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La ripartizione delle spese tra proprietario e inquilino
spesso è motivo di dubbi e controversie. Come regola
generale spettano sempre al proprietario le spese per
lavori straordinari o per modifiche per vetustà o altre
cause non imputabili all’inquilino così come la spesa
per l’adeguamento degli impianti alle norme di legge
sulla sicurezza. La spesa per la fornitura dell’acqua in-
vece spetta interamente all’inquilino come anche le spe-
se per il funzionamento e la manutenzione ordinaria del-
l’ascensore. L’assicurazione dello stabile contro i rischi
di incendio e per responsabilità civile o altri rischi spet-
ta al proprietario così come le spese per la manutenzio-
ne straordinaria dell’ascensore. In caso di morosità,
l’amministratore non può agire nei confronti del condut-
tore perché queste gravano sempre sul proprietario.

Spese, il rebus
della ripartizione

ALL’INTERNO

LEGITTIMAZIONE ATTIVA 
� LE SEZIONI unite della Cassazione con due senten-

ze della scorsa estate hanno evidenziato che l’am-
ministratore ha il potere di promuovere una causa
o di ricorrere alla autorità giudiziaria (“legittimazio-
ne attiva”) senza l’autorizzazione dell’assemblea ma
che tale legittimazione riguarda esclusivamente
l’esercizio dei poteri attribuiti dall’art. 1130 del co-
dice civile. 

AMMINISTRATORE E FISCO 
� IL CONDOMINIO, in quanto sostituto d’imposta, ha

degli obblighi fiscali come, ad esempio, l’applicazio-
ne e il versamento delle ritenute, la presentazione
della dichiarazione dei redditi, la comunicazione al-
l’anagrafe tributaria delle spese condominiali e i da-
ti dei relativi fornitori. 

A PAGINA 14

ASSICURAZIONE FABBRICATI 
� ANCHE SE L’AMMINISTRATORE per legge deve tu-

telare le parti comuni condominiali da rovine e peri-
coli, la Cassazione ha stabilito che non è legittimato
a concludere il contratto di assicurazione del fabbri-
cato, la cosiddetta polizza “globale fabbricati” senza
l’autorizzazione dell’assemblea. 

Immissioni di fumi, ru-
mori, odori, inosser-
vanza del regolamen-
to condominiale e cat-
tivi rapporti di vicina-

to: qualora, in caso di con-
troversie, non sia sufficien-
te l’azione conciliatrice del-
l’amministratore si può
sempre ricorrere all’auto-
rità giudiziaria, ma non
senza prima aver tentato
di mettersi d’accordo. 
Da marzo 2011 la conci-
liazione, tramite un orga-
nismo privato riconosciu-
to, sarà obbligatoria in
molte controversie che ri-
guardano la proprietà im-
mobiliare diventando così
“condizione di procedibili-
tà della domanda giudizia-
le”. Se non si passa pri-
ma per la mediazione ne-
anche si può pensare di
fare causa. Tutti i danni
dovuti all’uso di parti co-
muni, all’uso di parti esclu-
sive, a lavori di riparazio-
ne, ricostruzione, soprae-
levazione, innovazione, op-
pure a mancata manuten-
zione o cattiva esecuzione
dei lavori sono oggetto di
stima. In particolare, se da
lavori di riparazione o in-
novazione deriva un dan-
no a un condomino, l’inte-
ro condominio ne è re-
sponsabile e il risarcimen-
to che spetta al danneg-

giato viene ripartito tra tut-
ti i condomini, se invece il
danno è provocato da
mancata manutenzione di
parti esclusive ne è re-
sponsabile il proprietario
delle stesse, se è provo-
cato invece da mancata
manutenzione di parti co-
muni, ne è responsabile
l’intero condominio, o
l’amministratore in pro-
prio, qualora sia possibile

dimostrarne la negligenza.
I danni provocati per casi
fortuiti a parti comuni o
esclusive dell’edificio (in-
cendio, terremoto, etc.) ri-
cadono sui danneggiati e
vengono risarciti solo at-
traverso società assicura-
trici avendo stipulato rego-
lari contratti che coprono
quel determinato sinistro.
Se una tegola o una parte
d’intonaco feriscono un

passante o danneggiano
un’auto in  genere è re-
sponsabile l’intero condo-
minio anche se la Cassa-
zione  in caso di distacco
di materiali da una terraz-
za a livello ha addossato
i danni al proprietario per-
ché la terrazza, in quanto
pertinenza dell’apparta-
mento, appartiene in via
esclusiva al proprietario
dell’unità immobiliare.

Controversie: guida pratica

Dal giudice? Solo se
fallisce la conciliazione
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ASSEMBLEA NULLA
Si ritiene nulla quando non tutti
hanno ricevuto l’avviso di convo-
cazione o perchè mancava il nu-
mero legale per tenere l’assem-
blea. Vale la delega per più con-
domini a patto ciò non sia vieta-
to dal regolamento condominiale.

USO PARTI COMUNI 
La regola generale è che per di-
sporre delle parti comuni occorre
l’unanimità. E questa regola riguar-
da, inevitabilmente, anche le par-
ti comuni su cui uno o più condo-
mini si trovino ad avere diritto
d’uso esclusivo.

AGIRE DA SOLI
Se l’assemblea nega il suo as-
senso alla lite può una parte dei
condomini promuoverla lo stes-
so? Sì, anche un solo condomi-
no può agire a difesa dei propri
diritti senza che sia l’amministra-
tore a rappresentarlo. 

