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Condominio, spese divise anche in assenza di tabelle 

Le spese condominiali possono essere ripartite anche in 

assenza delle tabelle millesimali, ma un condomino può 



           

                                                                                               

impugnare la deliberazione, a condizione che indichi in 

quali esatti termini, da tale ripartizione, gli derivi un 

pregiudizio concreto e attuale. 

La Corte di cassazione (sentenza 2237/2012) ha stabilito 

che la ripartizione di una spesa condominiale può essere 

deliberata anche in mancanza di un'appropriata tabella 

millesimale, purché nel rispetto della proporzione tra la 

quota di essa posta a carico di ciascun condomino e la 

quota di proprietà esclusiva a questi appartenente, dato 

che il criterio per determinare le singole quote preesiste ed 

è indipendente dalla formazione della tabella, derivando 

dal rapporto tra il valore della proprietà singola e quello 

dell'intero edificio. 

Il condomino, poi, se ritiene che la ripartizione della spesa 

sia stata effettuata in contrasto con tale criterio, è tenuto a 

impugnare la deliberazione indicando in maniera 

dettagliata come la violazione di esso abbia avuto luogo e 

quale danno gliene derivi. Nella fattispecie, secondo i 

giudici di legittimità, che hanno respinto il ricorso, la Corte 

di merito aveva evidenziato che i condomini ricorrenti non 

avevano indicato per quali concreti motivi, con riferimento 

alla violazione di specifici parametri tecnici, la ripartizione 

di spesa approvata dall'assemblea fosse lesiva dei loro 

diritti, per cui la domanda, presentandosi generica per 

indeterminatezza della questione già posta in sede di 

merito, riprodotta negli stessi termini nel ricorso, 

rappresentava motivo di inammissibilità della doglianza.  

Infatti, essa non era formulata in modo da consentire al 

giudice di legittimità la valutazione, sia pure in astratto, 

della questione ai fini di una pronuncia sulla controversia 



           

                                                                                               

in senso difforme da quella cui è pervenuto il giudice del 

merito. 

Gli stessi giudici hanno sempre riconosciuto legittima la 

ripartizione in via provvisoria degli acconti delle spese 

secondo le quote risultanti da una tabella non approvata 

all'unanimità (Cassazione, sentenza 7731/1990), così come 

hanno stabilito che, in ogni caso, il singolo condomino non 

può sottrarsi al pagamento delle spese con il pretesto della 

mancanza di una tabella approvata (Cassazione, sentenza 

9107/1992). 

Invero, il valore della singola proprietà rapportato al 

valore dell'intero edificio (quota millesimale) esprime un 

rapporto matematicamente accertato, tradotto in frazione 

millesimale, che esiste prima e indipendentemente dalla 

formazione della tabella millesimale: tanto che, laddove 

non siano presenti, i valori delle singole unità immobiliari 

possono essere determinati, per esempio, con riferimento 

al numero dei vani di ciascun appartamento o in base alla 

superficie di ciascun appartamento o ad altri criteri ancora, 

«in quanto la tabella agevola, ma non condiziona, lo 

svolgimento dell'assemblea e, in genere, la gestione del 

condominio»; pertanto, «anche a posteriori e in giudizio, si 

potrà verificare se le maggioranze richieste per la 

costituzione dell'assemblea e i quorum deliberativi sono 

stati raggiunti» (Cassazione, 1946/ 1978). Infine, sempre in 

tema di tabelle, nel caso in cui esse siano vecchie e non più 

attendibili, chi ha approfittato dell'errore (per esempio 

perché, non risultando in tabella per errore, non ha mai 

pagato) può essere chiamato a pagare la differenza sul 

passato. In questo caso il condominio, per ottenere il 

pagamento delle quote arretrate, deve promuovere 



           

                                                                                               

l'azione d'indebito arricchimento nei confronti del 

condomino che ha fruito di tale vantaggio, poiché la 

sentenza che accoglie la domanda di revisione o modifica 

della tabella non ha natura dichiarativa ma costitutiva, e 

l'efficacia di tale sentenza, in mancanza di specifica 

disposizione di legge contraria, inizia a decorrere solo dal 

passaggio in giudicato (Cassazione, 8 settembre 1994, n. 

