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L’obbligo del rendiconto 

PREMESSE 

In assenza di un quadro normativo preciso sul metodo di rendicontazione delle 

operazioni contabili nel condominio e tanto meno sul metodo di rilevazione delle 

stesse, ci si e  posti l’obiettivo di individuare e condividere una metodologia 

contabile operativa che soddisfi l’obiettivo di fissare una struttura uniforme di 

impostazione contabile e di rappresentazione “veritiera e corretta” del documento 

riassuntivo dell’esercizio (rendiconto), adattabile ad ogni dimensione gestionale. 

Un documento composto in piu  parti che possa esporre con semplicita , chiarezza e 

trasparenza i risultati conseguiti oltreche  consentirne adeguata comprensione ad 

ogni condomino nell’osservanza del suo diritto di controllo ma al contempo che sia 

conforme alle regole e principi contabili propri della ragioneria.  

Pur confermando l’insussistenza di specifiche forme cui e  tenuto l’amministratore 

nella predisposizione del rendiconto e piu  in generale nella contabilita , si e  

attribuito al rendiconto la valenza di strumento generale di verifica dell’attivita  

gestionale, conseguentemente si e  precisato che esso deve fornire la prova, 

attraverso i corrispondenti documenti giustificativi, non solo della quantita  e 

qualita  dei frutti percepiti e delle somme incassate, nonche  dell’entita  e della 

causale degli esborsi effettuati, ma anche di tutti gli elementi di fatto che 

consentono di individuare e vagliare le modalita  con cui l’incarico e  stato eseguito e 

di stabilire se l’operato dell’amministratore si sia adeguato a criteri di buona 

amministrazione.  

Nella attuale formulazione, il codice civile (art.1130ultimocv) si limita a prescrivere 

un semplice obbligo di “rendicontazione” a fine anno da parte dell’amministratore, 
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da sottoporre, peraltro senza indicazione di un termine, ad approvazione 

assembleare (art.11353): sostenere che l’amministratore di condominio possa 

redigere il rendiconto in maniera del tutto libera nella forma ed avulsa da 

qualunque principio contabile non e  accettabile.  

Una carenza normativa che non ha trovato adeguate soluzioni nel testo di riforma e 

che non puo  trovare risposta in un comportamento “anarchico”, benche  lecito, 

allorche  il nostro diritto prevede come regola generale, in questo come in tutti i 

casi di vacatio legis, il principio dell’applicazione analogica.  

ANALOGIA CON LE NORME IN MATERIA SOCIETARIA 

Definizione dell’analogia 

L’analogia e  un procedimento logico di carattere interpretativo, utilizzato nel 

diritto per ricavare una regola di giudizio al caso che non appaia espressamente 

disciplinato dalla legge, tramite l’applicazione della norma prevista per un caso che 

appaia simile per ratio (analogia legis) ovvero tramite l’applicazione dei principi 

generali dell’ordinamento giuridico (analogia juris). Tale concetto nel nostro 

ordinamento e  dettato dall’art.12 delle disposizioni sulla legge in generale (c.d. 

preleggi) intitolato “Interpretazione della legge” che così  recita: 

Comma 1 “Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello 

fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla 

intenzione del legislatore.” 

Comma 2 “Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si 

ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe”;  -

(analogia legis)- “se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi 

generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.” - (analogia juris)- 
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Premessa necessaria al ricorso all’analogia legis e  il riscontro di una medesima 

giustificazione economico-giuridica (o ratio) a fondamento nei due casi: quello 

contemplato e quello non contemplato dalla legge. E  cio  che, gia  nel Digesto, si 

esprimeva attraverso il brocardo latino "ubi eadem legis ratio, ibi eadem legis 

dispositio" (Trad. "ove ricorre la medesima ratio legis, lì deve ricorrere la medesima 

disposizione").  

Dovere di rendiconto: ratio 

Per iniziare il procedimento di applicazione analogica occorre dunque individuare 

la ratio comune. Ebbene, da uno studio approfondito e  emerso che vi sono diversi 

elementi comuni fra le norme in materia societaria e quelle in materia 

condominiale, le quali appunto si fondano sulla medesima ratio, ossia sulla 

medesima giustificazione economico-giuridica che, nel caso di studio, si traduce 

nella medesima esigenza di tutela dell’amministrato rispetto ai poteri/doveri 

del suo amministratore.  

Per individuare la ratio alla base delle norme dettate dal codice civile (ante 

riforma) in tema di rendiconto condominiale, si puo  mettere in correlazione il 2° 

comma dell’art.1130 “Egli, alla fine di ciascun anno, deve rendere il conto della sua 

gestione” con il 3° comma dell’art.1129 “Può altresì essere revocato ....... se per due 

anni non ha reso il conto della sua gestione, ovvero se vi sono fondati sospetti di 

irregolarità”.  

Ebbene, si evince chiaramente che, sul piano degli effetti normativi, viene 

riconosciuto il diritto di controllo del condomino la cui ratio si fonda, appunto, 

sulla esigenza di tutela dell’amministrato. La stessa esigenza di tutela (ratio) e  

fonte delle norme in materia societaria: ed anche qui vi sono amministratori e 
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amministrati.  

Applicazione analogica 1 – Dovere di rendiconto 

 Si comparino le seguenti norme: 

⇒ Art.11302 c.c. (condominio ante-riforma) 

“Egli, alla fine di ciascun anno, deve rendere il conto della sua gestione” 

⇒ Art.11301 n.10 c.c. (condominio post-riforma) 

“L’amministratore …… deve…….10) redigere il rendiconto condominiale annuale della 

gestione e convocare l’assemblea per la relativa approvazione entro centottanta 

giorni” 

⇒ Art.24231 c.c. (società) 

“Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio” 

Si osserva che tutte le norme traggono origine da un piu  generico “obbligo di 

rendiconto” cui e  intitolato l’art.1713 c.c. in tema di contratto di mandato, 

quest’ultimo fonte, come noto, di entrambi i rapporti di amministrazione.  

In effetti il bilancio è un rendiconto redatto con regole precise, dettagliate ed 

obbligatorie. Dunque se il bilancio e  un rendiconto, bilancio e rendiconto sono 

sinonimi.  

Curiosa infine la “casuale” coincidenza, anche letterale, del termine di centottanta 

giorni introdotto nel testo di riforma condominiale e quello previsto - praticamente 

da sempre - in materia societaria come ultimo termine (cfr. art.2364 c.c.)  

Applicazione analogica 2 – Diritto di controllo 

Si comparino le seguenti norme e pronunce giurisprudenziali: 

⇒ Giurisprudenza consolidata (condominio ante-riforma) 

su tutte Cass.civ.sez. II, 26 agosto 1998, n. 8460 
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 “... ciascun comproprietario ha la facoltà di richiedere e di ottenere 

dall’amministratore del condominio l’esibizione dei documenti contabili in 

qualsiasi tempo e senza l’onere di specificare le ragioni della richiesta”  

⇒ Art.11292 c.c. (condominio post-riforma) 

“Contestualmente all’accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell’incarico, 

l’amministratore comunica i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, 

se si tratta di società, anche la sede legale e la denominazione, il locale ove si trovano 

i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell’articolo 1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni 

interessato, previa richiesta all’amministratore, può prenderne gratuitamente 

visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata.” 

⇒ Art.11297 c.c. (condominio post-riforma) 

“L’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo 

dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del 

condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al 

condominio; ciascun condomino, per il tramite dell’amministratore, può chiedere di 

prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica.” 

⇒ Art.24762 c.c. (società) 

“I soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli 

amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche 

tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi 

all’amministrazione.” 

E ancora sulla conservazione dei documenti contabili: 

⇒ Art.1130-bis1 ultimo periodo c.c. (condominio post-riforma) 

“Le scritture e i documenti giustificativi devono essere conservati per dieci anni dalla 

data della relativa registrazione.” 



L’OBBLIGO DEL RENDICONTO 

Pagina 6       Autore dr. Paolo Carrino – tutti I diritti riservati – riproduzione vietata 

⇒ Art.22201-2 c.c. (imprenditore commerciale) 

“Le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima 

registrazione. Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e i 

telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti.”  

Per non parlare della nuova (nel condominio) figura del revisore, noto e tipico 

soggetto deputato al controllo dei conti di societa  particolarmente rilevanti. 

Si osserva che gli strumenti messi a disposizione per esercitare il diritto di 

controllo sono praticamente ed operativamente gli stessi. In entrambi i casi, inoltre, 

non vengono poste limitazioni alcune al detto esercizio, come confermato da 

copiosa giurisprudenza affatto simile in entrambe le materie.  

L’unico limite legittimo sembrerebbe quello della correttezza e della buona fede da 

parte del condomino (o socio), il quale non dovra  esercitare tale diritto con finalita  

ricattatorie e strumentali, ovvero con modalita  tali da essere di grave disturbo 

all’ordinato e continuo svolgimento dell’attivita  amministrativa. 

Applicazione analogica 3 – Conseguenze in caso di violazione 

Si comparino le seguenti norme: 

⇒ Art.11293 c.c. (condominio ante-riforma) 

“Può altresì essere revocato ....... se per due anni non ha reso il conto della sua 

gestione, ovvero se vi sono fondati sospetti di irregolarità” 

⇒ Art.112911 c.c. (condominio post-riforma) 

“La revoca dell’amministratore può essere deliberata in ogni tempo 

dall’assemblea....... Può altresì essere disposta dall’autorità giudiziaria, su ricorso di 

ciascun condomino, …….se non rende il conto della gestione, ovvero in caso di gravi 

irregolarità.” 
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⇒ Art.112912 c.c. (condominio post-riforma) 

“Costituiscono, tra le altre, gravi irregolarità: 1) l’omessa convocazione 

dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale, …… 3) la mancata 

apertura ed utilizzazione del conto di cui al settimo comma; 4) la gestione secondo 

modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del 

condominio e il patrimonio personale dell’amministratore o di altri condomini; …… 7) 

l’inottemperanza agli obblighi di cui all’articolo 1130, numeri 6), 7) e 9); …..” Il 

riferimento e  al registro di contabilita  prescritto al n.7 dell’art.1130 c.c. 

⇒ Art.24763 c.c. (società) 

“L’azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio, il 

quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, 

che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi.”  

Si osserva che il primo provvedimento sanzionatorio in caso di “gravi irregolarita ”, 

nella gestione amministrativa e nel conseguente dovere di rendicontazione 

connesso al diritto di controllo, e  quella della revoca dell’amministratore. 

Conclusioni: elementi comuni condominio-società 

Dall’analisi suesposta e  stato possibile individuare sul piano normativo almeno tre 

elementi comuni sulla questione: in particolare e  bastato comparare quanto 

previsto (per norma e per giurisprudenza consolidata) nelle disposizioni 

riguardanti dovere di rendiconto, diritto di controllo (immediata verifica) e 

conseguenze sul piano sanzionatorio in caso di violazione, disposizioni senza 

dubbio rafforzate nei testi della riforma.  

La stessa giurisprudenza si era gia  espressa in favore dell’applicazione analogica al 

condominio, anche ad altro titolo, delle regole previste per le societa  commerciali 
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(Cass. n.31/2000 in tema di nullita  delle delibere e n.1201/2002 in tema di 

conflitto di interessi).  

E’ proprio in osservanza del principio di applicazione analogica che spesso si parla 

di “bilancio” condominiale (cfr. su tutte Cass.8877/2005): il bilancio in effetti e  un 

rendiconto! (Fabio Besta e Dizionario Enciclopedico Treccani).  

Superato questo equivoco sulla terminologia, il problema resta quello della forma 

e dei principi di redazione. Se, come osservato, la ratio e  comune, considerando 

peraltro che si tratta di gestioni che interessano capitali spesso non meno 

importanti di quelli delle societa  commerciali, si ravvedono elementi, se non altro 

di opportunita , per suggerire l’adozione proprio di quei criteri e principi contabili 

utilizzati nella contabilita  aziendale che garantiscano un’adeguata informazione sul 

loro impiego ed ai quali oramai la giurisprudenza si ispira, non espressamente ma 

inequivocabilmente, nell’esprimere indicazioni in materia.  

