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News  

Giurisprudenziali 

 

Vendita dell’appartamento ma non dei beni comuni 

Un condomino possiede un appartamento ed un locale che 
usa come magazzino. Egli decide di vendere 
l’appartamento e si riserva la proprietà del magazzino. Nel 
fare ciò il venditore mantiene anche la proprietà di uno 
spazio comune assimilabile ad un cortile, il quale, rispetto 
alle altre parti dell’edificio, è autonomo. L’acquirente non 
se ne lamenta ed a sua volta cede l’appartamento. 

L’ultimo compratore nota che quello spazio comune non è 
inserito tra i beni che egli ritiene dovrebbero essere di sua 
proprietà e intraprende un’azione giudiziaria che gli 



           

                                                                                               

permetta di giungere a tale risultato. 

Questa, in estrema sintesi, la vicenda cui la Corte di 
Cassazione ha dato giustizia con l’ordinanza n.  22631 
dello scorso 26 ottobre. Secondo gli ermellini l’esclusione 
d’una parte comune dalla compravendita, purché 
ricorrano determinate condizioni, è lecita. 

Si legge nel testo dell’ordinanza che in tema di condominio di 

edifici, le vicende traslative riguardanti i piani o le porzioni di 

piano di proprietà individuale estendono i loro effetti, secondo il 

principio accessorium seguitur principale, alle parti comuni 

necessarie per la struttura o destinate per la funzione al servizio 

degli immobili di proprietà solitaria, ma non anche alle cose 

legate all’edificio da mera relazione spaziale, costituenti beni 

ontologicamente diversi suscettibili di godimento fine a se stesso 

che si attua in modo indipendente da quello delle unità abitative 

(Cass., Sez. II, 27 aprile 1993, n. 4931). 

Muovendo da tale principio, esente da censure è la conclusione 

cui è pervenuta la Corte territoriale, la quale ha ritenuto che 

(…), condomino dello stabile, ben poteva escludere dal 

trasferimento la quota millesimale di comproprietà dell’area 

condominiale scoperta, rimanendone contitolare in forza della 

proprietà di altra porzione di piano (il magazzino) (Cass. ord. 
26 ottobre 2011 n. 22631). In sostanza per mantenere la 
proprietà di un bene comune è necessario che: 

a) chi cede un bene in proprietà esclusiva resti comunque 
condomino 

b) la parte comune di cui si riserva la quota di proprietà sia 
strutturalmente e funzionalmente autonoma rispetto al 



           

                                                                                               

bene venduto. 

Non ci si può quindi riservare la quota di proprietà 
sull’ascensore, ma come nel caso di specie quella di 
un’area scoperta strutturalmente autonoma, si. 

Alessandro Gallucci www.lavorincasa.it 

 

Spese a carico di chi acquista 

Chi acquista un'unità immobiliare in un condominio è 
obbligato, insieme con il proprio venditore, al pagamento 
delle spese condominiali relative alla gestione in corso al 
momento dell'acquisto e a quella precedente (articolo 63, 
disposizioni attuazione Codice civile). Il nuovo condomino 
deve dunque corrispondere all'amministratore quanto 
dovuto per dette spese e poi richiedere al venditore il 
rimborso di quello che ha versato. Non è sufficiente la 
dichiarazione del venditore, pure se scritta nel rogito, di 
farsi carico delle spese maturate sino alla vendita, ma è 
invece indispensabile quella dell'amministratore con cui si 
conferma che sino alla data della vendita sono state 
integralmente pagate le spese relative al bene 
compravenduto sino a quel momento maturate. 

Nulla vieta all'acquirente e all'alienante di pattuire, 
nell'atto di compravendita dell'immobile, su chi, tra loro, 
debba ricadere l'onere delle spese condominiali deliberate 
e ancora da eseguire. Tale accordo ha naturalmente 
efficacia esclusiva tra le parti e non è opponibile al 
condominio. In difetto di pattuizione, occorre allora 
individuare il momento in cui sorge l'obbligo di 



           

                                                                                               

contribuzione alle spese condominiali. Nel silenzio della 
legge, i giudici hanno per il vero fornito soluzioni 
contrastanti, ritenendo a volte obbligato al pagamento 
colui che è proprietario nel momento in cui vengono 
eseguiti i lavori (Cassazione n. 6323/03) e a volte invece 
identificando il momento di insorgenza dell'obbligo con la 
delibera della spesa da parte dell'assemblea condominiale, 
nel senso che il venditore è tenuto a contribuire alle spese 
deliberate quando era ancora condomino (Cassazione n. 
15288/05). 