7696) non avendo efficacia retroattiva (Cassazione, 

sentenza 5690/2011). 

Luana Tagliolini www.ilsole24ore.com 

Locale come autorimessa, legittimo il distacco dal 

riscaldamento centralizzato 

Nel locale condominiale di proprietà, adibito ad 

autorimessa è legittimo il distacco dall’impianto di 

riscaldamento centralizzato, senza il passaggio 

obbligatorio per le ‘forche caudine’ della delibera 

assembleare. A maggior ragione se vi è la possibilità che, 

così, gli oneri per i condomini si riducano ulteriormente 

(Cassazione, ordinanza 5331/12).  

Il caso 

Utilizzo come garage, quindi nessuna necessità di 

mantenere operativo il collegamento all’impianto di 

riscaldamento centralizzato. Ma la decisione, della 

proprietaria del locale da adibire ad autorimessa e 

collocato nell’ambito condominiale, viene bloccata da una 

delibera assembleare ad hoc. Legittima? Per i giudici, sia in 

Tribunale che in Appello, il ‘blocco’ imposto dagli altri 

condomini alla proprietaria dell’autorimessa è 

assolutamente giustificato. Per quale ragione? Molto 



           

                                                                                               

semplicemente, perché «il distacco, pur non dando luogo a 

squilibri termici, per effetto del venir meno dell’obbligo di 

contribuire alle spese per i consumi, avrebbe provocato un 

conseguente aggravio delle spese per gli altri condomini». 

A sostegno di questa visione, peraltro, i giudici richiamano 

anche «le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio». 

Paradossalmente, però, i risultati dalla consulenza 

vengono richiamati, a proprio favore, anche dalla 

proprietaria del locale condominiale, che presenta ricorso 

in Cassazione rivendicando il diritto a staccare la spina, 

ovvero a rompere il legame col riscaldamento 

centralizzato. Secondo la ricorrente, difatti, il distacco è 

legittimo «nei casi in cui esso non determini inconvenienti 

o squilibri tecnici nel suo funzionamento e non comporti 

un aggravio di spese», e tali condizioni «erano state 

accertate dal consulente tecnico». Di conseguenza, sempre 

nell’ottica della ricorrente, la delibera assembleare 

contestata deve essere «considerata nulla», anche perché, 

in questo caso, come acclamato dal consulente, «la 

riduzione dei consumi ed il minor aggravio di spesa per i 

restanti condomini costituivano la logica conseguenza del 

distacco». A riaprire la questione, proponendo una 

prospettiva diversa rispetto alla pronuncia d’Appello – che 

viene annullata –, provvedono i giudici di Cassazione. 

Questi ultimi, difatti, richiamando anche l’orientamento 

giurisprudenziale, evidenziano le falle della sentenza di 

secondo grado: in questo contesto, difatti, ci si era basati 

sulla consulenza tecnica, che «aveva escluso che il distacco 

potesse avere conseguenze negative sulla funzionalità 

dell’impianto ovvero che potesse provocare un aumento 

delle spese di gestione», ma, allo stesso tempo, si era 



           

                                                                                               

aggiunto che «per effetto del venir meno della 

contribuzione» da parte della proprietaria dell’autorimessa 

«alle spese di gestione, di fatto il distacco avrebbe 

aumentato le spese a carico degli altri condomini». Proprio 

su questo passaggio si soffermano i giudici di Cassazione, i 

quali, riandando alla giurisprudenza, sottolineano che «la 

condizione ostativa dell’aggravio delle spese condominiali 

va collegata, quale conseguenza diretta, al fatto del 

distacco puro e semplice» e non semplicemente alla teorica 

«circostanza che la quota dei consumi gravante sul 

condomino distaccatosi potrebbe andare a carico degli 

altri». Ebbene, nell’analisi della vicenda emerge che «il 

distacco non aveva provocato alcun aggravio di spese 

complessive». Di conseguenza, il ricorso proposto dalla 

proprietaria dell’autorimessa viene accolto, e la questione 

rimessa alla Corte d’Appello, che dovrà tener conto delle 

indicazioni fornite dai giudici di Cassazione. 

