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Impugnazione della delibera e decreto ingiuntivo 

Ci sono delle sentenze che potremmo definire 

didascaliche. 

Il motivo è semplice: i giudici per motivare la decisione 

relativa al caso sottoposto alla loro attenzione ripercorrono 

con dovizia di particolari lo stato dell’arte nella specifica 

materia sulla quale sono chiamati a pronunciarsi. 

In tal senso balza all’occhio una pronuncia resa dal 

Tribunale di Milano sul finire dello scorso anno. 

Entriamo nello specifico. 

Poniamo che un’assemblea condominiale deliberi 



           

                                                                                    

l’approvazione del rendiconto. Ai sensi dell’art. 1137 c.c. 

quella decisione dell’assise, salvo impugnazione che ne 

sospenda  l’efficacia, è valida e quindi obbligatoria fino ad 

un eventuale pronuncia di annullamento. 

Poniamo il caso che un condomino la ritenga invalida: che 

cosa dovrà fare per ottenere la verifica di questa propria 

presa di posizione? Quale sarà il comportamento che 

dovrà tenere la compagine? Sono queste, in sostanza, le 

domande a cui il giudice lombardo è stato chiamato a dare 

risposta. 

Si legge nella sentenza che la obbligatorietà della delibera 

dell’assemblea per tutti i condomini, espressamente prevista dal 

primo comma dell’art. 1137 c.c., comporta l’automatica 

operatività della stessa fino all’eventuale sospensione del 

provvedimento nel giudizio di impugnazione, ai sensi del 

secondo comma del citato articolo (Cass. 1093 del 1996). 

Corollario di tale obbligatorietà è che le deliberazioni con cui 

vengono stabiliti i contributi dovuti dai singoli condomini per 

far fronte alle spese condominiali e con cui viene attualizzato 

l’obbligo, stabilito dalla legge (art. 1123 c.c.), dei singoli 

condomini di far fronte agli oneri condominiali, costituiscono 

titoli di credito del condominio , e, da sole, senz’altro, provano 

l’esistenza di tale credito e legittimano non solo la concessione 

del decreto ingiuntivo (art. 63 disp. att. c.c.), ma anche la 

condanna del condominio a pagare le somme nel giudizio di 

opposizione che quest’ultimo proponga contro tale decreto, 

giudizio il cui ambito è dunque ristretto alla sola verifica della 

esistenza e della efficacia della deliberazione assembleare di 

approvazione della spesa, e di ripartizione del relativo onere 

(Cass. 2387 del 2003). 



           

                                                                                    

Non è comunque che il condominio rimanga privo di tutela, il 

condomino dissenziente può, infatti, impugnare la deliberazione 

ai sensi dell’art. 1137 c.c. e, se di tale deliberazione fosse 

accertata e dichiarata l’illegittimità nel giudizio di 

impugnazione, avrà diritto alla restituzione di quanto in forza di 

essa è stato costretto a pagare indebitamente (Cass. 7/7/99 n. 

7073) (Trib. Milano 16 dicembre 2011 n. 15208). 

Il giudice di Milano, nel decidere la causa, ha citato delle 

sentenze di Cassazione a sostegno della propria presa di 

posizione. Come dire: il suo convincimento non è frutto di 

un ragionamento isolato. 

Sintetizzando la già chiarissima pronuncia citata, la 

situazione è grosso modo la seguente: una volta 

approvata, una delibera è valida ed efficace pur se è 

impugnata a meno che il giudice non ne sospenda 

l’efficacia. Ciò vuol dire che l’amministratore, se il 

condomino contestatore non paga, può comunque 

chiedere ed ottenere l’emissione di un decreto ingiuntivo 

di pagamento sulla base di quella decisione assembleare. 

Alessandro Gallucci www.lavorincasa.it 

 

Ripartizione spese e contrasti sulla braga 

In un condominio si rompe l’impianto di scarico delle 

acque luride e si rende necessario un intervento di 

riparazione. Oppure, detto diversamente: in un 

condominio è necessario riparare l’impianto fognario e di 

conseguenza suddividere la spesa trai condomini. 

In questo contesto è lecito domandarsi: chi paga che cosa e 



           

                                                                                    

quando il costo dev’essere considerato di esclusiva 

pertinenza di un singolo partecipante alla compagine? 

In sostanza rispondendo alle domande che ci siamo 

appena posti andremo ad affrontare due argomenti 

particolarmente sentiti in materia condominiale, ossia: 

a) l’individuazione delle parti dell’impianto fognario di 

proprietà comune; 

b) il criterio di ripartizione delle spese da adottare per la 

suddivisione di quel costo 

L’individuazione del punto di passaggio tra proprietà 

comune e proprietà esclusiva è tutt’latro che agevole 

nonostante il codice civile (art. 1117 n. 3) specifichi 

chiaramente che esso va posto nel punto di diramazione 

degli impianti (fognario, di riscaldamento, ecc.) verso le 

parti di proprietà esclusiva. 