Recentemente si è però affermato (Cassazione n. 24654/10) 
che le spese ordinarie, quelle cioè necessarie per la 
manutenzione e conservazione dell'edificio e per 
l'erogazione dei normali servizi nell'interesse comune, 
vanno sostenute dall'acquirente. Trattasi di spese che, 
sebbene magari preventivamente deliberate 
dall'assemblea, rientrano nelle normali attribuzioni 
dell'amministratore, tenuto peraltro a sostenerle, se non 
altro in caso di urgenza, anche se non preventivate. 
Diverso ragionamento va invece fatto per le opere di 
manutenzione straordinaria e per le innovazioni, per le 
quali la delibera da parte dell'assemblea diventa il 
presupposto essenziale per la loro esecuzione. In tal caso 
l'obbligo di contribuire alle spese discende direttamente 
dalla delibera stessa (Cassazione n. 23682/11). 

Può ben dirsi quindi che in caso di vendita di un'unità 
immobiliare sita in condominio, nei rapporti interni tra 
acquirente e venditore e in mancanza di uno specifico 
accordo, le spese riguardanti l'ordinaria amministrazione 
gestionale devono essere sopportate da colui che risulta 



           

                                                                                               

essere condomino nel momento in cui dette spese vengono 
sostenute, indipendentemente dal fatto che siano state 
deliberate prima o dopo la stipula del contratto di 
compravendita. Per quelle invece relative a interventi 
straordinari o a opere innovative l'obbligo del pagamento 
deve fare capo a colui che rivestiva la qualità di 
condomino quando venne assunta la delibera di 
esecuzione, indipendentemente dal momento in cui le 
opere verranno poi concretamente eseguite. Nel caso 
invece di spesa deliberata per fare fronte al risarcimento di 
un danno verificatosi prima del passaggio di proprietà, 
l'onere sarà a carico di colui che era condomino al tempo 
del danno (Cassazione n. 15309/11): l'assemblea, infatti, si 
limita a prendere atto di un fatto che è già avvenuto, non 
creandone uno nuovo che ancora dovrà eseguirsi. 

L'amministratore deve conoscere chi sono i proprietari 
delle unità immobiliari che fanno parte del condominio da 
lui gestito. È un dato che egli deve necessariamente avere 
per potere svolgere l'incarico conferitogli dall'assemblea e 
che anche tutti gli altri condomini hanno peraltro diritto di 
conoscere in quanto contitolari dello stesso diritto di 
comproprietà sulle parti comuni. Spesso accade che, in 
occasione della compravendita di un immobile, nessuna 
delle parti coinvolte si premuri di comunicare 
tempestivamente l'intervenuta variazione nella titolarità 
del bene venduto. 

Il che crea non pochi problemi nella gestione, andando a 
interferire simile negligenza sulla regolare convocazione 
delle assemblee, sulla corretta ripartizione delle spese e, 
non da ultimo, sull'esatta individuazione di coloro che 



           

                                                                                               

sono tenuti al pagamento delle spese condominiali. 
L'onere di informazione dell'avvenuto cambiamento di 
proprietà spetta all'acquirente, al punto che verso la 
collettività condominiale non può pretendere di essere 
considerato condomino sino a quando non abbia almeno 
comunicato all'amministratore l'avvenuto passaggio in 
capo a lui della proprietà del bene. A ciò consegue che, in 
assenza di tale comunicazione, l'amministratore non ha 
l'obbligo di convocare in assemblea il nuovo acquirente e 
né costui ha il diritto di impugnare le delibere assunte 
lamentando di non essere stato chiamato a partecipare alla 
riunione. 