www.lastampa.it 

 

Per accertare servitù di passaggio veicolare non occorre 

citare tutti i condomini  

In tema di condominio e, in particolare di legittimazione 

processuale passiva dell'amministratore condominiale, la 

Corte di Cassazione ha spiegato che i vicini possono citare 

in causa il solo amministratore per ottenere dal 

condominio la servitù di passaggio veicolare. Il 

chiarimento arriva dalla seconda sezione civile della 

Cassazione (sentenza n. 4399, depositata il 20 marzo 2012) 

secondo cui la legittimazione passiva dell'amministratore 



           

                                                                                               

del condominio, prevista dall'art. 1131 co. 2 c.c. per ogni 

lite avente ad oggetto interessi comuni dei condomini, 

senza distinzione tra azioni di accertamento ed azioni 

costitutive o di condanna, ed in deroga, quindi, alla 

disciplina applicabile per le altre ipotesi di pluralità di 

soggetti passivi e di litisconsorzio necessario, risponde 

all'esigenza di rendere più agevole per i terzi la chiamata 

in giudizio del condominio. In base a tale norma la 

legittimazione passiva dell'amministratore del condominio 

a resistere in giudizio, esclusiva o concorrente con quella 

dei condomini, non incontra limiti e sussiste anche in 

ordine alle azioni di natura reale relative alle parti comuni 

dell'edificio, promosse contro il condominio da terzi o 

anche dal singolo condomino; in tal caso, l'amministratore 

ha il solo obbligo, di mera rilevanza interna e non 

incidente sui suoi poteri rappresentativi processuali, di 

riferire all'assemblea, con la conseguenza che la sua 

presenza in giudizio esclude la necessità del litisconsorzio 

nei confronti di tutti i condomini. In primo grado di 

tribunale aveva dichiarato l'esistenza del diritto di servitù 

di passaggio sia pedonale sia veicolare, acquisito per 

usucapione, attraverso l'androne del condominio. Avverso 

la sentenza veniva proposto appello per far rilevare che la 

sentenza era stata pronunciata nei confronti di un soggetto 

(l'amministratore del condominio) che non aveva la 

legittimazione passiva rispetto all'azione di 

riconoscimento della servitù che andava ad incidere sui 

diritti dei singoli condomini. La Corte d'Appello riteneva 

che nella fattispecie non fosse integro il contraddittorio e 

dichiarava la nullità della sentenza di primo grado. 

Quando il caso è finito dinanzi alla suprema corte gli 



           

                                                                                               

ermellini hanno escluso la necessità del litisconsorzio di 

tutti i condomini. 

www.studiocataldi.it 

Il condominio va sotto tutela  

La riforma del condominio avanza. Per trenta milioni di 

italiani il disegno di legge in discussione alla commissione 

Giustizia della Camera (e già passata in Senato) 

rappresenterà un cambiamento vero nel quotidiano. 

Perché questa volta i tempi della legislatura sembrano 

giocare a favore e, dopo un'approvazione che il relatore 

Salvatore Torrisi dà per scontata entro maggio, il secondo 

passaggio in Senato potrebbe avvenire senza traumi. Così, 

dal 2013 l'istituto avrà una veste radicalmente rinnovata, 

dopo settant'anni di sostanziale immobilità. 

Al comitato ristretto si lavora a ritmo serrato da alcune 

settimane: «Stiamo rafforzando la capacità giuridica 

dell'amministratore - dice Torrisi - rendendolo più 

autonomo nelle decisioni. Vogliamo che la sua formazione 

sia seria e che siano richiesti maggiori requisiti per 

l'iscrizione al registro. Che tra l'altro non dovrà essere 

tenuto dalle Camere di commercio ma gratuitamente 

dall'agenzia del Territorio». Nel testo attuale del disegno 

di legge (Ac 4041) non è previsto alcun requisito ma solo 

l'indicazione dei condominii amministrati presso la 

Camera di commercio. 