Focus

di IRENE PACE

I
l condominio è un par-
ticolare tipo di comu-
nione, quasi sempre
di tipo “obbligatorio”,
per cui valgono le re-

gole generali previste dal
codice civile per la comu-
nione stessa e altre, sem-
pre nel codice civile, che
sono stabilite solo per que-
sto specifico tipo di pro-
prietà. L’insieme delle pro-
prietà esclusive dei rispet-
tivi proprietari o condomi-
ni (appartamenti, uffici, ma-
gazzini, box, negozi, etc.) e
delle proprietà comuni
(scale, ascensori, tetti, im-
pianti, etc.) crea rapporti
complessi regolati, inoltre,
anche da norme più speci-
fiche come i regolamenti
di condominio. Nessuna
decisione importante può
essere presa al di fuori del-
l’assemblea e quando la
maggioranza ha deciso è
come se avessero deciso
tutti. La convocazione e il
funzionamento dell’assem-
blea sono regolate dal co-
dice civile. Se le norme
vengono violate le decisio-
ni possono essere nulle o
annullabili. Le prime è co-
me se non fossero mai
state prese e sono impu-
gnabili da chiunque (anche
da chi ha votato a favore)
in ogni momento, dunque
senza limiti di tempo; le
seconde invece diventano
valide se non sono impu-
gnate entro 30 giorni. Tale
periodo decorre, per i pre-
senti all’assemblea, dal
momento della delibera,

per gli assenti dal giorno
in cui hanno ricevuto il ver-
bale di assemblea. Al fine
di non intasare i tribunali
con le controversie condo-
miniali sono considerate
nulle esclusivamente le de-
libere che sono fuori dai
poteri dell’assemblea e le
delibere contrarie a norme
imperative di legge o co-
munque a norme costitu-
zionali rendendo invece an-
nullabili la gran parte del-
le delibere. L’usufruttuario

può impugnare le delibere
riguardanti l’ordinaria am-
ministrazione mentre il nu-
do proprietario quelle ine-
renti le innovazioni e ope-
re di manutenzione straor-
dinaria. L’inquilino può im-
pugnare soltanto le delibe-
re in cui ha diritto di voto.
Ma come si impugnano le
delibere? L’impugnazione
deve essere fatta con un
atto legale da notificare a
mezzo di ufficiale giudizia-
rio al condominio, nella

persona dell’amministrato-
re. Relativamente alla mo-
dalità, l’impugnazione può
essere proposta con ricor-
so o con citazione. Quelle
con ricorso deve ritenersi
tempestiva se l’atto viene
depositato in cancelleria
nel termine dei 30 giorni,
quella con citazione preve-
de l’ingiunzione a compa-
rire davanti al giudice con
l’invito al condominio a co-
stituirsi in giudizio per svol-
gere le proprie difese.

Liti di cortile,
delibere sotto tiro 

Per dare un taglio ai contenziosi condominiali che affol-
lano le aule dei Tribunali italiani è stato approvato il D.
Lgs. del 4 marzo 2010, n. 28, che ha reso obbligatorio
tentare una conciliazione tra i litiganti in molte delle con-
troversie immobiliari (condominio, locazioni, diritti di pro-
prietà e successioni). La mediazione obbligatoria scat-
terà da marzo 2011 e quando imposta dalle leggi diven-
ta “condizione di procedibilità della domanda giudizia-
le” e non più, come finora era stata, una libera scelta.
In altre parole se non si tenta di mettersi d’accordo av-
valendosi di un organismo privato riconosciuto non si
potrà fare causa. 

La mediazione 
sarà obbligatoria 

CONTROVERSIE/1 

STATISTICHE 

SE SI VA IN APPPELLO
IN CAUSA PER NOVE  ANNI 
� IN UNA INDAGINE DELL’ISTAT del 2003 relativa al

2001 che riguarda le controversie sulla proprietà nei
tribunali italiani è riportato che la durata media di una
causa è di cinque anni mentre se si va in appello sa-
le a poco meno di nove anni. Se il 68 per cento delle
cause promosse trova accoglimento, il ricorso in ap-
pello premia soltanto il 40 per cento di chi lo fa. 

CONTROVERSIE/2

PER I PROBLEMI IN CAMPO
MAGGIORANZA A PIÙ FACCE 
� OGNI DELIBERAZIONE CONDOMINIALE ha la sua

maggioranza, o meglio le sue maggioranze. Per le
questioni di ordinaria amministrazione, in prima con-
vocazione, è necessaria la maggioranza degli inter-
venuti all’assemblea e almeno la metà del valore
dell’edificio. Ma in seconda convocazione (quella che
conta) necessita del voto favorevole della maggio-
ranza degli intervenuti che possiedano almeno 1/3
dei millesimi; per la nomina e revoca dell’ammini-
stratore, liti attive e passive che non sono di com-
petenza dell’amministratore, ricostruzione dell’edifi-
cio, straordinaria manutenzione di notevole entità
occorre invece sempre la maggioranza degli interve-
nuti (in prima e seconda convocazione) che possie-
de almeno la metà del valore dell’edificio; per le in-
novazioni, previste dall’art.1120 c.c., in prima e se-
conda convocazione è richiesta la maggioranza dei
condomini che rappresenti almeno i 2/3 dei millesi-
mi di proprietà.
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Q
uando una lite
che coinvolge il
condominio fini-
sce davanti al
giudice fino a