Risulta evidente, a questo punto della trattazione, che trattandosi di stesse 

esigenze, andrebbero adottati simili principi di rendicontazione e medesimi 

principi contabili di base, allo scopo di avere riferimenti oggettivi sui quali 

parametrare le informazioni rese all’utente –amministrato - (condomino, 

usufruttuario o inquilino) per metterlo in condizioni di poter effettuare un 

riscontro con criteri certi e determinati, atteso che il rendiconto costituisce il 

principale elemento dal quale far emergere una eventuale violazione del dovere di 

diligenza dell’ amministratore-mandatario. 
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I principi contabili 

ESAME DI UNA SENTENZA SIGNIFICATIVA 

La giurisprudenza e  sempre stata formalmente (ed apparentemente) contraria 

all’applicazione nel condominio delle norme in materia contabile prevista per le 

societa ; in sostanza pero  si e  contraddetta molto spesso (!) allorche  elude il 

problema limitandosi a richiedere che il rendiconto sia intellegibile e redatto nel 

rispetto dei principi contabili in materia di bilancio. 

Emblematica sul punto e  la sentenza di Cassazione civile n.8877 del 28/04/2005: 

“L'amministratore di condominio, nella tenuta della contabilità e nella redazione del 

bilancio, non è obbligato al rispetto rigoroso delle regole formali vigenti per le 

imprese, essendo sufficiente che egli si attenga, nella tenuta della contabilità, a 

principi di ordine e di correttezza e che, nel redigere il bilancio, appronti un 

documento chiaro e intelligibile, con corretta appostazione delle voci dell'attivo e del 

passivo, che siano corrispondenti e congrue rispetto alla documentazione relativa 

alle entrate e alle uscite.”  

Si usano ripetutamente i termini “bilancio” e “tenuta della contabilita ” , facendo di 

fatto valere gli stessi principi contabili dettati in materia contabile - societaria,  che, 

con metodo sostanzialmente analogico, attraverso le argomentazioni fin qui 

sviluppate, vengono applicati opportunamente al condominio. 

I PRINCIPI CONTABILI NEL TESTO DELLA RIFORMA (ART.1130BIS CO.1 C.C.) 

L’attenzione va innanzitutto posta sugli obiettivi che il rendiconto stesso deve 

perseguire: la ratio legis alla base della disposizione di cui al n.10 dell’art.11301 c.c. 

(11302 ante riforma) va intesa dunque quale dovere dell’amministratore di 



I PRINCIPI CONTABILI 

Pagina 10       Autore dr. Paolo Carrino – tutti I diritti riservati – riproduzione vietata 

“rendere il conto della sua gestione” affinche  il condomino possa esercitare il suo 

diritto di controllo sull’operato dell’ amministratore stesso. 

Avendo adeguatamente argomentato sulla necessita  di applicare i principi contabili 

di base previsti in materia societaria, occorre adesso individuarli ed esaminarli nel 

contesto delle nuove norme sul condominio che (purtroppo) solo in parte li hanno 

esplicitamente recepiti, lasciando ancora una volta lacune importanti che vanno 

colmate seguendo ragionevolmente ed opportunamente le indicazioni degli esperti 

in materia (contabile). 

Contenuto ed esposizione 

Il neo-introdotto art.1130-bis così  esordisce: “Il rendiconto condominiale contiene 

le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente la situazione patrimoniale 

del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve….”. 

Innanzitutto occorre soffermarsi sul termine “contiene” che deve assumere 

necessariamente il significato di contenuto minimo, lasciando spazio all’operatore 

(amministratore) decidere liberamente cos’altro indicare. Si presuppone 

comunque l’intento del legislatore di non voler limitare all’essenziale tale 

contenuto, così  interpretando la frase “ogni altro dato inerente”.  

Viene altresì  timidamente recepito un primo principio contabile: quello della 

rappresentazione veritiera e corretta, in applicazione (evidentemente 

analogica) della disposizione di cui alla seconda parte del comma 2 dell’art.2423 

c.c. (societa ), ossia riportare con puntuale “esattezza” la situazione patrimoniale e 

finanziaria del condominio. Per la prima volta (in materia condominiale) viene 

prescritta una rappresentazione sullo stato (patrimoniale) finale oltre che sul 

flusso (contabile) delle entrate e uscite. 
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Un secondo principio da seguire nella redazione del rendiconto condominiale e  

quello della chiarezza, come richiamato nella prima parte del comma 2 dell’art. 

2423 c.c. (societa ), ossia esporre con semplicità le voci che compongono il 

rendiconto. Questo concetto e  stato recepito - stavolta soddisfacentemente - nella 

riforma con il neo-introdotto art.1130-bis , nella parte in cui recita “….devono essere 

espressi in modo da consentire l’immediata verifica”.  

Nell’interesse della collettivita  condominiale e  necessario fissare dunque una 

struttura uniforme di impostazione contabile e di rappresentazione del documento 

riassuntivo dell’esercizio (che possiamo e dovremmo finalmente chiamare 

bilancio!), adattabile ad ogni dimensione gestionale, che da un lato deve osservare 

le comuni regole di tecnica contabile, dall’altro esporre con semplicita  le voci che lo 

compongono, sia singolarmente che nell’insieme, onde consentirne la 

comprensione anche al lettore normalmente non esperto in contabilita . 

L’amministratore dovrebbe dotarsi di un minimo di conoscenze sul piano tecnico-

contabile affinche  in tutte le fasi di scritturazione si abbia la certezza (nel tempo e 

nell’importo) dei valori indicati, la possibilita  del loro riscontro in ogni momento e 

la corretta riepilogazione nel rendiconto, qualunque sia lo schema adottato. 

Il glissato principio di competenza 

L’art.1130-bis introdotto dall’art.11 della legge 220/2012 di riforma del 

condominio, nella sua stesura definitiva e  risultato manchevole di un principio 

contabile fondamentale, da tempo proposto degli esperti della materia e piu  volte 

“suggerito” dalla giurisprudenza di legittimita  e di merito, comunemente noto 

come “principio di competenza”.  

E non se ne comprende il motivo, visto che la norma, nella versione licenziata dal 
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Senato in data 26/01/2013, l’art.1130-bis, esordiva testualmente “Il rendiconto 

condominiale è redatto con criteri di competenza”, in tal modo fissandone 

innanzitutto un (almeno uno) principio di redazione.  

Nella versione definitiva, invece, si limita ad indicare che deve contenere “…le voci 

di entrata e di uscita”…. e altri dati sulla situazione patrimoniale, fondi e riserve “in 

modo da consentire l’immediata verifica”. Appare evidente che l’autore di frasi così  

imprecise e scollegate non abbia la minima competenza contabile e finisce con un 

“vuol dire tutto ma non vuol dire nulla”, lasciando ancora una volta ampio spazio 

alle piu  pittoresche interpretazioni creative.  

Cerchiamo dunque di fare ordine e di fornire una interpretazione che sia non 

autentica (se lo chiedessimo all’autore non avremmo risposte sensate!) ma 

coerente ed appropriata con la ratio alla base della norma, che possiamo da subito 

individuare nella esigenza della “immediata verifica”, tante volte riconosciuta in 

giurisprudenza e adesso letteralmente riportata (almeno questa) nel testo della 

norma riformata.  

Tornando in particolare al principio della competenza economica, ossia riportare 

tutte le entrate e le spese di competenza dell’anno indipendentemente dalla loro 

manifestazione finanziaria (incassi e pagamenti), la sua adozione consente di 

ascrivere gli effetti delle operazioni all’esercizio o periodo nel quale e  rinvenibile la 

“utilita  economica” (ceduta o acquisita) anche se diverso da quello in cui si 

concretizzano i relativi movimenti finanziari. In tal modo si determina 

l’imputazione dei costi per i servizi resi ai rispettivi fruitori e dunque la corretta 

attribuzione delle spese fra condomino uscente e subentrante.  

Questo principio va naturalmente applicato parallelamente alle entrate, riportando 

quelle previste – coincidenti con il preventivo – prescindendo da eventuali 
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morosita  da riportare invece fra i crediti nella situazione patrimoniale.  

Soltanto tale modus operandi consente non solo di avere una visione precisa dei 

costi consuntivati e valutare variazioni in aumento o risparmi tra una gestione e 

l’altra, ma soprattutto di determinare l’effettivo conguaglio di gestione, 

intendendosi per tale la differenza fra quanto preventivato e quanto effettivamente 

speso. Per meglio comprendere queste osservazioni, sara  utile lo schema di conto 

consuntivo che verra  proposto ed esaminato piu  avanti nella trattazione. 

Composizione del rendiconto 

La seconda parte dell’art.1130-bis, a nostro parere, non poteva essere scritta in 

modo peggiore per cui vale la pena (?) prima di tutto leggerlo: “Si compone di un 

registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica 

esplicativa della gestione con l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle 

questioni pendenti.”  

In primo luogo si osserva che rappresenta una inutile novità perche , dopo ben 70 

anni di attesa (sic!), non colma il vuoto legislativo in ordine alle necessarie regole 

di formazione e rappresentazione in schema, ne  tantomeno sulle regole e tecniche 

di tenuta della contabilita  da cui lo stesso scaturisce quale rappresentazione del 

risultato finale del periodo di gestione (esercizio). 

In secondo luogo il termine «Si compone» e  alquanto “infelice” poiche  

letteralmente significherebbe limitarne il contenuto ai tre documenti indicati, ossia 

registro di contabilita , riepilogo finanziario e nota sintetica esplicativa; in altri 

termini vale a dire che il rendiconto è il registro di contabilita , corredato da un non 

meglio definito “riepilogo finanziario” e da note esplicative.  

E’ davvero “inquietante” apprendere che letteralmente occorre(rebbe?) allegare 
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alla convocazione di assemblea il registro di contabilita  prescritto dal 1130 n.7 (!), 

sfidando di fatto i condomini a voler fare da loro stessi il rendiconto che, 

tecnicamente, non si puo  per onesta  intelletuale pensare sia rappresentato dal 

“riepilogo finanziario” del conto della serva, ossia del registro di contabilita . 

Ancora una volta bisogna fare appello alla creativita  dell’amministratore per 

rappresentare al meglio ai suoi amministrati, al di la  delle “misteriose” prescrizioni 

di legge, i risultati contabili del suo operato nel rispetto dei principi e degli obiettivi 

che il rendiconto deve inequivocabilmente seguire. 

Il revisore dei conti 

L’istituto della revisione contabile (obbligatoria) nasce nel 1975 per la 

certificazione contabile dei bilanci per le societa  quotate in borsa.  

In effetti risponde all’esigenza che un soggetto (il revisore), terzo ed imparziale, 

professionalmente competente, possa controllare i conti e il bilancio per verificare 

la rappresentazione “veritiera e corretta” della situazione patrimoniale e 

finanziaria della societa /ente soggetto a revisione.  

La revisione attualmente puo  essere obbligatoria (de jure o de facto) o facoltativa; 

in ogni caso riguarda soggetti tenuti ad osservare specifiche regole di tenuta della 

contabilita  e di formazione del bilancio di esercizio.  

Il revisore dovra  certificare che le regole prescritte siano state puntualmente 

rispettate e da queste nascono a loro volta - di riflesso - le regole che il revisore 

stesso deve seguire nella procedura di controllo.  

I principi contabili, la cui applicazione e  oggetto di controllo, sono anch’essi 

universalmente riconosciuti anche a livello internazionale, per cui l’ambito 

operativo e  ben definito e le procedure sono alquanto standardizzate.  
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Da circa un decennio e  in uso una tipologia di revisione facoltativa che si spinge 

oltre il controllo dei conti fino ad entrare nel merito delle scelte manageriali, così  

addivenendo ad una valutazione non solo di regolarita  ma anche di qualita . Quello 

che con termini moderni si chiama “due diligence” e che risponde in genere 

all’esigenza di “certificare” lo stato di salute dell’azienda/ente, ossia il suo valore e 

le sue condizioni, soprattutto in occasione di prospettate acquisizioni o comunque 

nella fase preliminare al consolidamento o alla creazione di nuovi rapporti 

commerciali, finanziari e di partenariato con soggetti terzi. 