La scelta di una formazione obbligatoria cambierebbe 

radicalmente lo scenario: dei circa 200mila amministratori 

condominiali (la stragrande maggioranza dei quali gestisce 

solo il condominio in cui abita o poco più) resterebbero 



           

                                                                                               

solo poche decine di migliaia, quelli che in questi anni 

hanno superato un corso tenuto dalle associazioni di 

categoria. Questo vorrebbe dire la scomparsa definitiva dei 

"dopolavoristi" e un bello spazio di mercato per i 

professionisti, soprattutto quelli più giovani ancora in 

cerca di stabili. Va detto, però che, come anticipa Torrisi al 

Sole 24 Ore, il tema del rafforzamento della professione 

sarà contenuto in una delega al Governo. «Vogliamo anche 

prevedere l'obbligo di un sito internet dove ogni 

condominio abbia uno spazio specifico cui i condomini 

possano accedere per verificare online verbali e conti» 

spiega Torrisi. 

Sempre sull'amministratore resta aperta, anzi apertissima, 

la questione delle garanzie: «Occorrono più garanzie per i 

condomini - dice Torrisi -, quindi bisogna valutare tra le 

soluzioni possibili: la polizza assicurativa, attualmente 

indicata nel disegno di legge ma lasciata alla 

discrezionalità dell'assemblea di condominio, la 

fidejussione e il fondo di garanzia. Non lascerei però la 

decisione al condominio». La fidejussione e la polizza sono 

strumenti di indubbia selezione del mercato: le banche 

sono certo poco inclini a concederle a chi non ha i conti 

perfettamente in ordine. Il fondo di garanzia, invece, 

attualmente non previsto dal Ddl Ac 4041, si reggerebbe 

(stando alle proposte più accreditate) su un contributo 

versato dagli amministratori. «Ma - dice Alessandro Ponti 

di Harley & Dikkinson, che in attesa delle norme lo sta 

comunque proponendo al mercato - in caso di "buchi" 

attribuibili all'amministratore, il fondo interverrà per 

ripianarli solo se siano state seguite le regole di 

trasparenza nella contabilità dettate e verificate dal fondo 



           

                                                                                               

stesso. Il fondo potrà anche agire in surroga per il recupero 

del credito del condominio, dopo che questo sarà stato 

risarcito». Sono due filosofie diverse ma la cosa più 

importante è che sembra, nelle intenzioni del comitato 

ristretto, che una delle soluzioni sarà comunque 

obbligatoria e non più solo su richiesta del condominio. 

Ultima questione, quella della personalità giuridica del 

condominio: «La escluderei - dice Torrisi - ma stiamo 

lavorando sulla capacità giuridica». Questa potrebbe 

essere la chiave per un accordo sul Ddl Ac 3682 presentato 

da Lino Duilio (che partecipa ai lavori del comitato 

ristretto), e che insiste sulla personalità. Del resto le stesse 

associazioni di amministratori, condomini e proprietari 

che premevano in questo senso (Agiai, Alac, Appc, Asppi, 

Assocond, Confedilizia, Gesticond e Unioncasa) hanno di 

recente dichiarato che sarebbe accettabile, in questa fase, 

anche la capacità «la quale comporta un'autonomia 

patrimoniale attenuata e il riconoscimento al condominio 

della possibilità, per specifiche materie legislativamente 

stabilite, di essere titolare di diritti e obblighi». 

Saverio Fossati www.ilsole24otr.vcom 

Angolo Fiscale Ricavi distribuiti anche ai morosi 

Le spese condominiali sono elevate e gli interventi 

straordinari costano troppo. Il problema è risolvibile anche 

incrementando le entrate nelle casse del condominio (vedi 

Casa24 Plus del 15 marzo, pagina 5). Ma attenzione al 

problema fiscale, che benché normalmente ignorato in 

sede di assemblea, assume invece primaria importanza per 

i singoli condomini. 