che punto l’amministrato-
re può far da sé? Le Sezio-
ni unite della Cassazione
quest’estate con le sen-
tenze 18331/2010 e
18332/2010 hanno affer-
mato che l’amministrato-
re gode della cosiddetta
“legittimazione attiva” in
quanto può agire in giudi-
zio sia contro i condomini
che contro terzi, senza
l’autorizzazione dell’as-
semblea. Avere legittima-
zione attiva significa ave-
re il potere di promuovere
una causa o comunque di
ricorrere all’autorità giudi-
ziaria. Ma le due senten-
ze della Cassazione han-
no evidenziato che la legit-
timazione attiva dell’am-
ministratore riguarda
l’esercizio dei poteri che
gli sono attribuiti dall’art.
1130 del codice civile. Al
di là di questi ambiti, con-
tenuti in tale articolo, l’am-
ministratore per iniziare un
giudizio deve ricevere un

espresso e preciso man-
dato dall’assemblea, a
meno che tale legittimazio-
ne sia prevista dal regola-
mento contrattuale. Sotto
il profilo invece della legit-
timazione passiva l’ammi-
nistratore può essere cita-
to in giudizio per qualun-
que azione che riguarda le
parti e i servizi comuni del-
l’edificio, anche in relazio-
ne a controverse promos-
se dal singolo condomino.
I provvedimenti dell’ammi-

nistratore possono infatti
essere contestati perché
fuori escono dai suoi po-
teri discrezionali. I metodi
sono due: il reclamo in as-
semblea, non è previsto al-
cun termine di decadenza,
o il ricorso al giudice, en-
tro 30 giorni. La legge fa-
vorisce chiunque voglia ini-
ziare un giudizio nei con-
fronti del condominio, con-
sentendogli di notificare la
citazione al solo ammini-
stratore anziché citare tut-

ti i condòmini. Secondo le
Sezioni unite però perché
l’amministratore possa re-
sistere in giudizio è neces-
sario che si munisca del
consenso dell’assemblea,
alla quale spetta dunque
l’ultima parola. Senza l’au-
torizzazione l’amministra-
tore può ottenere la ratifi-
ca dell’assemblea che va
votata dalla maggioranza
degli intervenuti in assem-
blea che rappresentino al-
meno 500 millesimi.

RATIFICA CONTENZIOSO
È importante che l’ordine del gior-
no dell’assemblea sia preciso e
puntuale e che indichi non solo
il soggetto che ha promosso il
giudizio o colui contro il quale si
intende radicarlo ma anche l’og-
getto del contendere.

CHI SI DISSOCIA
Ci si può dissociare da una lite se
c’è una delibera assembleare che
la promuove, non prima. La notifi-
ca del dissenso non impedisce al
dissenziente di partecipare alle
successive delibere, compresa
quella sull’abbandono della lite.

MINI-CONDOMINI
Le villette bifamiliari sarebbero a
tutti gli effetti condomìni, avendo
in comune il tetto e i muri portan-
ti. In genere il proprietario di cia-
scuno degli alloggi ha identica
possibilità di voto. Senza armo-
nia è difficile decidere.

Focus

La ripartizione delle spese legali affrontate per una cau-
sa persa avviene in base ai millesimi di proprietà, a pre-
scindere dal motivo che ha portato alla causa. In caso
di acquisto di un appartamento e di una causa condo-
miniale intentata dal venditore il nuovo proprietario as-
sume anche i diritti e obbligazioni dell’ex proprietario.
Anche se nel rogito venisse fatto specifico riferimento
a liti pendenti relative a cause condominiali in corso,
l’acquirente dovrebbe comunque pagare, salvo poi ri-
farsi sul venditore (vedi l’articolo 63 disp. stt. cod. ci-
vile, sulla responsabilità in solido). Il Codice civile sta-
bilisce che se l’esito della lite è favorevole al condomi-
nio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto van-
taggio è tenuto a concorrere alle spese di giudizio. 

SUPERCONDOMINIO

LITI

DALLO SCIOGLIMENTO 
ALLE PICCOLE “COMUNITÀ”
� NELLE GRANDI CITTÀ l’insieme di palazzi che hanno

in comune un unico giardino, un’unica portineria, un
garage, etc. costituisce un supercondominio. Ciascu-
no dei palazzi fa da sé per quanto riguarda le proprie
parti private o comuni ma tutti insieme sono coinvol-
ti nella manutenzione che servono a tutti (ad esem-
pio la potatura degli alberi). Un supercondominio può
essere sciolto e i comproprietari di ciascuno edificio
possono costituirsi in condominio separato. In tal ca-
so lo scioglimento è deliberato dall’assemblea con la
maggioranza descritta all’art.1136, comma 2 codice
civile oppure è disposto dall’autorità giudiziaria su
istanza di almeno un terzo dei comproprietari di quel-
la parte dell’edificio di cui si chiede la separazione. Il
giudice deciderà in caso di eventuali contrasti sulla
separazione dei beni comuni. 