Orbene, in un contesto ampiamente commentato di incolmata carenza delle regole 

(di legge) in materia di tenuta della contabilita  e bilancio nel condominio, il 

legislatore regala una illusione ai condomini prevedendo che l’assemblea possa 

“….nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio” (terza parte 

dell’art.1130-bis1).  

Se la contabilita  del condominio si riduce ad un semplice libro cassa, chiamato 

impropriamente registro di contabilita , ci si chiede cosa debba verificare il 

revisore eventualmente nominato, se non la somma algebrica delle entrate ed 

uscite e la corrispondenza degli importi ai documenti giustificativi.  

Ci si chiede altresì  quali requisiti debba avere, visto che, per svolgere questo 

compito e fare questo tipo di controllo, potrebbe andar benissimo anche un 

semplice salumiere (e  naturalmente un complimento ai salumieri che sono 

bravissimi e velocissimi per questo tipo di conteggi). 

Ecco l’illusione: non c’era bisogno di una espressa previsione di legge (!) 

rientrando la nomina di un tale genere di revisore nell’ambito dei normali poteri 

decisionali che, come tantissimi altri, democraticamente nel condominio sono 

demandati collegialmente all’assemblea. 
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L’unica novita  (?) consiste nella precisazione fornita nel secondo periodo della 

norma allorche  viene indicata la maggioranza (assoluta) per la nomina e il criterio 

di ripartizione (millesimi di proprieta ) della spesa. 

Il diritto di accesso documentale 

La previsione del diritto di “….prendere visione dei documenti giustificativi di spesa 

in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese” (quarta parte dell’art.1130-bis1) 

rispetta alla lettera le indicazioni di copiosa e consolidata giurisprudenza. 

Costituisce uno dei principali strumenti per esercitare il diritto di controllo, 

purche  l’esercizio di tale facolta  non risulti di ostacolo all’attivita  

dell’amministratore, non sia contraria ai principi di correttezza e non si risolva in 

un onere economico per il condominio, dovendo gravare i relativi costi 

esclusivamente sul condomino richiedente.  

Deve sussistere altresì  un interesse concreto che non sia semplicemente da 

attribuirsi allo spirito (ahime  spesso) malfidato di quacluno nei confronti del 

proprio amministratore. Accade frequentemente che sono sempre gli stessi 

condomini, quelli che non nutrono simpatia per l’amministratore, a voler (ab)usare 

del loro diritto di controllo, il piu  delle volte “abusando” della pazienza 

dell’amministratore fino ai limiti della molestia. 

Sarebbe forse il caso che l’amministratore di converso si abitui ad usare (non 

abusare!) del suo diritto, altrettanto legalmente riconosciuto, di far pagare le spese 

al “controllore” visto che la sua pazienza e la sua disponibilita  sono il piu  delle volte 

(o forse troppe) a titolo gratuito. 

Curiosa infine la disattenzione nel ricordare che nei documenti contabili, oltre ai 

“documenti giustificativi di spesa”, vi siano altrettanti documenti per le voci di 
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entrata. Potremmo pensare (forse?) che il diritto di verifica sui documenti di 

entrata sia previsto al n.9 dell’art.1130; si sottolinea, pero , che tale articolo non 

riguarda specificamente il rendiconto bensì  gli obblighi dell’amministratore in 

generale, fra cui appunto “fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione 

relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in 

corso”.  Ci sembra sia una richiesta di sforzo eccessivo di correlazione fra norme 

che (forse?) poteva essere evitato semplicemente non scrivendo “di spesa” laddove 

si parla di documenti giustificativi del rendiconto di gestione. 

Un’ultima notazione riguarda il nuovo (?) obbligo di conservare le scritture 

contabili e giustificativi di spesa per dieci anni. E’ un termine praticamente 

copiato dalle norme in materia di scritture contabili dell’imprenditore: l’essenima 

ispirazione del legislatore (e del giurista di turno suo ispiratore) alle norme in 

materia di imprese e societa . L’art.22201 c.c. difatti recita “Le scritture devono essere 

conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione”.  Il secondo periodo 

della quarta parte dell’art.1130-bis1 invece (?) recita: “Le scritture e i documenti 

giustificativi devono essere conservati per dieci anni dalla data della relativa 

registrazione”.  Il confronto e  di per se esplicativo 

IL CONSIGLIO DI CONDOMINIO (ART.1130BIS CO.2 C.C.) 

 “L'assemblea può anche nominare, oltre all'amministratore, un consiglio di 

condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di almeno dodici unità 

immobiliari. Il consiglio ha funzioni consultive e di controllo.”  

Non volendo entrare nel merito strettamente giuridico della citata norma, oggetto 

di analisi in altri scritti da autori piu  appropriati, nel contesto della presente 

trattazione si ritiene formulare le seguenti due osservazioni pertinenti con 
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l’esercizio del diritto di controllo ed accesso documentale riguardo la contabilita  

condominiale, avanti commentati. 

Obiettivo legittimo:  la ratio della norma consiste nel semplificare e velocizzare i 

rapporti fra condomini e amministratore e delegare a (pochi) condomini 

(consiglieri) alcune funzioni di “consultazione” e di “controllo gestionale” da 

svolgere (attenzione) nell’interesse di tutti.  

Rischio incomprensione: occorrerebbe spiegare ai condomini venuti a conoscenza 

di questa norma che i compiti attribuiti ai consiglieri NON possono esorbitare le 

funzioni di consulenza e controllo e NON devono intralciare l’operato 

dell’amministratore.  

I consiglieri non hanno alcun potere decisionale (!) e non possono in alcun caso 

sostituirsi all’assemblea sovrana, nemmeno su mandato di quest’ultima.  
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La composizione del rendiconto 

LINEE GUIDA CONDIVISE CON ANACI 

La Commissione di studio “Real Estate” presso L’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC) di Napoli, nell’ambito delle 

tematiche riguardanti il comparto immobiliare oggetto di approfondimento e 

studio, ha scelto di dare particolare attenzione alle questioni riguardanti 

l’amministrazione condominiale, attivita  ora piu  che mai di notevole complessita  e 

dunque di rilevante approccio professionale.  

Il percorso e  iniziato con l’instaurazione di un rapporto continuativo di 

collaborazione scientifica con l’Anaci, associazione maggiormente rappresentativa 

sul piano nazionale, rapporto nel quale le attivita  di formazione e di sviluppo 

hanno potuto integrarsi e coordinarsi reciprocamente, con riferimento, in 

particolare, alle materie tecniche riguardanti gli aspetti contabili, fiscali e 

contrattuali.  

Una prima questione di notevole rilevanza e controversia, che ha impegnato 

personalmente chi scrive, ha riguardato un tema comune ad amministratori e 

commercialisti: il rendiconto condominiale. Il tema e  stato analizzato ed 

approfondito in stretta collaborazione e sintonia con il Centro Studi Nazionale 

Anaci, che ha saputo raccogliere l’appello dei commercialisti ad affrontare 

l’argomento con un approccio tecnico-scientifico per poi plasmarlo, senza la 

violenza dei compromessi, sulla esperienza pratica che la stessa Anaci nei suoi 40 

anni di attivita  ha potuto maturare.  

E’ iniziata quindi la fase di studio delle norme e della prassi, sia giurisprudenziale 

che operativa, confrontando altresì  i modelli e i metodi utilizzati dagli 



LA COMPOSIZIONE DEL RENDICONTO 

Pagina 20       Autore dr. Paolo Carrino – tutti I diritti riservati – riproduzione vietata 

amministratori che sono anche commercialisti con quelli di coloro che non lo sono. 

Corre l’obbligo sottolineare che alcune divergenze con l’Anaci, in particolare sulla 

rappresentazione e riporto di morosita  e conguagli nel consuntivo, hanno trovato 

convergenza in una soluzione che di fatto e  stata soddisfacente per entrambe le 

posizioni, ossia consentire il riporto a nuovo dei rapporti finanziari 

condominio/condomino che allo stesso tempo non andasse ad “inquinare” il 

riparto consuntivo come da noi inteso, ossia avulso da elementi di estraneita  e 

confusione con quelli gestionali riferiti al periodo amministrativo.  

Dunque e  stato aggiunto un nuovo elaborato, parte integrante del rendiconto, 

denominato “Prospetto dei conti individuali” nel quale vengono riportate, per 

singolo condomino, tutte le somme dovute al condominio.  

La fase di approfondimento e studio, durata oltre due anni, si e  conclusa con la 

produzione di un documento comune denominato “Linee Guida per la Redazione 

del Rendiconto Condominiale” presentato al CNEL in Roma il 16 marzo 2011, i 

cui contenuti ci sembravano, con orgoglio, aver ispirato finalmente il legislatore che 

in quei tempi era al lavoro per la tanto attesa riforma delle norme sul condominio. 

Piuttosto deludente invece la versione finale. Ciononostante i principi fondamentali 

restano assolutamente condivisi dai commercialisti e da Anaci e corrispondono a 

quelli analizzati nella presente trattazione, adesso rivisitati alla luce delle nuove 

norme di prossima entrata in vigore. 

Gli elaborati che compongono il rendiconto sono stati individuati in schemi 

standard, che tratteremo di qui appresso e che rispondono all’esigenza di 

uniformita  di impostazione delle scritture contabili e del rendiconto e che 

andranno opportunamente adattati alle peculiarita , dimensioni ed esigenze del 

singolo condominio. 



LA COMPOSIZIONE DEL RENDICONTO 

Pagina 21       Autore dr. Paolo Carrino – tutti I diritti riservati – riproduzione vietata 

Il conto consuntivo 

Vengono riportate tutte le voci di spesa sostenute comparate, singolarmente e 

nell’insieme, con quelle preventivate, così  determinando l’effettivo conguaglio di 

gestione, intendendosi per tale la differenza fra quanto previsto e quanto 

effettivamente speso in termini di servizi resi (principio di competenza), nel 

mentre eventuali morosita  andranno esposte in separato prospetto.  

Nel Conto Consuntivo si e  pensato di affiancare alla colonna delle spese 

consuntivate nell’anno, per ciascuna categoria di costo, una colonna con le spese 

preventivate. Cio  allo scopo di evidenziare immediatamente non solo l’entita  del 

conguaglio, come sopra individuato, ma soprattutto le voci di spesa che lo hanno 

generato; costituira  in tal modo anche un utile indicatore per misurare le variazioni 

e conseguentemente ricalibrare il preventivo per l’anno successivo, se necessario. 

Nello schema sono incluse le spese straordinarie di importi tali da non richiedere 

una separata emissione di quote straordinarie; che chiameremo spese impreviste.  

Diversamente, per le spese straordinarie di importo rilevante e oggetto di 

apposita delibera o ratifica, con separata emissione di quote, occorrera  altresì  

elaborare un separato consuntivo a fine lavori (e correlato piano di ripartizione), i 

cui dati contabili economici (conguagli) e finanziari (crediti e debiti) troveranno 

indicazione specifica nello stato patrimoniale. Qualora i lavori si protraggano per 

un periodo a cavallo di due o piu  esercizi, verranno provvisoriamente indicati nello 

stato patrimoniale a fine esercizio (con lavori in corso) soltanto i crediti per quote 

emesse da incassare (scadute e non) e i debiti per fornitori da pagare. Altrettanto 

nella situazione di cassa andranno indicati gli importi ricevuti e le spese pagate nel 

corso dell’esercizio. 

Nella pagina seguente si riporta lo schema di Conto Consuntivo da seguire. 
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AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO  VIA ……………  
RENDICONTO CONSUNTIVO ANNO 20..... 

  
  
  
  
  
  

Elaborato n.1  di 5                                       CONTO CONSUNTIVO ANNO 20.... 
  
  
  
  
  
  

TABELLA A - Generale  Consuntivo (A)   Preventivo (B)  Conguaglio (A-B)  % 
1 Assicurazione fabbricato         
2 Oneri bancari c/c  n……         
3 ICI ex alloggio portiere         
4 Compenso amministratore         
5 Iva e cpa amministratore         
6 Cancelleria/postali/amm.ne         
7 Manutenzioni e riparazioni         
8 Fornitura energia elettrica         
9 Fornitura acqua         
10 ....................................         