           

                                                                                               

Il condominio è un soggetto che svolge una semplice 

funzione di gestione della proprietà comune, in 

rappresentanza e nell'interesse dei partecipanti del 

condominio stesso. Per le finalità per cui sorge, è 

istituzionalmente deputato a un mero ruolo gestionale. Il 

che significa che non ha autonoma soggettività tributaria e 

non assume mai la qualifica di soggetto passivo d'imposta; 

i redditi eventualmente percepiti dallo stesso sono da 

imputare ai singoli condomini sulla base delle tabelle 

millesimali. 

Può capitare che il condominio deliberi l'esecuzione di 

interventi manutentivi straordinari sulle facciata 

dell'edificio e che per fare fronte alle spese decida di 

consentire la posa sul ponteggio di cartelloni pubblicitari, 

ovviamente verso un corrispettivo. Può capitare anche che 

decida di concedere in locazione il lastrico solare o il tetto 

per posizionare un'antenna di telefonia o parte di facciata 

cieca per l'affissione di strutture pubblicitarie. Più 

frequente è il caso della locazione a terzi di locali comuni 

che hanno perso la loro originale destinazione; il tutto 

verso un congruo corrispettivo da destinarsi alle casse del 

condominio. Tali redditi non possono però essere imputati 

al condominio, ma devono far capo ai singoli condomini 

che lo costituiscono. Ciò trova espressa conferma in tutti i 

casi in cui si realizza il conseguimento di un cosiddetto 

reddito diverso ex art. 67 Testo unico imposte sui redditi 

(Tuir). 

Se si tratta di redditi derivanti da locazione o da 

concessione del diritto di occupazione di parti comuni, a 

cui non è attribuita una rendita catastale e non rientranti 



           

                                                                                               

quindi tra i redditi dei fabbricati (si pensi alla locazione 

della facciata per cartelloni pubblicitari o del tetto per la 

posa di pannelli fotovoltaici), questi devono essere inseriti, 

pro quota millesimale, nella dichiarazione dei redditi 

presentata dai singoli condomini, nel quadro RL (più 

precisamente nel modello Unico 2012, nel rigo RL16 

denominato Compensi derivanti dall'assunzione di 

obbligo di fare, non fare o permettere). Il ragionamento 

non cambia anche nel caso in cui il condominio, anziché 

incassare il credito, lo compensi, totalmente o 

parzialmente, con l'esborso che avrebbe dovuto sopportare 

per l'esecuzione di opere manutentive, ordinarie o 

straordinarie che siano. 

I redditi fondiari (non derivanti quindi da locazione) 

inerenti a beni comuni dotati di autonoma rendita catastale 

devono essere invece dichiarati solo se la quota di reddito 

spettante al condomino per ciascuna unità immobiliare di 

sua proprietà è superiore a 25,82 euro (art. 36, comma 3-

bis, TUIR). Quelli invece derivanti dalla locazione di detti 

beni comuni (è il tipico caso degli ex locali portineria o 

abitazione del portiere o altri vani comuni) devono essere 

sempre dichiarati dal singolo condomino. Il tutto va 

inserito nel quadro 'RB- Redditi dei fabbricati'. 

A questo punto assume primaria importanza il ruolo 

dell'amministratore, chiamato a rilasciare a ogni singolo 

proprietario la dichiarazione comprovante il complessivo 

importo incassato dal condominio a titolo di locazione o 

per redditi diversi, indicando quindi l'ammontare della 

quota, in rapporto ai millesimi di ogni singola unità 

immobiliare, spettante ad ogni partecipante al compendio 



           

                                                                                               

condominiale.  

La dichiarazione va inviata anche al condomino che si è 

reso moroso nei pagamenti, così come a lui vanno pure 

accreditati gli importi incassati dal condominio per i titoli 

predetti. Da ultimo, è noto che l'amministratore è 

assimilato alla figura del mandatario con rappresentanza e 

in tale sua qualità sarà dunque ritenuto personalmente 

responsabile nel caso in cui verrà meno agli obblighi 

derivantigli dal contratto di mandato (art. 1703 e seguenti 

del Codice civile). 

Augusto Cirla e Marco Novati 
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