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 2010 5
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delle spese legali

Agire in giudizio,
con il sì dell’assemblea



P
osti auto costrui-
ti in aree comu-
nali e concessi
in diritto d’uso,
posti auto su

aree di proprietà solo di
alcuni condomini, esterni
all’edificio, garage collo-
cati sotto il cortile o posti
auto in aree scoperte: di-
verse sono le tipologie per
i parcheggi ma non sem-
pre i condomini proprieta-
ri di appartamenti corri-
spondono ai condomini
proprietari di un posto au-
to. E questo crea proble-
mi per quanto riguarda la
suddivisone delle spese.
Ad esempio, in un condo-
minio può accedere il pro-
prietario del solo box. Se
l’accesso è esterno al pa-
lazzo non parteciperà alle
spese relative al fabbrica-
to, ma se l’accesso alle
aree di parcheggio avvie-
ne attraverso l’androne o
scale/ascensori interni
anche il proprietario del
solo box partecipa alle
spese per la loro manu-
tenzione e costruzione. Il
cortile può essere usato
per parcheggiare solo se

c’è una delibera dell’as-
semblea, salvo che il re-
golamento contrattuale
non vieti il parcheggio op-
pure che il cortile non sia
stato oggetto sin dall’ori-
gine di specifica destina-
zione (es. area gioco per
i bambini). L’assemblea
non può però frazionare
l’area trasferendo la pro-

prietà ai condomini perché
sarebbe violato il princi-
pio di indivisibilità delle
parti comuni stabilito dal-
l’articolo 1119 del codi-
ce civile: per realizzare il
trasferimento di proprie-
tà occorre il consenso
unanime di tutti i condo-
mini. Anche le aree verdi
condominiali sono sogget-

te alle regole condominia-
li previste dal codice civi-
le (vedi art. 1117). Le
spese necessarie per il
godimento delle parti co-
muni dell’edificio sono a
carico di tutti i condomini
in misura proporzionale al
valore della proprietà di
ciascuno. I giardini priva-
ti rientrano nel calcolo
della stesura delle tabel-
le millesimali e il proprie-
tario non può mutarne la
destinazione in quanto il
giardino deve assolvere la
funzione di dare aria e lu-
ce ai locali sovrastanti.
Inoltre, la Cassazione ha
affermato che gli alberi di
alto fusto sono un ele-
mento ornamentale che
concorre a costituire in
modo indissolubile il de-
coro architettonico del-
l’edificio: alle spese di po-
tatura degli alberi pianta-
ti sul suolo di proprietà
esclusiva di un solo con-
domino sono tenuti, dun-
que, a contribuire tutti i
condomini allorché si trat-
ti di piante funzionali al
decoro dell’intero edificio
(sentenza n. 3666/1994). 

AFFITTO BOX
Nel caso in cui la vendita separa-
tamente dall’appartamento di par-
cheggi sia vietata, la stessa di-
sposizione non sembra valere per
l’affitto. La locazione (superiore
ai 30 giorni) va registrata con un
contratto anche via telematica.

OBBLIGO DI POTATURA
In caso di albero invasivo della
proprietà altrui se il vicino si op-
pone alla potatura che contenga
le dimensioni della pianta all’in-
terno della sua proprietà, il con-
dominio può chiedere l’interven-
to del giudice.

NUOVO GARAGE E IVA
La costruzione di una autorimes-
sa (box auto, garage) pertinen-
ziale alla “prima casa” può gode-
re dell’aliquota agevolata del 4%.
Per la realizzazione è necessario
richiedere la Denuncia d’inizio at-
tività per l’assenso del Comune. 

Focus

Giardini e parcheggi,
la battaglia delle regole Chi ha acquistato un appartamento in un edificio co-

struito prima del 1° settembre 1967 (data di entrata in
vigore della cosiddetta “legge-ponte”) potrà negoziare
il proprio posto auto vendendolo separatamente dal-
l’appartamento di cui è pertinenza. La vendita separa-
ta dall’appartamento non è invece possibile per i par-
cheggi previsti dalla legge Tognoli (L.122/89) perché
sono inalienabili e soggetti a un vincolo inderogabile di
destinazione. Per la realizzazione dei nuovi posto auto
con la legge Tognoli si possono distinguere due tipolo-
gie di interventi: posti auto ricavati nel sottosuolo del-
l’edificio (l’assemblea decide con la maggioranza degli
intervenuti o con almeno 500 millesimi); posti auto rea-
lizzati in aree esterne al condominio e solo da una par-
te dei condomini (non occorre l’assenso dell’assem-
blea e hanno lo stesso vincolo di inalienabilità).

Il vincolo 
di inalienabilità

AREE VERDI 

PERTINENZE

TAGLI E DISTANZE 
PER SIEPI E ALBERI
� LE DISTANZE PER GLI ALBERI ad alto fusto sono di-

sciplinate dal codice civile, che per le siepi e gli arbu-
sti rimanda alle disposizioni comunali in materia. L’ar-
ticolo 892 del c.c. distingue tra siepi formate da arbu-
sti, piante basse e canneti e quelle costituite da albe-
ri di alto e medio fusto, oggetto di un taglio periodico
vicino al ceppo affinché venga impedita la loro cresci-
ta in altezza e venga invece favorito lo sviluppo in lar-
ghezza. Se volete piantare alberi presso il confine ma
regolamenti e usi locali non prevedono indicazioni spe-
cifiche consultate il codice civile. L’art. 892 stabilisce
le distanze dal confine: 3 mt per gli alberi di alto fusto
(noci, castagni,querce, atc.); 1,5 mt per gli alberi di al-
tezza non superiore ai 3 metri.
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MOROSITÀ E TRIBUTI 
In caso di morosità, l’amministra-
tore non può agire nei confronti del
conduttore per richiedere il paga-
mento delle spese condominiali,
perché queste gravano sempre sul
locatore (Sentenze Cassazione n.
4606/1988 e n. 246/1994).

PROPRIETÀ BALCONI
I balconi aggettanti possono assol-
vere una funzione condominiale sol-
tanto in presenza di particolari ele-
menti decorativi. In tutti gli altri ca-
si non costituiscono parti comuni
dell’edificio e quindi la loro manu-
tenzione spetta al proprietario. 

