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Condominio, si riparte da polizza e bilanci  

Non sarà una palingenesi. Ma forse nella quotidiana e 
tormentata vita in condominio qualche problema si 
risolverà. 
In ogni caso, il progetto di riforma varato l'anno scorso dal 
Senato aveva creato non poche perplessità tra gli addetti ai 
lavori, soprattutto tra i professionisti. Sembrava troppo 
macchinoso il sistema della «sostituzione» dei beni comuni 
quando le loro destinazioni d'uso venissero modificate, 
con la possibilità di venderli tramite delibera a 
maggioranza speciale. E infatti questa disposizione è 
sparita dal testo licenziato dal comitato ristretto della 
commissione Giustizia della Camera. Stessa fine ha fatto 
l'articolo che istituiva l'amministratore-sceriffo che poteva 



           

                                                                                               

accedere agli appartamenti quando un altro condomino gli 
segnalava sospetta violazioni delle norme sulla sicurezza 
negli edifici. Ma è stata cancellato anche l'obbligo. 
Sono rimaste, però, le disposizioni che reponsabilizzano 
l'amministratore, forse anche un po' troppo, caricandolo di 
adempimenti giusti ma la cui violazione comporta spesso 
la revoca, per non parlare di una norma che è 
sopravvissuta identica al testo del Senato. Quella che 
impone la «polizza di assicurazione a garanzia degli atti 
compiuti nell'espletamento del mandato», una specie di Rc 
professionale che però copra almeno un anno di bilancio 
condominiale. Ora, razionalmente, quale assicurazione 
può concedere a un professionista coperture per decine di 
milioni se non a fronte di premi enormi? E chi pagherà 
questa nuova spesa se non i condomini attraverso 
l'amministratore? Dato che si tratta comunque di una 
scelta dell'assemblea, il fattore economico peserà molto 
nella decisione. 

Forse si sarebbe potuto raccogliere i suggerimenti di chi 
proponeva, almeno come alternativa, la creazione di un 
fondo di garanzia alimentato dagli stessi amministratori, 
obbligati all'assoluta trasparenza nei conti in modo da 
evitare preventivamente la famosa fuga con la cassa. 

Saverio Fossati www.ilsole24ore.com 

 

Il condominio può trasformarsi in comunione? 

La comunione è una forma di proprietà condivisa tra più 
persone. L’esempio classico è quello dell’appartamento in 
comunione di beni tra marito e moglie: ma si pensi anche 



           

                                                                                               

all’appartamento caduto in eredità, a quello comprato da 
due soci per insediarvi il proprio studio, ecc.  Con la 
comunione, quindi, le parti godono del bene in se è per sé. 

Il condominio, invece, è una particolare forma di 
comunione di parti dell’edificio necessarie e funzionali al 
godimenti di porzioni di piano di proprietà esclusiva. Così 
le scale servono per accedervi, il tetto per coprirle, 
l’impianto di riscaldamento per riscaldarle e così via. Si 
dice che i beni in condominio hanno una funzione 
strumentale: essi sono usati per godere al meglio di altre 
cose: le unità immobiliari. 

Ciò detto andiamo al cuore del problema. 

Un edificio in comunione può trasformarsi in edificio in 
condominio? Si; se i proprietari del tutto decidono di 
assegnarsi la proprietà di specifici appartamenti, le parti 
accessorie (scale, ecc.), salvo diversa pattuizione, saranno 
sottoposte al regime del condominio. E’ possibile il 
percorso inverso?Anche qui la risposta è positiva: tutto 
dipende dai proprietari. 

Andiamo ancora più a fondo alla questione:  è possibile 
che singole parti che originariamente erano sottoposte al 
regime del condominio divengano automaticamente 
sottoposte a quello della comunione? La risposta, fornita 
dalla Cassazione, è positiva. 

In una sentenza del 2011, gli ermellini si sono occupati 
della questione con specifico riguardo all’ex alloggio del 
portiere. 

Si legge nella pronuncia che la cessazione della qualità 



           

                                                                                               

condominiale del bene, derivante dal fatto obiettivo del suo 
mutamento di destinazione, non più asservita all’uso delle 
singole proprietà dei condomini, implicava infatti una 
conseguenza di non poco momento, ravvisabile nel fatto che il 
bene veniva sottratto alla disciplina propria dei beni comuni del 
condominio per essere affidato a quella della comunione 
ordinaria. 