TOTALE TABELLA A         
TABELLA B - Portierato  Consuntivo (A)   Preventivo (B)   Conguaglio (A-B)  % 

1 Stipendio portiere e sostituto         
2 Oneri fiscali e previdenziali         
3 Accantonamento per t.f.r.         
4 Consulenza del Lavoro         
5 ....................................         

TOTALE TABELLA B         
TABELLA C - Scala  Consuntivo (A)   Preventivo (B)   Conguaglio (A-B)  % 

1 Manutenzioni e riparazioni         
2 Fornitura energia elettrica         
3 ....................................         

TOTALE TABELLA C         
TABELLA D - Ascensore  Consuntivo (A)   Preventivo (B)   Conguaglio (A-B)  % 

1 Manutenzioni e riparazioni         
2 Fornitura energia elettrica f.m.         
3 Verifiche biennali         
4 ....................................         

TOTALE TABELLA D         
ALTRE DA RIPARTIRE  Consuntivo (A)   Preventivo (B)   Conguaglio (A-B)  % 

1 Riparazioni pluviali e fecali         
2 Manutenzioni e riparazioni citofoni         
3 Postali individuali         
4 ....................................         

TOTALE ALTRE         
IMPREVISTE (*)  Consuntivo (A)   Preventivo (B)   Conguaglio (A-B)  % 

1 Spese ………….         
2 Spese …………         
3 ....................................         

TOTALE IMPREVISTE         
(*) spese senza separata imputazione da ripartire secondo legge.       

            
TOTALE GENERALE         
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Il riparto consuntivo 

In tale prospetto le spese di cui al documento precedente vengono ripartite 

secondo i criteri stabiliti dalla legge e dal Regolamento di condominio (tabelle 

millesimali, etc.) ovvero dall’Assemblea di condominio nei casi consentiti.  

Per ciascuna unita  immobiliare (in riga) vengono riportati i millesimi (o il diverso 

criterio) di ripartizione di ogni capitolo (tabelle) di spesa (in colonna) e la relativa 

attribuzione proporzionale.  

Il totale della spesa verrà poi affiancato al totale attribuito in preventivo in 

modo da ottenere l’indicazione del conguaglio (differenza fra quanto previsto e 

quanto effettivamente speso), per singola unita  immobiliare, edulcorato da 

eventuali morosita  pregresse, che in somma algebrica corrispondera  al totale del 

conguaglio gia  indicato nel Conto Consuntivo. 

Di seguito seguente si riporta lo schema da seguire. 

AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO  VIA …………………..  

RENDICONTO CONSUNTIVO ANNO 20 ........ 

 

Elaborato n.2  di 5                                                                     RIPARTO CONSUNTIVO ANNO 20........ 

 

N. SC. P. INT. CONDOMINO 

 TAB.A    
Generale  

 TAB.B 
Portierato  

 TAB.C                   
Scala  

 TAB.D         
Ascensore  

 Altre ............   Totale 
Spese     

(A) 

 Quote 
emesse    

(B) 

 Cong.  
20....                   

(A – B)  mm.   Importi   mm.   Importi   mm.   Importi   mm.   Importi   criterio   Importi  

1 A T 1                             

2 A 1 2                             

3 A 2 3                             

4 A 3 4                             

5 A 4 5                             

… … … …               

… … … …                             

30 E 7 52                             

TOTALI RIPARTITI 1000   1000   1000   1000             

TOTALI DA CONSUNTIVO                           

ARROTOND. DA RIPARTO                           
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Lo stato patrimoniale 

I valori da riportare nel prospetto sono quelli risultanti esattamente al termine del 

periodo oggetto di rendiconto; cio  evidentemente allo scopo di rispettare il 

principio di certezza dei valori iscritti in modo da poter avere evidenza della 

effettiva consistenze di cassa, facilitando allo stesso tempo il compito di quadratura 

dell’amministratore, sia nell’ambito del rendiconto presentato che nel 

collegamento con quelli successivi, a scongiurare ogni ipotesi di duplicazione della 

spesa o dell’introito.  Nella nostra analisi vanno pertanto considerati i valori come 

esistenti alla data del 31/12. 

Nell’Attivo, oltre alla esistenza di cassa e di c/c bancario/postale, devono essere 

dettagliatamente riportati tutti i crediti, distinti per titolo originario (quote 

ordinarie, quote straordinarie, conguagli, etc) distinguendo quelli sorti durante 

l’anno da quelli relativi agli anni pregressi. Nel dettaglio dei crediti inoltre vanno 

evidenziati quelli oggetto di contenzioso, gli eventuali acconti a fornitori e quelli 

per spese legali a fronte di contenziosi non ancora definiti. 

Nel Passivo: vanno riportati tutti i debiti distinti per gruppi di creditori 

(condomini per conguagli, fornitori, etc.), i debiti tributari/previdenziali, i depositi 

cauzionali ed infine i Fondi e le Riserve a qualsiasi titolo costituiti (es. fondo cassa, 

fondo locazioni attive, fondo lavori, etc.) indicando la loro specifica destinazione e 

riferendo nelle note la fonte istitutiva dello stesso (es. “delibera del........”, oppure 

“avanzo del.....”).  

Per il Fondo TFR e  opportuno specificare se a copertura ci sia un accantonamento 

reale a mezzo polizza assicurativa o libretto bancario, precisando altresì  eventuali 

corresponsioni di anticipi ai dipendenti. 

Nella pagina seguente si riporta lo schema di Stato Patrimoniale da seguire. 
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AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO  VIA…………….  

RENDICONTO CONSUNTIVO ANNO 20..... 

  
  
  
  

Elaborato n.3  di 5                                   STATO PATRIMONIALE AL 31/12/20.... 

  
  
  
  

 ATTIVITA'   PASSIVITA'  

DESCRIZIONE  IMPORTI  DESCRIZIONE  IMPORTI  

Crediti per quote ordinarie dell'anno   Debiti v/fornitori (4)   

Crediti per quote ordinarie anni pregressi   Debiti tributari   

Crediti per conguagli anni pregressi   Debiti previdenziali   

Crediti per quote straordinarie   Debiti per conguagli anni pregressi   

Crediti in contenzioso (1)   Fitti attivi da ripartire (5)   

Acconti vertenze legali (1)   Deposito cauzionale fitti attivi   

Fitti attivi da incassare (2)   Deposito cauzionale fornitori   

Fornitori c/anticipi (3)   Fondo T.F.R. dipendenti (6)   

Liquidita  su c/c bancario   Fondo riserva esigenze di cassa (7)   

Liquidita  su c/c postale   ..........................   

Liquidita  in cassa   ..........................   

Deposito cauzionale COSAP   ..........................   

..........................   ..........................   

TOTALE ATTIVITA'   TOTALE PASSIVITA'   

Conguaglio anno corrente (8)   Conguaglio anno corrente (9)   

TOTALE A PAREGGIO   TOTALE A PAREGGIO   

NOTE 
  

  
  

(1) specificare per quale vertenza 

(2) specificare inquilino, periodo e motivazioni del mancato incasso 

(3) specificare il fornitore e il titolo della spesa 

(4) trattasi dei costi consuntivati da pagare al 31/12 - specificare eventuali importi riferiti ad anni pregressi 

(5) trattasi degli introiti da locazione immobili proprieta  comune su cui deliberare la destinazione o riparto 

(6) al netto degli (eventuali) anticipi corrisposti - specificare se c'e  accantonamento reale (es.libretto, assicurazione) 

(7) specificare destinazione e riferimento delibera istitutiva 

(8) conguaglio gestione corrente a debito dei condomini (= credito per il Condominio) 

(9) conguaglio gestione corrente a credito dei condomini (= debito per il Condominio) 

(10) ......................................................................... 
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La situazione di cassa 

In questo prospetto viene ricostruita, raggruppata ed esposta in sintesi tutta la 

movimentazione effettiva della “cassa” condominiale. Vengono cioe  riportati tutti 

gli incassi e gli esborsi effettivamente operati durante l’anno così  come risultanti 

dal libro cassa (alias “registro di contabilita ”).  

In tal modo si ha una perfetta coincidenza dei movimenti e dei saldi del c/c 

intestato al condominio (finalmente obbligatorio con la riforma) con le 

registrazioni di contabilita .  

In sostanza, si riportano i saldi liquidi iniziali, si aggiungono i movimenti in entrata 

ed uscita raggruppati per tipologia di movimentazione, giungendo alla consistenza 

finale di cassa e di c/c.  

Anche qui la movimentazione riportata e  quella fino al 31/12 dell’anno ed i valori 

finali necessariamente dovranno coincidere con quelli indicati nell’attivo dello 

Stato Patrimoniale.  

Scopo fondamentale di tale elaborato e  la dimostrazione della movimentazione 

finanziaria che ha determinato la variazione della consistenza di cassa nel periodo 

amministrativo; voci e importi dovranno trovare riscontro puntuale nel Conto 

Consuntivo e nello Stato Patrimoniale così  da determinare la quadratura completa 

della contabilita .  

Rappresenta dunque un importante documento di controllo e puo  costituire il 

“riepilogo finanziario” indicato in modo impreciso all’art.1130-bis. 

Nella pagina seguente si riporta lo schema della Situazione di Cassa da seguire. 
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AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO VIA ………………….  

SITUAZIONE  DI  CASSA  ANNO 20..... 

  
  
  
  

Elaborato n.4  di 5                                    SITUAZIONE  DI  CASSA  ANNO 20.... 

 

 ENTRATE   USCITE  

DESCRIZIONE  IMPORTI  DESCRIZIONE 
 

IMPORTI  

Esistenza c/c bancario al 01/01/20.....   Spese consuntivate dell'anno effett. pagate   

Esistenza c/c postale al 01/01/20.....   Spese straordinarie effett. Pagate   

Esistenza di cassa al 01/01/20.....   Pagamento debiti anni pregressi   

Quote condominiali ordinarie dell'anno   Riparto fitti anni pregressi   

Quote condominiali ordinarie anni pregressi.   Restituzione depositi cauzionali   

Quote condominiali straordinarie dell'anno   Anticipi/liquidazione TFR dipendenti   

Quote condominiali straordinarie anni pregr.   Utilizzo fondo cassa   

Quote condominiali conguaglio anno preced.   Anticipi a fornitori   

Quote condominiali conguaglio anni pregr.   Anticipi vertenze legali   

Fitti attivi   Restituzione conguagli a credito condomini   

..........................   ..........................   

    TOTALE USCITE   

    Liquidità al 31/12/20...... (1)   

TOTALE ENTRATE   TOTALE A PAREGGIO   

        

NOTE       

(1) di cui ................................ su c/c bancario, ................................ su c/c postale, ................................ in cassa 

(2) ....................................................... 

(3) ....................................................... 

(4) .......................................................  

(5) .......................................................  
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Il prospetto dei conti individuali 

In tale prospetto vengono riportate, in riga per singolo condomino, tutte le somme 

da lui dovute al condominio: in pratica costituisce un vero e proprio estratto conto 

di fine anno contabile.  

Alle eventuali morosita  relative agli anni precedenti vengono aggiunte quelle sorte 

nell’anno per quote ordinarie e straordinarie non pagate, nonche  le somme dovute 

per il conguaglio finale (che non costituisce morosita ). In tal modo il condomino ha 

un quadro completo della sua situazione debitoria e il condominio il dettaglio dei 

crediti nei confronti dei condomini, facilitandone il recupero in sede giudiziaria.  

Tale rappresentazione contabile consente, inoltre, di evidenziare debiti di anni 

pregressi eventualmente a carico di precedenti condomini (art. 63 disp. att. c.c. 

ante e post riforma). Si riporta lo schema da seguire. 

 

AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO VIA ……….  

RENDICONTO ANNO 20 ........ 

 

Elaborato n.5  di 5                            PROSPETTO CONTI INDIVIDUALI AL 31/12 ANNO 20........ 

 

N. SC. P. INT. CONDOMINO 
 Quote non versate anno corrente  Quote non versate anni pregressi   Altri crediti   TOTALE  

 Quote                
Ordinarie   

 Quote 
Straordin.  