RISCOSSIONE COATTIVA
In presenza di condomini morosi
l’amministratore può agire nei
confronti degli inadempienti con
la richiesta di un decreto di ingiun-
zione al giudice, immediatamen-
te esecutivo, per la riscossione
coattiva dei contributi dovuti.

Sorgono spesso
dubbi e controver-
sie a proposito
della ripartizione
delle spese tra

proprietario e inquilino. In
linea generale le spese per
lavori straordinari o per mo-
difiche per vetustà o altre
cause non imputabili all’in-
quilino spettano sempre al
proprietario, così come la
spesa per l’adeguamento
degli impianti alle norme
di legge sulla sicurezza. La
spesa per la fornitura del-
l’acqua spetta interamen-
te all’inquilino, così come
le spese per il funziona-
mento e la manutenzione
ordinaria dell’ascensore,
mentre l’assicurazione del-
lo stabile contro i rischi
dell’incendio e per respon-
sabilità civile o altri rischi
spetta al proprietario insie-
me alle spese per la ma-
nutenzione straordinaria
dell’ascensore. Per quan-
to riguarda le spese relati-
ve al giardino quelle di ma-
nutenzione, irrigazione, ta-
glio erba spettano agli in-
quilini che utilizzano il giar-
dino; l’acquisto di piante

ornamentali, di attrezzi e
altre spese di carattere
straordinario invece sono
di competenza dei proprie-
tari. Le spese relative al
servizio di pulizia - riparti-

te tra tutti i condomini per
metà in ragione del valore
dei singoli piani o porzioni
di piano e per l’altra metà
in misura proporzionale al-
l’altezza di ciascun piano -

così come quelle per la so-
stituzione di lampadine per
illuminazione, per la manu-
tenzione ordinaria dell’im-
pianto elettrico e antincen-
dio spettano all’inquilino.
Le spese di portierato (sa-
lari e contributi previden-
ziali, materiali di pulizia,
spese per l’alloggio del cu-
stode, etc.) si ripartiscono
in base ai millesimi di pro-
prietà tra tutti i condomini.
Il servizio portineria viene
pagato per il 90% dall’in-
quilino e per il restante
10% dal proprietario. Infi-
ne, la tassa per la raccol-
ta rifiuti (la cui ripartizione
viene fatta in base alla su-
perficie reale in mq di cia-
scuna unità) spetta per in-
tero all’inquilino, mentre la
spesa per registrazione del
contratto d’affitto va divi-
sa a metà tra inquilino e
proprietario. Si ricorda che
le spese condominiali de-
vono essere pagate al-
l’amministratore dal con-
domino-proprietario, il qua-
le poi si potrà rivalere sul-
l’inquilino, per quanto ri-
guarda le quote a carico di
quest’ultimo.

Le spese sostenute per l’amministrazione dello stabile
sono così distribuite: il compenso dovuto all’amministra-
tore è a carico del proprietario come altre spese ineren-
ti l’amministrazione dello stabile, compreso l’affitto del-
la sala riunione, ecc. Le spese per convocare l’inquilino
in assemblea o per altre comunicazioni fatte nell’inte-
resse o su richiesta di quest’ultimo sono invece a cari-
co dell’inquilino. In mancanza di un riconoscimento giu-
ridico della professione non è possibile emanare un ta-
riffario per l’onorario dell’amministratore. In genere so-
no due sono i criteri per determinare il compenso: con-
siderare la somma amministrata annualmente e su quel-
la calcolare un’aliquota più eventualmente un minimo
fisso, oppure valutare l’impegno in termini di tempo ri-
chiesto e su quello calcolare l’onorario. 

Amministratore,
scatta la parcella 

SERVIZI/2 

SERVIZI/1 
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Inquilini e proprietari,
così si dividono le spese 

CONTATORI INDIVIDUALI 
E FATTURAZIONE ACQUA 
� ALCUNI SERVIZI GODONO di una utilizzazione differen-

te o separata, come nel caso dei consumi idrici. Questo
comporta difficoltà per le particolari modalità di fattura-
zione da parte dell’azienda erogatrice. Il sistema dei con-
tatori individuali rimane l’unico valido perché ciascuno
possa concorrere alle spese di gestione non in base ai
millesimi ma alla concreta utilizzazione del servizio. La ri-
partizione è complessa anche perché non può esserci
concordanza tra consumo globale dell’acqua registrato
dal contatore generale, controllato dal fornitore del servi-
zio, e le somme dei consumi registrati dai contatori indi-
viduali, in quanto non c’è coincidenza temporale nei rile-
vamenti. Il contratto di somministrazione prevede normal-
mente un minimo contrattuale di consumo concordato
con l’ente erogatore, comunque addebitato in bolletta. 