È noto che, in tema di condominio, il singolo partecipante non 
può alienare separatamente la propria quota di comproprietà dei 
beni comuni, senza alienare la propria proprietà individuale a 
cui tali beni sono asserviti; se il bene comune ha determinate 
caratteristiche ed è suscettibile di godimento individuale, esso 
può essere alienato, ma solo per effetto della volontà di tutti i 
condomini (Cass. n. 15444 del 2007). 

La sottrazione del bene alla sua destinazione comune che 
consegue alla sua cessione comporta, infatti, una rinuncia che 
richiede il consenso unanime dei condomini. Nel caso di 
comunione ordinaria, vige, invece, la regola della libera 
disponibilità della quota, in forza della quale ciascun 
partecipante alla comunione può cedere ad altri il suo diritto di 
comproprietà (art. 1103 cod. civ.) (Cass. n. 8092/11). 

In sostanza non solo una parte che prima era condominiale 
può considerarsi come bene caduto in comunione ma il 
singolo comproprietario di quel bene può cedere la 
propria quota indipendentemente dalla cessione dell’unità 
immobiliare ubicata in condominio, almeno così è secondo 
la Cassazione. 

Alessandro Gallucci www.lavorincasa.it 

 



           

                                                                                               

Un diritto lasciare le bici in cortile 

Il parcheggio delle biciclette in un cortile condominiale 
dove ci sia ragionevole spazio può essere vietato solo da 
un regolamento contrattuale, cioè predisposto dal 
costruttore e accettato dai proprietari al momento del 
rogito o all'unanimità. E non quindi da un regolamento 
assembleare, espressione dalla maggioranza dei 
condomini, perché questo tipo di disposizione può solo 
disciplinare le modalità di godimento della cosa comune. 

Dove però esistano norme esterne differenti, anche il 
divieto di tipo contrattuale viene meno, in quanto il 
regolamento soccombe a una disposizione di un 
ordinamento superiore. Il caso di Milano (vedi questo a 
lato) è esemplare: l'art. 51 del Regolamento edilizio 
(deliberazione n. 81/99) al comma 4 recita che «in tutti i 
cortili esistenti, o di nuova edificazione, dev'essere 
consentito il deposito delle biciclette di chi abita o lavora 
nei numeri civici collegati al cortile». 

Come si deve quindi comportare un milanese che abiti in 
un condominio dove è vietato lasciare le bici in cortile? La 
prima possibilità è quella di seguire la strada obbligata per 
tutti i condomìni che non abbiano la fortuna di risiedere in 
Comuni "amici" dei ciclisti. E cioè porre la questione 
all'ordine del giorno di un'assemblea e chiedere una 
modifica del regolamento. Questa è infatti una soluzione 
da preferire in ogni caso, perché elimina il contrasto tra le 
disposizioni interne e quelle (eventuali) comunali, fa sì che 
tutti i condomini prendano parte alla decisione, permette 
di disporre appositi spazi e di discutere di eventuali 



           

                                                                                               

turnazioni. 

La modifica è consigliabile anche qualora sia un 
regolamento assembleare a prevedere il divieto (in 
maniera quindi illegittima). Se questo infatti non può 
vietare il parcheggio delle bici, può normare le modalità di 
utilizzo del deposito. Cosa auspicabile in quanto l'art. 1102 
c.c. prevede che «ciascun partecipante può servirsi della 
cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non 
impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso 
secondo il loro diritto». È difficile che una o poche 
biciclette non permettano il "pari uso" agli altri o snaturino 
le caratteristiche del cortile, ma è chiaro che le bici non 
possono invadere tutto lo spazio in maniera indisciplinata 
o essere disposte in modo da ledere il decoro dell'edificio. 

Trattandosi di modifiche che non incidono sui diritti di 
proprietà, il quorum per le modifiche non varia a seconda 
del tipo regolamento: occorre il consenso della 
maggioranza degli intervenuti all'assemblea e la metà dei 
millesimi. Il singolo condomino, comunque, può 
predisporre interventi a sue spese (se c'è una delibera 
invece queste vanno divise secondo i millesimi) che 
migliorino l'uso degli spazi, sempre nel rispetto delle 
prerogative ricordate sopra. 

