
ritto di chiedere il rimborso di tut-
te le anticipazioni da lui fatte in
esecuzione del mandato,ma de-
ve dimostrare che il rendiconto
sia stato approvato dall’assem-
blea.

Focus

di IRENE PACE

A
lla chiusura del-
l’esercizio condo-
miniale, periodo
contabile che non
sempre coincide

con l’anno solare, l’ammi-
nistratore convoca l’assem-
blea ordinaria annuale. In
questa sede i condomini
esaminano il rendiconto
consuntivo delle spese di
gestione relative all’anno
passato, la tabella riparti-
zione con il calcolo del-
l’eventuale conguaglio tra
le spese sostenute e gli
acconti versati e il preven-
tivo per l’anno appena ini-
ziato. L’esame del bilancio
è obbligatorio ai sensi del-
l’art. 1130 del codice civi-
le. I prospetti del rendicon-
to in genere vengono invia-
ti insieme all’avviso di con-
vocazione dell’Assemblea
che dovrà approvarlo. 
Ad ogni singolo condomi-
no spetta in ogni tempo il
potere di controllare la ge-
stione dell’amministrato-
re, che detiene registri e
documenti contabili riguar-
danti gli stessi condomini. 
Lo ha stabilito la Cassazio-
ne con sentenza n. 5485
del 4 giugno 1998 preci-
sando che l’amministrato-
re deve rendere sempre
possibile l’esercizio del di-
ritto d’esame dei giustifi-
cativi di spesa da parte del
condomino. 
Per una gestione più tra-
sparente alcuni condomini
compilano una “situazione
patrimoniale” che espone
debiti e crediti costituendo

un sicuro punto di riferi-
mento in occasione di pas-
saggi di consegne fra i di-
versi amministratori. Le
quote condominiali perio-
diche devono essere ver-
sate all’amministratore an-
ticipatamente: non sono

ammesse compensazioni
con eventuali risarcimenti
di danni subiti.
L’insufficiente erogazione
di un servizio comune (ve-
di il riscaldamento) non eso-
nera il singolo condomino
dal pagamento delle rela-

tive quote condominiali re-
lative all’impianto e al go-
dimento del servizio, an-
che se poi l’interessato è
legittimato a chiedere un
risarcimento dei danni (Cas-

sazione, 25 agosto 2002,

n. 12596). 

Assemblea annuale,
bilancio sotto esame

Quando si acquista un immobile sarebbe bene con-
tattare preventivamente l’amministratore per cono-
scere se il venditore è in regola con il pagamento de-
gli oneri condominiali infatti “chi subentra nei diritti
di un condomino è obbligato, solidalmente con que-
sto, al pagamento dei contributi relativi all’anno in cor-
so e a quello precedente” (art. 63 Disposizioni di at-
tuazione del Codice civile); nel caso invece l’unità im-
mobiliare venga affittata, l’unico responsabile di fron-
te al condominio per quanto riguarda il pagamento
delle quote è sempre il proprietario. L’inquilino è con-
siderato un estraneo anche se spesso paga diretta-
mente le quote all’amministratore.

Condominio,
quote in regola

DOCUMENTI

CONTABILITA’/2 

NUOVO AMMINISTRATORE
COL PASSAGGIO DI CONSEGNE
� L’AMMINISTRATORE uscente deve restituire tutta la

documentazione da lui detenuta in via provvisoria nel-
la sua veste di mandatario: dal libro dei verbali, al re-
golamento di condominio, dalle tabelle millesimali, al-
le certificazioni degli impianti. Ma cosa succede nel
caso di mancata restituzione della documentazione?
Il nuovo amministratore può agire in giudizio anche
senza l’autorizzazione dell’assemblea.
La consegna dei documenti rappresenta il punto dal
quale comincia a decorrere, per il nuovo amministra-
tore eletto, l’obbligo della tutela dei beni comuni e
della buona tenuta della contabilità. Con il passag-
gio delle consegne termina l’incarico dell’amministra-
tore uscente, ma soltanto con la sottoscrizione da
parte del suo subentrante del relativo verbale l’am-
ministratore uscente si può ritenere libero da ogni
incombenza. 

CONTABILITA’/1

RENDICONTO,UN MODELLO 
PER MAGGIORE CHIAREZZA
� IL RENDICONTO condominiale è l’elemento principa-

le per far emergere eventuali negligenze dell’ammini-
stratore. L’Anaci, le Associazioni dei Consumatori e
della Proprietà hanno concordato il “modello tipo di
bilancio condominiale” per una maggiore trasparen-
za. Gli amministratori avranno a disposizione uno sche-
ma di bilancio condominiale a cui fare riferimento. 
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