P
er tenere la con-
tabilità di un con-
dominio l’ammi-
nistratore può
scegliere il rendi-

conto per cassa oppure per
competenza. Il primo con-
sidera spese ed entrate re-
lative all’anno condominia-
le, prescindendo dal fatto
che siano effettivamente
versate o incassate relati-
vamente a tale periodo; il
secondo considera le spe-
se e le entrate material-
mente erogate e riscosse
nel periodo di riferimento,
anche se riferite a un altro
anno condominiale. Oltre al-
l’amministrazione ordinaria,
legata alla quotidianità, ci
sono gli adempimenti per
la gestione straordinaria,
che è quasi sempre legata
a opere di appalto. A esse-
re sostituto d’imposta non
è l’amministratore ma il
condominio che ne rispon-
de in prima persona davan-
ti al Fisco, in modo solida-
le.  La figura del sostituto
d’imposta comporta degli
obblighi per il condominio
(come l’applicazione delle
ritenute, il versamento del-

le stesse, la presentazione
della dichiarazione dei red-
diti con il modello 770),
l’adempimento materiale
dei quali ricade sull’ammi-
nistratore quale rappresen-
tante del condominio. Tra i
compiti dell’amministrato-
re il versamento mensile,
entro il giorno 16 del mese
successivo al pagamento,
delle ritenute effettuate; la
certificazione delle ritenute
entro il 28 febbraio succes-
sivo a quello in cui le som-
me e i valori sono stati cor-
risposti, ovvero entro 12

giorni dalla richiesta dell’in-
teressato in caso di inter-
ruzione del rapporto; la pre-
sentazione in via telemati-
ca del modello 770 riepilo-
gativo dei redditi corrispo-
sti e delle ritenute effettua-
te e versate nell’anno so-
lare precedente. L’ammini-
stratore ha inoltre l’obbligo
di comunicare all’anagrafe
tributaria, tramite il quadro
AC, l’ammontare di beni e
di servizi acquistati dal con-
dominio e i dati identifica-
tivi dei relativi fornitori. Non
devono essere comunicati

i dati relativi alle forniture
di acqua, energia elettrica
e gas. Se i condomini so-
no meno di quattro e non
viene nominato l’ammini-
stratore, non si ha l’obbli-
go di presentare la comu-
nicazione. Se invece l’am-
ministratore dimentica di
presentare tale dichiarazio-
ne potrà usufruire del “rav-
vedimento operoso” (art.
13 D. Lgs. 472/97) unica-
mente se l’omessa comu-
nicazione venga presenta-
ta con ritardo non superio-
re a 90 giorni.

MALAGESTIONE 
L’amministratore dura in carica
un anno, ma può essere revoca-
to in qualsiasi momento dall’as-
semblea e dal giudice, su richie-
sta di ciascun condomino, se per
due anni non ha reso conto del-
la gestione.

SPESE CONDOMINIALI
Qualora l’importo complessivo de-
gli acquisti effettuati nell’anno so-
lare non superi i 258,23 euro (IVA
compresa) l’amministratore non
deve comunicare all’anagrafe tri-
butaria i dati relativi alle forniture
di beni e servizi.

ICI E PARTI COMUNI
Sugli immobili in comproprietà
condominiale, come ad esempio
l’alloggio del portiere, l’autorimes-
sa, il locale per le assemblee, il
locale per la caldaia, i condomi-
ni, ciascuno per la propria quo-
ta, devono pagare l’Ici.
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Fisco e condominio,
tutti gli adempimenti Le ritenute che il condominio deve applicare sono di

due tipi: quella del 20% che si applica a: dipendenti del
condominio (giardiniere, portiere), alle prestazioni rego-
lari di professionisti o persone con partita IVA (ammi-
nistratori, ingegneri, architetti, geometri), a prestazioni
occasionali di tipo professionale. La seconda è del 4%
e si applica a tutti i contratti d’opera e d’appalto. Si trat-
ta di tutti quegli interventi di cui il condominio ha biso-
gno da parte di imprese e artigiani (manutenzione o ri-
strutturazione dell’edificio condominiale e degli impian-
tati ti elettrici o idraulici, l’esecuzione di attività di puli-
zia, la manutenzione di caldaie, giardini e ascensori).
Sono soggetti a ritenuta tutti i pagamenti fatti da un
condominio eccetto i contratti di utenze (acqua, gas, lu-
ce, telefono, ecc.), gli acquisti di materiali o apparecchi
non legati a una prestazione d’opera e comunque in cui
la prestazione d’opera ha un carattere secondario (“ac-
cessorio”). Inoltre, la ritenuta non va applicata in caso
di opere che godano delle detrazioni del 36% o del 55%.

Le ritenute
dal 4 al 20 %

GESTIONE

DIPENDENTI E CONSULENTI

IRPEF,AGEVOLAZIONI 
ANCHE PER GLI ASCENSORI 
� LA RISOLUZIONE 7/E dell’Agenzia delle Entrate ha sta-

bilito che la detrazione IRPEF del 36%, prevista dalla leg-
ge n. 449 del 1997, in relazione alle spese sostenute
per gli interventi edilizi realizzati su parti comuni di edi-
fici residenziali, si applica non solo alle porzioni dell'edi-
ficio indicate nell'art. 1117 c.c. (come, ad esempio, le
fondazioni, i muri maestri, i tetti, ecc) ma anche alle par-
ti comuni (sempre art. 1117 c.c.), tra cui l’alloggio del
portiere, gli ascensori, i pozzi, le cisterne, le fognature,
i canali di scarico, ecc. L’amministratore si occuperà de-
gli adempimenti per le detrazioni.
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L e mansioni previ-
ste per il portiere
di uno stabile van-
no dalla ricezione
e distribuzione del-

la corrispondenza ordina-
ria alle piccole riparazioni.
Il portiere può occuparsi
anche della pulizia di an-
drone, scale, cortili e altri
locali comuni e degli spa-
zi verdi. In particolare, il
portiere che usufruisce del-
l’alloggio di servizio nello
stabile dovrà intervenire,
in casi d’emergenza, sul-
l’impianto dell’ascensore.
Per la conduzione degli im-
pianti di riscaldamento o
dell’impianto di distribuzio-
ne dell’acqua calda, è ne-
cessario invece un apposi-
to “certificato di abilitazio-
ne”. Il servizio di portiera-
to è disciplinato, oltre che
dalla normativa codicisti-
ca, dal Contratto collettivo
nazionale di lavoro per i di-
pendenti da proprietari di
fabbricato (con validità fi-
no al 31 dicembre 2010)
che la Confedilizia stipula
con i sindacati Filcams-
Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-
Uil - e dal Ccnl stipulato da

Federproprietà, Uppi, Con-
fsal e Fesica - Confsal. Si
tratta di un servizio diretto
a tutelare l’intera colletti-
vità dei condomini, pertan-
to le relative spese (salari
e contributi previdenziali,
materiale di pulizia, spese
per l’alloggio del custode)
devono essere ripartite in
base ai millesimi di pro-
prietà fra tutti condomini e
non in virtù di una maggio-
re o minore utilizzazione.