I milanesi e gli abitanti di altri comuni dove vi siano 
norme simili, hanno però a disposizione due armi in più: 
da un lato possono impugnare un'eventuale delibera 
contraria da parte dell'assemblea; dall'altro possono 
richiedere la modifica direttamente all'amministratore: 
questo è infatti obbligato ad adeguare il condominio a 
leggi e regolamenti edilizi. L'amministratore e l'assemblea 



           

                                                                                               

potrebbero però opporsi, sostenendo ad esempio che lo 
spazio non è sufficiente e che il parcheggio ostacolerebbe 
altri usi del cortile come il passaggio delle auto verso i box 
o lo spazio gioco per i bambini. A questo punto potrà 
decidere solo il giudice di merito caso per caso. 

Emiliano Sgambato www.ilsole24ore.com 

Angolo Fiscale In condominio meglio se paga l'amministratore  

Il passaggio dall'Ici all'Imu lascia in stand by gli 
amministratori, alle prese con il versamento dell'imposta 
per le parti comuni del condominio e per le 
multiproprietà. Due punti non affrontati dalla disciplina 
sull'Imu né dalla recente circolare 3/Df delle Finanze. 

Per l'Ici, l'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 
504/92 ha imposto all'amministratore di presentare, per 
conto dei singoli condòmini, la dichiarazione per le parti di 
proprietà comune (come l'alloggio del portiere, 
l'autorimessa e la sala riunioni) accatastate in via 
autonoma. Il ministero dell'Economia, con varie circolari 
(tra cui la 136/98), ha permesso all'amministratore di 
effettuare il pagamento unico. Inoltre, l'articolo 19 della 
legge 388/2000 ha stabilito che, per gli immobili con diritti 
di godimento a tempo parziale (multiproprietà), a versare 
l'Ici fosse l'amministratore, autorizzato a prelevare 
l'importo dalle disponibilità finanziarie del condominio 
con addebito nel rendiconto annuale. 

Gli adempimenti in capo all'amministratore sono rimasti 
anche dopo la semplificazione prevista dall'articolo 37, 
comma 53, del decreto legge 223/2006 (che ha soppresso 
l'obbligo dichiarativo Ici), come si evince dal decreto 



           

                                                                                               

ministeriale del 23 aprile 2008 che ha approvato l'ultimo 
modello di dichiarazione Ici. Nelle istruzioni si legge 
infatti che per le parti comuni «la dichiarazione va 
presentata dall'amministratore del condominio per conto 
di tutti i condomini»; invece per la multiproprietà «solo il 
pagamento dell'Ici va effettuato dall'amministratore del 
condominio o della comunione, mentre l'obbligo di 
presentazione della dichiarazione resta a carico dei singoli 
soggetti passivi». 

Nessun problema, quindi, fino all'anno scorso. Ma la 
disciplina sull'Imu (decreto legge 201/2011 e decreto 
legislativo 23/2011) non contiene alcun riferimento alle 
norme su condominio e multiproprietà, non più applicabili 
all'Imu in quanto non richiamate. D'altronde è illogico 
sottrarre questi adempimenti all'amministratore, che è pur 
sempre il mandatario dei condòmini e quindi può pagare 
per loro ed è bene che continui a operare come ha sempre 
fatto. Ma, al tempo stesso, occorre colmare la lacuna 
normativa, anche per non deresponsabilizzare gli 
amministratori con l'impossibilità di sanzionare eventuali 
inadempienze. 

Il problema più urgente riguarda il versamento. Per le 
dichiarazioni, invece, il nuovo articolo 13, comma 12-ter, 
del decreto legge 201/2011 consente di utilizzare quelle già 
presentate ai fini Ici, mentre c'è tempo fino al 30 settembre 
2012 per denunciare le situazioni sorte dal 1° gennaio 2012. 
Nel frattempo si attende il nuovo modello di dichiarazione 
Imu, che sarà approvato con un decreto ministeriale che 
dovrà disciplinare i casi in cui deve essere presentata la 
dichiarazione: casi in cui dovrebbero rientrare anche le 



           

                                                                                               

parti comuni del condominio. 

Giuseppe Debenedetto  www.ilsole24ore.com 
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