Conguaglio       
 Quote                

Ordinarie   
 Quote 

Straordinarie  
Conguagli   

 Risarcim.ti 
Rimborsi  

 Complessivo 
dovuto  

1 A T 1                   
2 A 1 2                   
3 A 2 3                   
4 A 3 4                   
5 A 4 5                   
6 A 5 6                   
7 B T 1                   
8 B 1 2                   
9 B 2 3                   

10 B 3 4                   
11 B 4 5                   
12 B 5 6                   
13 G S

1 
1                   

20 E T 75                   
21 E T 77                   

TOTALI                 
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La relazione sulla gestione 

La Relazione dell’amministratore sull’andamento della gestione condominiale, che 

il testo di riforma chiama “nota sintetica esplicativa”, ha la funzione di illustrare ed 

integrare i dati quantitativi già esposti in forma sintetica negli elaborati sin qui 

esaminati.  

Naturalmente non deve essere una esplicazione totale dei singoli dati, ma deve 

commentare quelli di maggior rilievo nonche  quelli che hanno manifestato una 

sensibile variazione rispetto ai periodi amministrativi precedenti.  

Occorre inoltre riferire al lettore sulle circostanze che hanno determinato 

accadimenti di particolare importanza nel corso della gestione (nel testo di riforma 

“…con l’indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti”) ed i 

riflessi economico-patrimoniali attuali e futuri che ne conseguono.  

Volendo tracciare una composizione della relazione, strutturata in capitoli 

espositivi che rappresentino le informazioni ritenute minime essenziali, si puo  

considerare la seguente impostazione: 

RELAZIONE SULLA GESTIONE – ESERCIZIO 20… 

Premesse 

(criteri di formazione del rendiconto, criteri di valutazione delle poste, deroghe) 

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell’esercizio 

(problemi condominiali risolti e da risolvere, lavori in corso, eventi imprevisti) 

Principali variazioni delle voci di spesa 

(illustrazione commentata, prospettive future, adeguamento del preventivo) 

Principali variazioni delle voci dell’attivo e del passivo 

(illustrazione commentata, prospettive future, composizione e impiego dei fondi di 

riserva) 
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Notizie sulle controversie giudiziarie in corso 

(elenco dei contenziosi, illustrazione delle motivazioni, stato del procedimento) 

Notizie sul personale dipendente 

(sintesi delle mansioni, informazioni sui periodi di ferie, sostituzioni ed eventuali 

problematiche) 

Notizie sui fornitori 

(elenco dei principali fornitori di beni e servizi, criteri di scelta e motivazione di 

eventuali sostituzioni) 

Informazioni sui beni mobili e immobili 

(elenco, valore se rilevante e stato di conservazione delle attrezzature e degli 

impianti; uso e stato manutentivo e locativo degli immobili condominiali, delle parti 

comuni e delle aree a verde) 

Si ricorda infine che i termini essenziali del rendiconto devono essere inseriti nel 

contesto della deliberazione assembleare, ovvero ad essi si deve fare espresso 

riferimento come allegati alla convocazione o alla delibera stessa; in tale ultimo 

caso, dovranno risultare sottoscritti dal presidente e dal segretario dell’assemblea 

al pari dell’atto principale (verbale). 

ALLEGATI SPECIFICI SEZIONALI  

Spesso ci si trova a dover rappresentare nel rendiconto anche una contabilita  che 

non appartiene alla gestione delle spese (ordinarie e straordinarie) e delle relative 

quote condominiali, ma alla movimentazione di partite diverse che richiedono una 

specificazione dettagliata da riportare in allegati al rendiconto stesso.  

Ci si riferisce in particolare alla gestione dei Fondi a vario titolo costituiti, alla 

gestione dei riparti per consumi di acqua e alla gestione delle locazioni attive.  
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Gli elaborati saranno predisposti per ciascuna gestione a schema libero, purche  

assolvino il compito fondamentale di informare i lettori (condomini) in modo 

chiaro e sufficentemente dettagliato sulla determinazione e movimentazione dei 

valori contabili di tali gestioni, valori i cui saldi dovranno essere riportati in sintesi 

nello stato patrimoniale finale. 
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Il preventivo di gestione 

NATURA E FINALITÀ 

Il diritto del condomino di usare e godere dei beni e servizi comuni comporta 

l’obbligo di farsi carico (pro quota) delle conseguenti spese di manutenzione e 

conservazione degli stessi; la rinuncia ai diritti sulle cose comuni, salvo casi 

particolari previsti dalla riforma, è inefficace ai fini dell’obbligo di contribuzione. 

Quale conseguenza diretta della sola comproprietà, indipendentemente dalla 

misura dell’uso che il singolo faccia dei beni, è il riconoscimento della natura 

“reale” all’obbligo di contribuzione.  

Il preventivo di gestione assolve dunque la finalità di costituire i fondi necessari 

per le spese di manutenzione e conservazione dei beni comuni; diversamente 

l’amministratore sarebbe costretto a ripartire volta per volta ogni singola spesa e 

chiederne il relativo pagamento, con evidenti difficoltà operative.  

L’obbligo di contribuzione, avendo natura reale, si considera preesistente alla 

delibera di approvazione del riparto preventivo, dunque non ha valore costitutivo 

ma soltanto dichiarativo del credito verso il condomino.  

Corre l’obbligo precisare, pero , che in caso di assenza del preventivo (o di sua 

approvazione), il credito non puo  pero  essere considerato “certo, liquido ed 

esigibile” ai fini della provvisoria esecutivita  di un decreto ingiuntivo. 

Titolo per la riscossione di quote ordinarie e  dunque il preventivo (e relativo piano 

di riparto) approvato dall’assemblea, valido peraltro fino all’approvazione del 

consuntivo che in tal caso lo sostituisce (Cass.24299/2008) poiche  le quote inevase 

vengono riportate nello Stato Patrimoniale. Titolo per la riscossione del conguaglio 

di gestione e  invece il consuntivo (e riparto) approvato dall’assemblea.  
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Per le quote straordinarie, infine, titolo per la riscossione e  la delibera di 

approvazione della spesa e il relativo prospetto di riparto (o solo quest’ultimo in 

caso di spesa urgente art.1135 co.3 c.c. invariato con la riforma).  

IL CONTO PREVENTIVO 

Prima di elaborare il conto preventivo e  necessario analizzare attentamente lo 

storico dei consuntivi degli ultimi 2 o 3 anni, mettendo a confronto gli scostamenti 

(conguagli) di questi con i correlati preventivi.  

L’analisi deve essere condotta sia voce per voce sia nell’insieme al fine di poter 

individuare quelle voci che hanno contribuito in modo significativo alla 

determinazione degli scostamenti (positivi o negativi) ed al contempo poter 

verificare se tali scostamenti siano dovuti effettivamente ad una sotto o sopra 

valutazione significativa di quella specifica voce di spesa ovvero siano riconducibili 

ad accadimenti non prevedibili e per i quali non vi sono ragionevoli motivi per 

ritenere che si ripresentino con regolarita  in futuro. Soltanto nel caso in cui ci sia 

una effettiva sotto/sovrastima della voce di spesa questa andra  riquantificata nel 

nuovo preventivo.  

L’esame degli scostamenti nell’insieme (totale generale) e per gruppi (totali di 

tabella) deve essere invece condotta al fine di poter valutare se ed in che misura vi 

sia la necessita  di rivedere la quantificazione delle spese per adeguarle a 

diminuzioni o (piu  spesso) aumenti generalizzati connessi ad esempio a fenomeni 

inflattivi fisiologici o ad altre motivazioni di carattere generale. Puo  accadere infatti 

che nessuna voce specifica in particolare abbia mostrato scostamenti significativi, 

nel mentre l’insieme delle stesse assuma carattere significativo al punto di 

richiedere un adeguamento del preventivo.  
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In altre parole si pensi ad una variazione, ad esempio, di un 5% in media per 

singola voce che, di per se, potrebbe essere considerato come dato di scostamento 

nei limiti, che pero  sul totale di un preventivo da (es.) 100 mila euro, rappresenti 

comunque un importo (significativo) di 5 mila euro. A quel punto bisognera  

soltanto rendersi conto se effettivamente occorre un adeguamento, ossia valutare 

se ci sono ragionevoli motivi per aspettarci altrettanto scostamento per gli esercizi 

futuri (ad es. per aumenti acclarati del costo della vita).  

In ultimo occorre considerare che nell’immaginario dei condomini ci si aspetta 

pleonasticamente un preventivo nuovo ogni anno: nessuna norma impone di 

rifare il preventivo ogni anno se non quelle di buon senso risultanti dalla 

diligente analisi che dovra  fare l’amministratore come sopra indicato.  

E  bene pero  che la scelta eventuale di non modificare il preventivo in corso, dunque 

di riconfermare il precedente preventivo anche per l’anno successivo, dovra  essere 

sottoposta alla determinazione assembleare, in occasione della quale 

l’amministratore relazionera  sulle sue valutazioni alla base della sua proposta 

(attenzione non e  una sua scelta) di riconfermare il preventivo. In caso opposto 

(nuovo preventivo diverso dal precedente), ovviamente illustrera  in assemblea i 

motivi delle modifiche e soprattutto che le stesse sono frutto dell’analisi condotta 

nei modi indicati. 

Ultima considerazione meritevole di attenzione riguarda il caso ricorrente delle 

locazioni attive (es. ex alloggio portiere). A differenza dei contributi previsti (in 

genere) da specifiche delibere assembleari per l’utilizzo di una parte comune a 

beneficio di singoli condomini (es. posti auto), da ritenersi quale equa 

compensazione per l’uso esclusivo di un bene comune a favore (temporaneamente) 

del singolo e dunque da rendicontare (sia a consuntivo che a preventivo) a deconto 



IL PREVENTIVO DI GESTIONE 

Pagina 35       Autore dr. Paolo Carrino – tutti I diritti riservati – riproduzione vietata 

delle spese di manutenzione o in generale delle spese ordinarie, la locazione a terzi 

di un bene comune costituisce “frutto” di una proprieta  e come tale attribuibile 

soltanto ai proprietari. Soltanto questi ultimi hanno diritto a vedersi riconoscere 

la quota parte di una tale rendita, che peraltro dovra  essere dichiarata ai fini fiscali. 

Stessa considerazione ricorre nel caso dei “corrispettivi” per l’ “assunzione di 

obblighi di fare, non fare o permettere” come nel caso delle concessioni a 

pagamento di spazi per cartelli pubblicitari o per antenne ripetitori di segnali del 

servizio radiomobile (telefonia cellulare). Data la natura “estranea” di tali proventi 

alla gestione tipicamente condominiale, gli stessi vanno accantonati in appositi 

Fondi la cui destinazione (distribuzione ai condomini ovvero accantonamento – ad 

esempio – per copertura di future spese straordinarie) dovra  essere decisa 

dall’assemblea in occasione dell’approvazione del consuntivo. Spesso accade, 

invece, che tali “partite attive” vengano inserite nel preventivo a deconto delle 

quote ordinarie di gestione, così  favorendo in modo improprio gli eventuali 

inquilini o comodatari degli immobili. Abitudine certamente dettata dal voler 

ridurre i contributi condominiali periodici, ma che non risponde alla natura 

attribuita a tali “entrate extragestionali” come sopra individuata.  

Non volendo dilungarci sugli aspetti giuridici della questione, materia non propria 

di questa trattazione, occorre comunque ed altresì  considerare quantomeno la 

inopportunita  di mettere a preventivo (a deconto delle spese di gestione) gli attesi 

introiti ad evitare che, nel caso di improvvisa cessazione (ad es. della locazione o 

del contratto di concessione) in corso d’anno, comprometta la disponibilita  delle 

necessarie  risorse finanziarie a disposizione dell’amministratore per far fronte alle 

spese di esercizio, soprattutto allorche  i detti introiti rappresentino una quota 

significativa rispetto al totale delle risorse stesse, come spesso accade.   
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Si riporta lo schema di Conto Preventivo da seguire. 

AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO VIA …………………  

PREVENTIVO SPESE ANNO 20..... 
            

Elaborato n.1  di 2                                          CONTO PREVENTIVO ANNO 20.... 