Qualora il servizio sia rite-
nuto eccessivamente one-
roso uno o più condomini
può proporre di rinunciar-
vi, discutendo la decisio-
ne in assemblea. Per sop-
primere il servizio di por-
tierato senza alloggio è ne-
cessaria una delibera vo-
tata dalla maggioranza de-
gli intervenuti che rappre-
sentano almeno la metà
del valore millesimale del-
l’edificio, mentre in caso

di alloggio è richiesta la
maggioranza qualificata
dei due terzi del valore mil-
lesimale e il voto favorevo-
le della maggioranza dei
partecipanti. In questo ca-
so, infatti, siamo in pre-
senza di una vera e pro-
pria innovazione dal mo-
mento che la soppressio-
ne del servizio comporta
anche il venir meno di un
vincolo di destinazione dei
locali e dunque un muta-
mento delle destinazione
originaria. Per quanto ri-
guarda la sicurezza e il
controllo delle parti in co-
mune, l’alternativa al por-
tiere potrebbe essere l’in-
stallazione di un impianto
di videosorveglianza con-
dominiale. L’installazione
è considerata un’innova-
zione “gravosa e voluttua-
ria” ai sensi dell’articolo
1121 del codice civile e
dal momento che un suo
utilizzo separato non è
possibile - dato che la sua
funzione di controllo vale
per tutti i condomini - l’in-
novazione è consentita,
nel rispetto della privacy,
solo a maggioranza.

TRATTAMENTO DATI
Al fine di installare una telecame-
ra in condominio va rispettato il
principio, imposto dal Garante, “di
proporzionalità tra mezzi impiega-
ti e fini perseguiti” e il trattamen-
to dei dati deve essere per scopi
determinati, espliciti e legittimi. 

REPERIBILITÀ 
Il nuovo accordo del 2008 preve-
de l’obbligo della reperibilità del
custode fuori dell’orario di lavoro.
La reperibilità deve essere assi-
curata per un massimo di 12 ore
settimanali, di 6 giorni alla setti-
mana, di 48 settimane l’anno.

SICUREZZA SUL LAVORO
L’art. 37 del D.lgs. 81/2008 im-
pone al datore di lavoro di assi-
curare che ciascun lavoratore con-
dominiale riceva una formazione
adeguata in materia di salute e
sicurezza, anche con riferimento
alle conoscenze linguistiche.
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Due provvedimenti dell’Autorità garante per la protezione
dei dati personali (il decalogo del 29 novembre 2000 e il
provvedimento generale del 29 aprile 2004) stabiliscono
che le telecamere possono essere installate da un singo-
lo condomino a fini di sicurezza personale senza che sia
necessario il consenso degli atri condomini (è sufficiente
informarli della presenza dell’impianto) a patto che ven-
gano rispettate alcune condizioni: 1) le immagini non de-
vono essere comunicate a terzi o diffuse in modo siste-
matico; 2) devono essere adottate cautele a tutela di ter-
zi, limitando in particolare l’angolo visuale delle telecame-
re ai soli spazi di propria pertinenza. Per l’installazione, la
cui spesa è a carico del condomino che desidera sorve-
gliare l’accesso alla propria unità immobiliare, non occor-
re il consenso dell’assemblea dal momento che l’uso del-
le parti comuni è conforme all’art. 1102 del c.c. , pur nel
rispetto dei limiti in esso stabiliti. 

L’installazione 
della telecamera

VIDEOSORVEGLIANZA/2

VIDEOSORVEGLIANZA/1

RIPRESE: È REATO SE C’È 
VIOLAZIONE DI DOMICILIO 
� È IL CONDOMINO a doversi preoccupare di non vio-

lare la privacy e non incorrere in responsabilità pena-
li, di cui risponderà personalmente. Procurarsi indebi-
tamente notizie o immagini attinenti alla vita privata -
attraverso l’uso di ripresa visiva o sonora - è in linea
di principio un reato (art. 615-bis del codice penale).
Tuttavia, perché ci sia l’illecito, secondo la Cassazio-
ne (sentenza 44156/2008) occorrono due elementi:
l’indebita interferenza in uno dei luoghi indicati dal-
l’art. 614 del codice penale (violazione di domicilio)
ottenuta con apparecchiature di videosorveglianza e
l’attinenza delle notizie o immagini alla vita privata
che si svolge in quei luoghi. 
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Portiere e sorveglianza,
tra privacy e millesimi



Focus
RISARCIMENTI
Il diritto al risarcimento da parte
della compagnia si prescrive en-
tro un anno, a patto che essa sia
stata avvertita in tempo. In caso
contrario si possono chiedere i
danni all’amministratore stesso.
Il diritto dura 5 anni.