Stipulato l'atto di trasferimento della proprietà, è quindi 
l'acquirente che ha tutto l'interesse a comunicare 
all'amministratore con tempestività ogni più opportuna 
informazione sulla sua nuova qualità di condomino 
(trasmettendogli contestualmente copia dell'atto di 
compravendita) al fine di essere regolarmente avvisato 
della convocazione dell'assemblea. 

Augusto Cirla www.ilsole24ore.com 

 

Compravendita appartamento in condominio: obbligo di 

comunicare i dati del nuovo proprietario 

Compravendita appartamento in condominio: obbligo di 
comunicare i dati del nuovo proprietario. Quando si 
stipula un atto di compravendita di un appartamento sito 
in un complesso condominiale, una delle due parti, o il 
venditore o l’acquirente, deve comunicare 



           

                                                                                               

tempestivamente all’amministratore il cambio di titolarità 
dell’appartamento.  

Tale comunicazione è molto importante dal momento che 
la sua omissione o il suo ritardo possono compromettere la 
corretta gestione del condominio e creare problemi. Infatti, 
la mancata comunicazione dei dati del nuovo condomino 
impedisce la regolare convocazione dell’assemblea 
condominiale, la giusta suddivisione delle spese, ma anche 
l’esatta identificazione di colui che  obbligato al 
pagamento delle spese di condominio.  

Per cui, nel momento in cui si procede alla vendita di un 
appartamento in un edificio condominiale è necessario che 
l’amministratore di condominio venga informato dei dati 
del nuovo proprietario dell’appartamento.  

Tale obbligo di comunicazione del cambiamento di 
proprietà spetta al compratore che può essere considerato 
nuovo condomino solo nel momento in cui abbia 
provveduto ad informare di ciò l’amministratore.  

Fino a quando l’acquirente non informa l’amministratore, 
quest’ultimo non è obbligato a convocare il nuovo 
condomino in assemblea, così come il nuovo condomino 
non ha alcun diritto ad impugnare le deliberazioni 
assembleari a cui non sia stato convocato.  

Per tali motivi è nel pieno interesse del compratore 
informare tempestivamente l’amministratore del cambio 
di titolarità dell’appartamento. 

www.tutorcasa.it 



           

                                                                                               

 

 

 

Angolo Fiscale 

 

 

 

Novità in condominio 

Oltre alle tante novità introdotte dalla c.d. “Manovra 
Monti”, ci sono alcune disposizioni che riguardano le  
agevolazioni fiscali per ristrutturazioni e risparmio 
energetico e che riguardando il CONDOMINIO, 
interessano tutti noi Amministratori. Facendo esplicito 
riferimento per i dettagli all’ aggiornamento settimanale n. 
44, si riporta solo la disposizione ritenuta più  restrittiva e 
penalizzante in ambito condominiale: 

Dall’ 1/1/2012 (salvo diversa interpretazione) saranno 
agevolabili solo quelle manutenzioni ordinarie e 
straordinarie relative ai manufatti di cui al 1° comma dell’ 
art. 1117 del c.c. Tutti noi sappiamo che l’ art. 1117 è 
composto da 3 commi, di cui il 2° e il 3° si riferiscono ai 
locali di proprietà del condominio (portineria, lavanderia 
ecc) e agli impianti comuni (ascensore, pozzi, ecc). 

Si ricorda anche che la circolare n. 7/E del 12/2/2010 dell’ 
Agenzia delle Entrate, a seguito di specifiche richieste di 
chiarimenti, aveva affermato che gli interventi agevolabile 
erano da riferirsi anche a quelle tipologie di beni comuni 
di cui aio commi 2 e 3 e non solo, quindi, al 1°. Oggi tale 
interpretazione decade in quanto la limitazione è 
esattamente individuata dalla norma. 

Ovviamente restano agevolabili quelle opere, anche se 
fatte su beni esclusi, se finalizzate all’ abbattimento delle 
barriere architettoniche (es. costruzione di un ascensore). 



           

                                                                                               

Altra novità: è stato prorogato al 31/12/2012 il termine per 
usufruire dell’ agevolazione fiscale del 55%. 

 

CARATOZZOLO Dr RAFFAELE  
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