            
TABELLA A - Generale  Preventivo 2013 (A)   Preventivo 2012 (B)   Differenza (A-B)  % 

1 Assicurazione fabbricato         
2 Oneri bancari c/c 64/41         
3 ICI ex alloggio portiere         
4 Compenso amministratore         
5 Iva e cpa amministratore         
6 Cancelleria/postali/amm.ne         
7 Manutenzioni e riparazioni         
8 Fornitura energia elettrica         
9 Fornitura acqua         

10 ....................................         

TOTALE TABELLA A         
TABELLA B - Portierato  Preventivo 2013 (A)   Preventivo 2012 (B)   Differenza (A-B)  % 

1 Stipendio portiere e sostituto         
2 Oneri fiscali e previdenziali         
3 Accantonamento per t.f.r.         
4 Consulenza del Lavoro         
5 ....................................         

TOTALE TABELLA B         
TABELLA C - Scala  Preventivo 2013 (A)   Preventivo 2012 (B)   Differenza (A-B)  % 

1 Manutenzioni e riparazioni         
2 Fornitura energia elettrica         
3 ....................................         

TOTALE TABELLA C         
TABELLA D - Ascensore  Preventivo 2013 (A)   Preventivo 2012 (B)   Differenza (A-B)  % 

1 Manutenzioni e riparazioni         
2 Fornitura energia elettrica f.m.         
3 Verifiche biennali         
4 ....................................         

TOTALE TABELLA D         
ALTRE DA RIPARTIRE  Preventivo 2013 (A)   Preventivo 2012 (B)   Differenza (A-B)  % 

1 Riparazioni pluviali e fecali         
2 Manutenzioni e riparazioni 

citofoni 
        

3 Postali individuali         
4 ....................................         

TOTALE ALTRE         
     Preventivo 2013 (A)   Preventivo 2012 (B)   Differenza (A-B)  % 

TOTALE GENERALE         
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IL RIPARTO PREVENTIVO 

Si tratta semplicemente di ripartire con i dovuti criteri (di legge e/o di regolamento 

del condominio) le somme per capitoli di spesa ai singoli condomini e determinare 

l’ammontare della quota annuale e periodica dovuta da ciascuno.  

Una volta approvato, dovranno essere recuperate le differenze (positive o negative) 

delle nuove quote rispetto a quelle (provvisoriamente) gia  emesse dall’inizio 

dell’anno fino alla data di approvazione.  

Tali differenze andranno inserite nella prima bollettazione utile successiva 

all’assemblea che ha approvato il nuovo preventivo.  

Si puo  immaginare la seguente dicitura nella bolletta (ad es.) di maggio:  

(1° rigo) “quota ordinaria maggio 2013 = euro X”;  

(2° rigo) “differenza quote emesse da gennaio ad aprile 2013 = euro Y”  

e in somma il totale dovuto.  

Si consiglia di non emettere bollette separate per le differenze poiche  alcune o tutte 

di queste potrebbero essere di segno negativo (ossia a credito per il condomino) e 

dunque significherebbe doverle materialmente rimborsare: meglio e piu  pratico 

compensarle in unica bolletta. 

Nella pagina seguente si riporta lo schema di Riparto Preventivo da seguire. 
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AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO  VIA …………………..  

PREVENTIVO SPESE ANNO 20..... 

 

Elaborato n.2  di 2                                                             RIPARTO PREVENTIVO ANNO 20........ 

 

N. SC. P. INT. CONDOMINO 

 TAB.A    
Generale  

 TAB.B 
Portierato  

 TAB.C                   
Scala  

 TAB.D         
Ascensore  

 Altre ............  
 Totale 
Spese      

 Quote 
mensili     

 mm.  
 

Importi  
 mm.  

 
Importi  

 mm.  
 

Importi  
 mm.  

 
Importi  

 
criterio  

 
Importi  

1 A T 1                           

2 A 1 2                           

3 A 2 3                           

4 A 3 4                           

5 A 4 5                           

6 A 5 6                           

8 B T 1                           

9 B 1 2                           

10 B 2 3                           

11 B 3 4                           

12 B 4 5                           

13 B 5 6                           

15 G S1 1                           

16 G S1 2                           

17 G S1 3                           

18 G S1 4                           

19 G S1 5                           

20 G S1 6                           

21 G S1 7                           

22 G S1 8                           

23 G S1 9                           

24 G S1 10                           

25 G S1 11                           

26 G S1 12                           

29 E T 75                           

30 E T 77                           

TOTALI RIPARTITI 1000   1000   1000   1000           

TOTALI DA CONSUNTIVO                         

ARROTOND. DA RIPARTO                         
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I metodi di rilevazione contabile 

L’OBBLIGO DEL CONTO CORRENTE (ART.1129 CO.7 C.C.) 

“L'amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo 

dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del 

condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al 

condominio; ciascun condomino, per il tramite dell'amministratore, può chiedere di 

prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica.” 

Dalla prima lettura di tale nuova disposizione sorge spontanea da subito 

l’esclamazione: “era ora!”  

Ed in effetti sono diverse le motivazioni che, prima per ragioni di opportunita  e 

adesso per espressa disposizione di legge, sono alla base della necessità che il 

condominio abbia un conto corrente (che non sia quello dell’amministratore!) 

ove far transitare gli incassi e gli esborsi afferenti la gestione.  

Cio , in primo luogo, al fine di garantire trasparenza e verificabilità dei conti 

condominiali, non trascurando ragioni connesse agli obblighi e divieti in materia di 

antiriciclaggio e di tracciabilita , anche ai fini fiscali, che in questa sede, per ragioni 

di sintesi, tralasciamo.  

Non di minore importanza, poi, la necessita  di scongiurare la “confusione” del 

patrimonio condominiale con quello del suo amministratore, sia a tutela dei 

condomini (si pensi alla dimostrazione – ai fini del recupero al patrimonio 

condominiale - di somme condominiali su conto corrente intestato 

all’amministratore in caso di suo decesso), sia soprattutto a tutela 

dell’amministratore stesso (si pensi – ma non solo - all’ipotesi di accertamento 

fiscale di tipo induttivo fondato sulle somme introitate dall’amministratore con 
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inversione dell’onere della prova – a carico di quest’ultimo – di dimostrare gli 

introiti non appartenenti a suoi compensi professionali anche fittiziamente). 

Peraltro non bisogna dimenticare che la mancata (apertura e) utilizzazione del 

conto corrente così  come la “confusione tra il patrimonio del condominio e il 

patrimonio personale dell’amministratore o di altri condomini”, costituiscono 

entrambe ipotesi di “grave irregolarita ” ex art.1129 co.12 n.3 e 4, sanzionate con la 

revoca dell’amministratore.  

E’ chiaro che il conto corrente non puo  sostituire integralmente il comune libro 

cassa, perche  non e  ipotizzabile che anche piccoli importi possano transitare 

attraverso il conto corrente. Si pensi alle spese per piccoli acquisti fatti dal portiere 

ed a questi rimborsati (lampade, materiali di pulizia, etc) fino all’incasso di quote 

condominiali di piccolo importo ricevute in contanti.  

A tale ultimo proposito, partendo dal presupposto che rarissimamente le quote 

periodiche superino i 1.000 euro, e  innegabile al condomino la possibilita  di pagare 

in contanti, sebbene sia cosa di buon senso che l’amministratore inviti e sensibilizzi 

tutti i condomini ad effettuare i pagamenti a mezzo assegno o meglio ancora a 

mezzo bonifico che, a differenza dell’assegno, riporta la causale.  

Dunque l’amministratore verra  in possesso di importi in danaro significativi che 

dovra  rapidamente riversare sul conto corrente; ma si trattera  di un semplice 

versamento, senza causale specifica, e dunque da solo non riconducibile a specifici 

incassi. Soltanto dal riscontro di tutte le scritture contabili si potra  risalire alla 

esatta attribuzione e correlazione di quel determinato versamento all’incasso di 

tali altre specifiche quote, ovvero ad altro titolo.  

Ecco perche , come prima argomentato, il transito delle somme sul conto corrente 

assolve soltanto il compito di effettuare un riscontro, ossia un controllo incrociato, 
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fra quanto annotato in contabilita  e quanto riportato in estratto conto e che cio  

avvenga esclusivamente per somme afferenti la gestione condominiale, avulse da 

ogni diverso titolo quale, soprattutto ed in particolare, operazioni personali 

dell’amministratore.  

Infine, il diritto del singolo condomino di estrarre copia a proprie spese della 

documentazione periodica (estratti conto) pur rientrando nel piu  generale diritto 

di controllo altrove esaminato, non certo ha senso se non accompagnato dal 

contestuale esercizio di simile diritto di visione e copia dei documenti giustificativi 

ex art.1130-bis.    

IL REGISTRO DI CONTABILITA’ (ART.1130 N.7 C.C.) 

“L’amministratore … deve: … curare la tenuta ... del registro di contabilità. … Nel 

registro di contabilità sono annotati in ordine cronologico, entro trenta giorni da 

quello dell'effettuazione, i singoli movimenti in entrata ed in uscita. Tale registro può 

tenersi anche con modalità informatizzate;” 

Viene letteralmente inventato qualcosa che non esiste nella tecnica contabile e 

computistica: il Registro di contabilita . Visto che non esiste, potevano almeno dirci 

cosa si intende per tale! Si puo  immaginare che l’autore di tale acronimo sia un 

ingegnere, un architetto o un geometra (o forse il centro studi di Confedilizia?) 

perche  l’unico registro di contabilita  previsto dal nostro ordinamento e  quello 

previsto in materia di appalti (pubblici) ex artt.163-166 d.p.r. 554/1999 e ss.mm.ii. 

in ultimo artt.181 e ss. D.p.r. 207/2010. In questo caso, pero , vengono descritte 

norme specifiche e dettagliate in ordine alla forma ed al contenuto, a differenza di 

quello invece indicato per il condominio nel quale e  solo prescritta l’annotazione 

cronologica delle entrate e delle uscite.  
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Il registro di contabilita  potrebbe avere la seguente forma esemplificativa: 

CONDOMINIO "PARCO VENERE" - REGISTRO DI CONTABILITA' (art.1130 n.7 c.c.)   

N. DATA DESCRIZIONE 
DOCUMENTO 

ENTRATE USCITE 
N. DATA 

….. ……….. ……………………… ….. …….. ……. ……. 

329 30/09/2013 Fotocopie conv.assemb. 74 20/09/2013              36,00  

330 30/09/2013 Pagam.stipendio portiere *** 30/09/2013            980,00  

331 30/09/2013 Spese bancarie 3° trim.2013   30/09/2013              26,35  

332 02/10/2013 Incasso fitto all.portiere settembre 2013   02/10/2013          500,00    

333 02/10/2013 Raccomandate conv.ass. 4725 02/10/2013              48,50  

334 05/10/2013 Incasso bollette: Esposito sett.2013   05/10/2013            44,00    

335 05/10/2013 Incasso bollette: p.auto Rossi ott.2013   05/10/2013            30,00    

336 07/10/2013 Pagam.fatt. "ABC Ascensori"  49 07/10/2013            530,00  

337 07/10/2013 Incasso bollette: Russo sett.2013   07/10/2013            39,00    

338 07/10/2013 Acquisto libro verbali 389 07/10/2013              10,00  

339 09/10/2013 Incasso canone antenna Wind ott.2013   09/10/2013          100,00    

340 10/10/2013 Pagamento fattura Enel 2575 15/11/2013            836,00  

341 12/10/2013 Incasso bollette: distinta portiere sett.2013   12/10/2013      2.628,00    

342 12/10/2013 Regalia portiere riparazione portoncino *** 12/10/2013              20,00  

343 15/10/2013 Incasso p.auto: distinta portiere ott.2013   15/10/2013          270,00    

344 16/10/2013 Pagamento F24                430,00  

345 31/10/2013 Pagam.fatt. Dr. Carrino 63 05/09/2013            317,52  

346 16/11/2013 Pagamento F24                  80,00  

347 20/12/2013 Pagam.fatt. "ABC Ascensori"  12 20/12/2012            530,00  

348 09/01/2014 Incasso fitto alloggio portiere dic.2013   09/01/2014          500,00    

349 16/01/2014 Pagamento F24   16/02/2014              20,00  

350 25/01/2014 Pagam.fatt. "ABC Ascensori"  12 15/01/2014            530,00  

351 16/02/2014 Pagamento F24   16/02/2014              20,00  
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In altre parole e  quello che comunemente gli amministratori di condominio usano 

chiamare “libro cassa” o meglio quello che nella comune terminologia contabile si 

chiama “prima nota” (cassa o banca). Bisognava inventarlo davvero?  