DISDETTA
La disdetta della polizza condomi-
niale va fatta con lettera racco-
mandata e un preavviso di alme-
no 60 giorni. Alcuni contratti plu-
riennali possono essere disdetta-
ti ogni anno ma dipende dalla da-
ta della stipula. 

TUTELA LEGALE
Danni da alluvione, danni da ladri,
rottura vetri: queste alcune delle
garanzie particolari aggiuntive più
diffuse. La tutela giudiziaria è piut-
tosto cara e copre le spese per
l’assistenza legale (anche per il re-
cupero di quote condominiali).

Il condominio può sti-
pulare una polizza det-
ta “globale fabbrica-
ti”, così chiamata per-
chè risarcisce diversi

tipi di eventi. Le garanzie
sono sempre almeno due:
incendi e responsabilità ci-
vile (detta spesso “del ca-
pofamiglia”). Questa poliz-
za ha la caratteristica di tu-
telare sia i danni alle par-
ti comuni sia alcuni danni
alle proprietà individuali,
qualora espressamente
previsti. A stipularla è l’as-
semblea e non l’ammini-
stratore. Infatti, sebbene
egli abbia come obbligo di
legge (art. 1130 codice ci-
vile) la tutela delle parti co-
muni condominiali da rovi-
ne e pericoli non “è legitti-
mato a concludere il con-
tratto di assicurazione del
fabbricato se non abbia ri-
cevuto l’autorizzazione da
una deliberazione dell’as-
semblea” Ad affermarlo è
la Cassazione con le sen-
tenze n. 15735 del 13
agosto 2004 e n. 8233
del 3 aprile 1997. L’ammi-
nistratore ha l’obbligo dun-
que di eseguire gli atti con-

servativi dell’edificio che
riguardano gli atti materia-
li (riparazioni di muri, tetti,
lastrici solari) e comporta-
menti illeciti posti in esse-
re da terzi, ma non l’obbli-
go di provvedere al contrat-
to di assicurazione. Sareb-
be buona norma dunque,
onde evitare fraintendimen-
ti ed eventuali cause, che
la società prima di stipu-

lare la polizza chiedesse
copia della delibera as-
sembleare che autorizza
la stipula. All’amministra-
tore che agisce senza
mandato si possono chie-
dere i danni (entro dieci
anni). Ma come funziona
la “globale fabbricati”? In
genere viene preso in
considerazione il cosid-
detto “valore intero” (cioè

il costo per la ricostruzio-
ne integrale dell’edificio,
escluso il valore del-
l’area). A questo dato de-
ve corrispondere la som-
ma assicurata nella poliz-
za, a cui viene commisu-
rato il premio. Se il fabbri-
cato è sotto assicurato al
momento del sinistro
scatta un indennizzo ridot-
to o la cosiddetta “propor-
zionale”. Se invece del va-
lore intero vale la “stima
accettata” invece la pro-
porzionale non scatta. La
“stima accettata” è quel-
la in cui la somma assi-
curata è stabilita in base
a una perizia che viene al-
legata al contratto. In ge-
nere non sono coperti i
danni causati per dolo o
per colpa grave dall’assi-
curato (condominio, fami-
liari, dipendenti) o dal
contraente (l’amministra-
tore condominiale). Occor-
re, inoltre, fare attenzio-
ne che nel contratto sia
stata inserita la rinuncia
al diritto di rivalsa: in que-
sto modo la compagnia
non potrà rivalersi sul re-
sponsabile del danno.

Il danno subito dalle parti comuni in seguito a un incen-
dio è coperto dalla polizza incendi, quello provocato dallo
stesso incendio a un appartamento vicino va attribuito in-
vece alla responsabilità civile. La polizza di responsabili-
tà civile risarcisce il capitale, gli interessi e le spese di dan-
ni involontariamente cagionati a terzi. La globale fabbrica-
ti include ormai anche una terza garanzia, quella dei “dan-
ni da acqua condotta” che copre le rotture accidentali di
impianti idrici, di riscaldamento, pluviali e gronde e le loro
conseguenze. Qui però le esclusioni sono importanti: se
infatti si vuole anche una copertura per danni da gelo, oc-
casioni e rigurgiti di scarichi fognari, eventi atmosferici, co-
se contenute in locali interrati o seminterrati occorre stipu-
lare garanzie aggiuntive pagando ulteriori premi.

GARANZIE

DANNI

GAS, LA POLIZZA
DAL 2004 È OBBLIGATORIA 
� LA POLIZZA GAS è obbligatoria dal 2004. Unica per tut-

ti e automatica dal momento che viene stipulata dal CIG,
Comitato italiano gas, i premi sono pagati da ciascun uten-
te sottoforma di un’addizionale trattenuta sulla bolletta
che, con la nuova polizza, rinnovata dalla scorso ottobre,
è pari a 0,70 € l’anno. In caso di infortunio alla denuncia
deve essere allegato un certificato medico. In caso di in-
cendio deve essere allegata anche la dichiarazione del-
l’Autorità giudiziaria o della polizia con l’elenco dei danni
subiti, la causa presunta del sinistro e l’entità approssi-
mativa del danno. Non sono considerate condizioni per
essere esclusi dalla garanzia né la negligenza né la col-
pa grave dell’assicurato. La nuova polizza resterà valida
fino al 31/12/2013. Per informazioni sull’assicurazione
ci si può rivolgere allo sportello per il consumatore del-
l’Acquirente unico, numero verde 800.166.654.
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Incendi e
tubazioni rotte

Assicurazione fabbricati
tra stime e indennizzi