Avremmo apprezzato lo sforzo creativo del legislatore se avesse indicato modalita  

piu  complete e tecniche piu  rigorose di annotazione e riporto, magari indicando il 

sistema contabile di rilevazione delle operazioni di gestione inteso quale insieme 

coordinato di scritture tra loro collegate e raggruppate in conti.  

In assenza di regole particolari, l’unica strada e  praticare quelle regole generali 

riconosciute in ragioneria, intesa quale “disciplina che si occupa della rilevazione 

dei fenomeni aziendali e della loro traduzione in scritture contabili, allo scopo di 

fornire alle direzioni delle aziende o ad altri soggetti interessati le informazioni 

necessarie per esercitare le funzioni di controllo e di decisione.” (Wikipedia).   

Per agevolare il compito dell’amministratore, che voglia assolvere l’obbligo di 

tenuta del registro di contabilita  ma al contempo tenere le scritture in modo da 

avere quelle informazioni necessarie per compilare correttamente il rendiconto, 

nel rispetto delle linee guida esaminate nei capitoli precedenti, si dovra  

necessariamente immaginare un “registro di contabilità integrato”, che contenga 

non solo le “entrate ed uscite” ma ogni elemento rilevante sul piano gestionale-

contabile che consenta il collegamento all’operazione (solo) finanziaria come 

voluta dal legislatore, da sola insufficiente ai fini della corretta e completa 

rendicontazione. Da sottolineare che lo stesso legislatore richiede una “situazione 

patrimoniale” come parte integrante ed essenziale del rendiconto, che 

naturalmente non e  possibile estrapolare dal “registro di contabilita ” come da lui 

stesso indicato, se non attraverso, appunto, una aggiunta di informazioni adeguate 

la cui scritturazione in contabilita  e , a questo punto, a libera scelta dell’operatore. 
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Per non rischiare di commettere “omissioni” nella scelta fra cosa e come inserire 

tali informazioni nel registro di contabilita , si ritiene necessario predisporre un 

sistema di scritture c.d. di “prima nota” generale in un apposito libro contabile, nel 

quale annotare compiutamente e cronologicamente ogni “fatto di gestione” 

contabilmente rilevante, appositamente adattato alla realta  del condominio e 

idoneo alla sintesi che dovra  farsi nel riportare il flusso di operazioni nel 

rendiconto di fine esercizio.  

Potremmo chiamare questo registro speciale “giornale di contabilità”, che in 

effetti incorpora il “registro di contabilita ” ex art.1130 n.7 c.c. così  assolvendo, nello 

stesso tempo ed in unico libro contabile, obblighi normativi ed esigenze contabili. 

Ricordiamo che il rendiconto dovra  comporsi di una parte c.d. “economica”, che 

accoglie la sintesi del “flusso” di voci (appositamente raggruppate per categoria e 

criterio di ripartizione) di costi/ricavi (spese/quote) di “competenza” del periodo 

amministrativo, intendendosi per ricavi le quote condominiali emesse a copertura 

dei costi, e di una parte c.d. “patrimoniale” (situazione patrimoniale o stato 

patrimoniale) nella quale si riporta, invece, una “foto” delle poste attive (crediti e 

liquidita ) e passive (debiti e fondi) in un determinato istante (es.31/12). 

Nel “giornale di contabilita ” che abbiamo immaginato andranno dunque annotati i 

fatti di gestione nella loro manifestazione contabile, riportando: descrizione 

sintetica, estremi documento giustificativo, valore contabile (importo), anno di 

competenza, eventuale criterio di raggruppamento, movimento finanziario in 

entrata/uscita (se presente) distinto per partita liquida (cassa/cassa 

assegni/banca), eventuali note aggiuntive. Sara  anche possibile estrapolare dal 

“giornale di contabilita ” soltanto i movimenti finanziari che andranno così  a 

costituire il “registro di contabilita ” prescritto dall’art.1130. Si veda esempio: 



I METODI DI RILEVAZIONE CONTABILE 

Pagina 45       Autore dr. Paolo Carrino – tutti I diritti riservati – riproduzione vietata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E
se
m
p
io
 d
i 
“G
io
rn
al
e 
d
i c
o
n
ta
b
il
it
a ”
 v
al
id
o
 a
n
ch
e 
co
m
e 
“r
eg
is
tr
o
 d
i c
o
n
ta
b
il
it
a ”
: 



I METODI DI RILEVAZIONE CONTABILE 

Pagina 46       Autore dr. Paolo Carrino – tutti I diritti riservati – riproduzione vietata 

PARTITA DOPPIA E PARTITA SEMPLICE 

Per “sistema contabile” si intende un insieme coordinato di conti che raccoglie 

scritture, tra loro collegate, riferite ad un oggetto complesso.  

Per “metodo contabile” si intende invece l’insieme delle regole sulla forma, ordine 

e modalita  con cui vengono composte le scritture.  

Un “Conto” consiste in una serie di scritture riferite ad un singolo oggetto che ne 

evidenziano consistenza e variazioni.  

Si pone, a questo punto, un problema di scelta del metodo di rilevazione contabile, 

che non debba essere necessariamente quello della partita doppia. Nella prassi 

comune, si tende a seguire il metodo della c.d. “Partita Semplice”, che prevede 

l’annotazione del singolo evento finanziario in una lista composta da una serie di 

voci, in ordine cronologico, sotto le quali viene annotata di volta in volta la nuova 

operazione. Non esiste alcun collegamento tra una voce e l’altra e quindi nessuna 

possibilita  di riscontro e controllo incrociato.   

Con il metodo della Partita Doppia ogni operazione viene considerata sia 

nell’aspetto economico che nel connesso e conseguente aspetto finanziario-

patrimoniale, viene annotata in due registrazioni di pari importo su conti diversi e 

in opposte sezioni (dare/avere), per importi complessivamente uguali, in modo che 

il totale dei valori registrati nelle due sezioni sia sempre identico.  

Dunque, nel primo caso (partita semplice) ogni operazione e  annotata nelle 

scritture contabili in una sola registrazione, avendo contezza del solo aspetto 

monetario o finanziario; nel secondo caso (partita doppia) i “fatti amministrativi” 

di gestione vengono osservati sotto due aspetti: l’aspetto monetario-finanziario e 

l’aspetto economico. Il vantaggio di questo metodo e  la possibilita  di riscontro e di 

autocontrollo e la visione sempre aggiornata della situazione economica, 
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finanziaria e patrimoniale del condominio.  

Con l’utilizzo del metodo della partita semplice, mentre la fase di scritturazione e  

sostanzialmente molto agevole, la successiva elaborazione delle voci nel rendiconto 

finale diventa, invece, molto complessa poiche  occorre raggrupparle fra loro ed 

estrapolare tutte le indicazioni contabili da riportare nello stato patrimoniale. Un 

errore in questa fase diventa difficilmente rilevabile con evidenti criticita  operative. 

Nell’era del computer e del software avanzato, la soluzione potrebbe essere quella 

di generare informaticamente le scritturazioni contabili in partita doppia 

attraverso l’inserimento guidato, (in partita) semplice, dei parametri 

dell’operazione da contabilizzare.  

In alternativa resta la soluzione del  “libro cassa” ma soltanto se integrato con 

informazioni aggiuntive (es. anno di competenza della spesa/introito, riferimento 

di tabella per la ripartizione, strumento di pagamento cassa/banca, etc) tali da 

consentire un adeguato controllo e riscontro, oltre che una corretta riepilogazione 

nel rendiconto dei valori contabilizzati, affinche  venga rispettato il principio della 

competenza economica. Il “giornate di contabilita ”, come prima immaginato, 

sicuramente risponde a questa esigenza ed agevola la rendicontazione di fine 

esercizio, senza necessariamente dover tenere le scritture in partita doppia. 

Non e  certamente questa la sede per approfondire la tecnica (metodo) della partita 

doppia; qualunque sia il metodo adottato, il risultato delle scritturazioni contabili 

dovra  confluire in un unico rendiconto composto dagli schemi esaminati nei 

precedenti capitoli, accompagnati da una relazione sulla gestione a contenuto 

minimo obbligatorio. 
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Esempi pratici (scritture in partita semplice) 

LA CONTABILITÀ DEGLI INCASSI 

Gli introiti del condominio si dividono sostanzialmente in due grandi categorie: 

proventi da quote condominiali (ordinarie e straordinarie) e proventi da frutti di 

varia natura (locazioni e corrispettivi per l’assunzione di obblighi di fare/non 

fare/permettere). 

I proventi per quote condominiali vanno prima registrati nel momento in cui sorge 

il credito per il Condominio (emissione quote o approvazione del preventivo), e, 

successivamente, nella fase della materiale riscossione, che puo  avvenire in forma 

diretta (bonifico o pagamento nelle mani dell’amministratore) o indiretta 

(attraverso un soggetto delegato, come in genere il portiere).  

 

Esempio n.1 – Emissione quote, incassi e versamenti  

N. DATA DESCRIZIONE 
DOCUMENTO 

IMPORTO 
ANNO 

COMPET. 
TAB. 

CASSA CONTANTI BANCA 

TIPO N. DATA ENTRATE USCITE ENTRATE USCITE 

35 01/09/2013 
Emissione bollette 
settembre 2013 

Bollette 9 30/09/2013    856,00  2013 QO         

36 05/10/2013 
Incasso bollette: Esposito 
sett.2013 

Bonifico   05/10/2013       44,00  2013             44,00    

37 07/10/2013 
Incasso bollette: Russo 
sett.2013 

Quietanza   07/10/2013       39,00  2013         39,00        

38 12/10/2013 
Incasso bollette: distinta 
portiere sett.2013 

Distinta   12/10/2013    610,00  2013      773,00        

39 13/10/2013 Versamento in banca Distinta   13/10/2013    649,00           649,00     649,00    

 

I proventi per frutti (locazioni, etc.) vanno registrati nel momento della materiale 

riscossione, ricordando di annotare a fine anno quegli introiti, finanziariamente 

non riscossi, ma che  sono maturati nell’esercizio (principio di competenza). 
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Esempio n.2 – incasso locazioni 

N. DATA DESCRIZIONE 
DOCUMENTO 

IMPORTO 
ANNO 

COMPET. 
TAB. 

CASSA CONTANTI BANCA 

TIPO N. DATA ENTRATE USCITE ENTRATE USCITE 

35 04/09/2013 
Incasso fitto all.portiere 
settembre 2013 

Bonifico   04/09/2013    500,00  2013          500,00    

36 05/10/2013 
Incasso bollette: p.auto 
Rossi ott.2013 

Quietanza   05/10/2013       30,00  2013         30,00        

37 09/10/2013 
Incasso canone antenna 
Wind ott.2013 

Bonifico   09/10/2013       39,00  2013          100,00    

38 15/10/2013 
Incasso p.auto: distinta 
portiere ott.2013 

Distinta   15/10/2013    270,00  2013      270,00        

39 16/10/2013 Versamento banca Distinta   16/10/2013    300,00  2013        300,00     300,00    

LA RENDICONTAZIONE DEGLI INCASSI 

Le quote condominiali saranno rendicontate per l’intero importo (principio di 

competenza) nella parte economica del consuntivo (conto consuntivo) in 

contrapposizione alle voci di spesa, così  determinando l’effettivo conguaglio di 

gestione, come argomentato nei capitoli precedenti.  

L’eventuale parte non incassata costituira  credito (v/condo mini) a fine anno come 

voce attiva dello stato patrimoniale. Allorche  quelle quote (morosita ) verranno 

effettivamente incassate si effettueranno le scritture di incasso crediti pregressi a 

scomputo delle voci (titoli di credito) corrispondenti. 

I proventi per frutti (locazioni, etc.) vanno invece indicati direttamente nello stato 

patrimoniale poiche  vanno a costituire uno specifico Fondo (debito del condomì nio 

nei confronti dei condo mini) la cui destinazione e  stata o verra  stabilita 

dall’assemblea (es. distribuzione diretta, accantonamento per spese straordinarie, 

conversione in fondo cassa o semplicemente riporto al nuovo esercizio per poi 

decidere diversamente in un momento successivo).  
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A fine anno bisognera  inoltre annotare (c.d. scritture di “integrazione”), in 

accrescimento del Fondo, tutti i corrispettivi attivi maturati e non ancora incassati 

che costituiranno credito del condomì nio nei confronti del suo debitore. Ad incasso 

avvenuto si procedera  con l’annotazione in estinzione di un credito della gestione 

esercizii precedenti (diversamente si avrebbe duplicazione dell’introito).  

 

Esempio n.3 – incasso locazioni competenza anno precedente 

N. DATA DESCRIZIONE 
DOCUMENTO 

IMPORTO 
ANNO 

COMPET. 
TAB. 

CASSA CONTANTI BANCA 

TIPO N. DATA ENTRATE USCITE ENTRATE USCITE 

35 31/12/2013 
Da incassare fitto alloggio 
portiere dicembre 2013 

         500,00  2013           

36 09/01/2014 
Incasso fitto alloggio 
portiere dicembre 2013 

Bonifico   09/01/2014    500,00  2013          500,00    

 

LA CONTABILITÀ DELLE SPESE 

Occorre innanzitutto predisporre un elenco di conti (piano dei conti) composto 

dalle singole voci di spesa raggruppate in “capoconti” o “capomastri” che 

sostanzialmente accolgono voci che hanno stesso criterio di ripartizione (tabelle), 

creando altresì  un gruppo/capoconto residuale, che potremmo chiamare “Altre da 

ripartire”, che accogliera  determinate spese oggetto di specifico criterio di riparto, 

non contemplato nelle tabelle (es. manutenzione citofoni), ovvero da ripartire 

soltanto a singoli o gruppi di condo mini (es. riparazioni tubazioni verticali, spese 

individuali, etc).  

Per le spese documentate da fatture e per tutte quelle il cui pagamento puo  non 

essere contestuale (es.retribuzioni) occorre effettuare due registrazioni: la prima 

(fuori cassa) di annotazione del documento giustificativo e la seconda di 



ESEMPI PRATICI (scritture in partita semplice) 

Pagina 51       Autore dr. Paolo Carrino – tutti I diritti riservati – riproduzione vietata 

registrazione del pagamento che, attenzione, spesso e  parziale (se non altro per la 

quota di ritenute d’acconto da versare all’erario successivamente al pagamento 

della fattura/retribuzione).  

Esempio n.4 – spese non documentate da fatture (pagamento diretto) 

N. DATA DESCRIZIONE 
DOCUMENTO 

IMPORTO 
ANNO 

COMPET. 
TAB. 

CASSA CONTANTI BANCA 

TIPO N. DATA ENTRATE USCITE ENTRATE USCITE 

35 30/09/2013 Fotocopie conv.assemb. Scontrino 74 20/09/2013       36,00  2013 A         36,00      

36 02/10/2013 Raccomandate conv.ass. Ricevuta 4725 02/10/2013       48,50  2013 I         48,50      

37 07/10/2013 Acquisto libro verbali Ric.fiscale 389 07/10/2013       10,00  2013 A         10,00      

38 12/10/2013 
Regalia portiere riparazione 
portoncino 

Ricevuta *** 12/10/2013       20,00  2013 A         20,00      

 

Esempio n.5 – fattura senza ritenuta d’acconto (es.utenza) e relativo pagamento 

N. DATA DESCRIZIONE 
DOCUMENTO 

IMPORTO 
ANNO 

COMPET. 
TAB. 

CASSA CONTANTI BANCA 

TIPO N. DATA ENTRATE USCITE ENTRATE USCITE 

35 16/09/2013 Ricevuta fattura Enel  Fattura 2575 15/11/2013    125,00  2013 A         

36 10/10/2013 Pagamento fattura Enel Fattura 2575 15/11/2013    125,00  2013            125,00  

 

Esempio n.6 – fatture con ritenuta d’acconto con pagamento fornitori e mod.F24 

N. DATA DESCRIZIONE 
DOCUMENTO 

IMPORTO 
ANNO 

COMPET. 
TAB. 

CASSA CONTANTI BANCA 

TIPO N. DATA ENTRATE USCITE ENTRATE USCITE 

35 18/09/2013 Ricev.fatt. "ABC Ascensori"  Fattura 49 18/09/2013    550,00  2013 B         

36 05/10/2013 
Pagam.fatt. "ABC 
Ascensori"  

Fattura 49 18/09/2013    530,00  2013            530,00  

37 31/10/2013 Ricev.fatt. Dr. Carrino  Fattura 63 31/10/2013    377,52  2013 A         

38 31/10/2013 Pagam.fatt. Dr. Carrino Fattura 63 31/10/2013    317,52  2013            317,52  

39 16/11/2013 Pagamento F24             80,00                  80,00  
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Esempio n.7 – Costi del personale con pagamento dipendenti e mod.F24 

N. DATA DESCRIZIONE 
DOCUMENTO 

IMPORTO 
ANNO 

COMPET. 
TAB. 

CASSA CONTANTI BANCA 

TIPO N. DATA ENTRATE USCITE ENTRATE USCITE 

35 30/09/2013 Retribuzioni settembre Contabile *** 30/09/2013  1.410,00  2013 B         

36 30/09/2013 Pagam.stipendio portiere Busta paga *** 30/09/2013  980,00  2013            980,00  

37 16/10/2013 Pagamento F24        430,00  2013            430,00  

LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE 

Per rispettare il principio della competenza economica, occorre, inoltre, che la 

singola spesa venga annotata nell’anno in cui il relativo bene o servizio viene 

ricevuto; dunque ogni fattura (o altro documento giustificativo) dovra  essere 

annotata nell’anno di competenza indipendentemente dal fatto che sia stata pagata 

o meno.   

Occorrera  tenere nota di tutte quelle spese parzialmente o totalmente impagate nel 

corso dell’esercizio, indicando i relativi importi e creditori nelle passivita  dello 

stato patrimoniale, costituenti debiti a fine esercizio (debiti v/fornitori, debiti 

v/erario per ritenute alla fonte, etc). 

A fine anno bisognera  inoltre annotare (c.d. scritture di “integrazione”) tutte le 

spese per servizi effettivamente fruiti ma per le quali non e  stato ancora ricevuto il 

documento giustificativo (in genere perche  non e  stato effettuato il pagamento). 

Tali spese dovranno esssere altresì  indicate nello stato patrimoniale fra i debiti 

sotto le voci “Fatture da ricevere” o “Ratei passivi”. 

In effetti, al pari di quanto avviene per gli introiti, per tutte le spese rendicontate 

(inclusa la quota annuale del TFR) ma parzialmente o totalmente impagate, nel 

momento del pagamento si procedera  con l’annotazione in estinzione di un 

debito/fondo generato delle gestioni di esercizi precedenti (diversamente si 

avrebbe duplicazione della spesa!).  
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Esempio n.8 – fattura competenza anno corrente, ricevuta e pagata anno successivo 

N. DATA DESCRIZIONE 
DOCUMENTO 

IMPORTO 
ANNO 

COMPET. 
TAB. 

CASSA CONTANTI BANCA 

TIPO N. DATA ENTRATE USCITE ENTRATE USCITE 

35 31/12/2013 
Fatt.da ricevere "ABC 
Ascensori" 4° trim.2013 

         550,00  2013 B         

36 15/01/2014 Ricev.fatt. "ABC Ascensori"  Fattura 12 15/01/2014    550,00  2013           

37 25/01/2014 
Pagam.fatt. "ABC 
Ascensori"  

Fattura 12 15/01/2014    530,00  2013            530,00  

38 16/02/2014 Pagamento F24     16/02/2014       20,00  2013               20,00  

Nel conto consuntivo 2013 andra  rendicontata la spesa di 550 euro per il servizio 

ricevuto e pari importo andra  indicato nello stato patrimoniale fra i debiti 

(v/fornitori) per fatture da ricevere. 

Nel 2014, il pagamento al fornitore (e quello della relativa ritenuta d’acconto) 

andra  considerato estinzione di un debito dell’esercizio precedente. 

Esempio n.9 – fattura competenza anno corrente con ritenuta pagata anno successivo 

N. DATA DESCRIZIONE 
DOCUMENTO 

IMPORTO 
ANNO 

COMPET. 
TAB. 

CASSA CONTANTI BANCA 

TIPO N. DATA ENTRATE USCITE ENTRATE USCITE 

36 15/12/2013 Ricev.fatt. "ABC Ascensori"  Fattura 12 15/12/2013    550,00  2013 B         

37 20/12/2013 
Pagam.fatt. "ABC 
Ascensori"  

Fattura 12 20/12/2012    530,00  2013            530,00  

38 16/01/2014 Pagamento F24     16/02/2014       20,00  2013               20,00  

 

Nello stato patrimoniale andra  indicata fra i debiti (v/erario) la ritenuta da versare. 

Nel 2014 il pagamento del mod.F24 andra  considerato estinzione di un debito 

dell’esercizio precedente. 

Identico procedimento per le retribuzioni di fine anno il cui F24 sara  pagato a 

inizio anno successivo. 
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Da non dimenticare l’accantonamento per il TFR dipendenti, mediante scrittura di 

competenza che ne rilevi il costo (quota TFR) che andra  ad incrementare il 

corrispondente Fondo TFR appostato fra le passivita  dello stato patrimoniale.  

In caso di esborsi di acconti o liquidazione per cessato rapporto, sara  annotato il 

pagamento a deconto del fondo accantonato, senza inteferire nella parte economica 

del consuntivo. 

Esempio n.10 – accantonamento TFR e successivo pagamento al dipendente 

N. DATA DESCRIZIONE 
DOCUMENTO 

IMPORTO 
ANNO 

COMPET. 
TAB. 

CASSA CONTANTI BANCA 

TIPO N. DATA ENTRATE USCITE ENTRATE USCITE 

96 31/12/2013 Quota TFR dell'anno Prosp.CDL            950,00  2013 B         

… ……… ……………………….. ………. …… ………  …….  ……. ….  …….   …….   …….   …….  

45 16/07/2014 Liquidato acconto TFR Busta paga   16/07/2014   3.710,00              

46 16/07/2014 Pagam. acconto TFR Bonifico   16/07/2014   3.000,00              3.000,00  

… ……… ……………………….. ………. …… ………  …….  ……. ….  …….   …….   …….   …….  

54 16/08/2014 Pagamento F24                          710,00  
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Conclusioni 

In assenza di un quadro normativo chiaro ed esaustivo, le indicazioni fornite con il 

presente commento tentano di colmare un vuoto che resta tale nonostante la tanto 

attesa riforma che, almeno su questo argomento, satiricamente potremmo definire 

come una “montagna che ha partorito un topolino”.  

Un rendiconto che si compone soltanto di un fantomatico “registro di contabilita ”, 

in effetti null’altro e nulla di meglio che un libro cassa (cfr. art.11301 n.7), seppure 

accompagnato da un riepilogo finanziario e una nota sintetica esplicativa, non puo  

essere sufficiente a raggiungere gli obiettivi (certamente nobili sotto il profilo 

giuridico) posti dalla norma stessa.  

Peraltro, il dettato letterale “si compone di…” non solo preoccupa l’operatore che si 

vede costretto a dover praticamente stampare tutto il libro cassa quale parte 

essenziale del rendiconto (?!) ma rende inutili parte delle norme sul diritto di 

controllo documentale. E fa sorridere l’introduzione in riforma della possibilita  di 

nomina di un revisore dei conti (addirittura!) che debba “certificare” un “conto 

della serva”.  

Le soluzioni prospettate, frutto di una attenta e minuziosa disamina, sia sul piano 

tecnico che sul piano pratico, dell’annosa e controversa questione riguardo le 

modalita  di redazione del rendiconto condominiale, andrebbero adottate da ogni 

amministratore che voglia compiere seriamente ed attentamente il proprio lavoro, 

al pari di ogni altro professionista. Cio  evidentemente nell’interesse suo, dei suoi 

amministrati e dei terzi in generale. 

 