Nel caso dell’impianto fognario tale punto è stato, da una 

parte della giurisprudenza, individuato nella così detta 

braga. Tale presa di posizione, tuttavia, non è unanime 

tant’è proprio qualche mese addietro parlavamo di 

constrato interpretativo: secondo una sentenza degli 

ermellini di gennaio del 2012, la braga è parte dell’impianto 

di proprietà comune. 

Se fosse vero questo assunto, allora anche le spese di 

manutenzione e sostituzione della braga dovrebbero 

essere ripartite tra i condomini in ragione dei millesimi di 

proprietà. E’ questo, infatti, il criterio da tenere in 

considerazione, salvo diverso accordo (vale a dire salvo 



           

                                                                                    

diversa pattuizione tra tutti i condomini). 

Il perché di quest’affermazione? 

Semplice; l’impianto fognario è un bene condominiale e 

per le spese di conservazione che riguardano tali beni, è la 

legge (art. 1123 c.c.) ha indicare che la spesa dev’essere 

suddivisa sulla base dei millesimi di proprietà. 

Una recente ordinanza della Cassazione è tornata su 

entrambi gli argomenti. Risultato: la braga non è parte 

comune e le spese per l’impianto condominiale si devono 

ripartire in ragione dei millesimi di proprietà. 

Si legge nel provvedimento reso di giudici di piazza 

Cavour che i condotti fognari sono considerati dalla legge parti 

comuni dell’edificio e, come già affermato dalla Suprema Corte, 

sono oggetto di proprietà comune fino al punto di diramazione 

degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli 

condomini, con esclusione dei soli raccordi di collegamento e 

delle tubazioni orizzontali che, diramandosi da detta condotta 

condominiale di scarico, servono i singoli appartamenti di 

proprietà esclusiva (Cass. n. 583 del 2001) (Cass. ord. 14 

giugno 2012, n. 9765). 

In questo contesto, specifica la Cassazione con un 

riferimento un riferimento al caso sottoposto alla sua 

attenzione che, tuttavia, assume valenza generale, per un 

condotto che, partendo dal pavimento del secondo piano 

dell’edificio attraversa con andamento verticale gli altri due 

piani, vale la presunzione ex art. 1117, comma terzo, e. e. 

(secondo cui le fognature ed i canali di scarico sono oggetto di 

proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di 

piani di un edificio) e per la ripartizione delle spese, di 



           

                                                                                    

conseguenza, opera il regime di cui all’art. 1123 cod. civ. (Cass. 

ord. 14 giugno 2012, n. 9765). 

Alessandro Galluci www.lavorincasa.it 

 

Nessun diritto al rimborso se manca l'approvazione 

dell'assemblea.  

L'ordinanza n. 5984 del 16/04/2012 ha riaffermato il 

principio, già espresso dalla sentenza n. 14197/11, in 

materia di diritto al rimborso all'amministratore sulle 

anticipazioni operate a favore dei condomini.  

Secondo la S.C. costituisce un principio consolidato (tanto 

da doversi decidere con ordinanza, secondo il nuovo 

sistema di funzionamento della Cassazione) che 

l'amministratore non possa erogare spese senza il 

preventivo assenso dell'assemblea.  

Nella specie, l'amministratore aveva provveduto a 

corrispondere, anticipando di tasca propria, il compenso di 

duemila euro oltre I.V.A. ad una società di tecnici 

incaricata alla direzione dei lavori nell'edificio e tale 

anticipazione non era stata rimborsata dal condominio.  

Secondo i magistrati della Corte l'amministratore non 

poteva pretendere il rimborso di quanto anticipato atteso 

che l'assemblea, in sede di approvazione dei lavori 

straordinari, aveva conferito mandato di nominare un 

direttore dei lavori ma non aveva provveduto altresì ad 

approvarne la spesa che, accessoria ai lavori straordinari, 

doveva necessariamente essere preventivamente 

approvata o, almeno, ratificata dall'organo collegiale 



           

                                                                                    

condominiale; per la Corte, infatti, il principio contenuto 

nell'art. 1720 c.c. in materia di mandato, secondo il quale il 

mandatario ha diritto al rimborso delle anticipazioni 

operate per conto del mandate, deve necessariamente 

essere coordinato con quelli in materia di condominio, 

secondo i quali ogni spesa che non sia urgente deve essere 

approvata preventivamente dall'assemblea, per cui il 

credito vantato dall'amministratore, nel caso esaminato, 

non poteva essere considerato né liquido né esigibile.  

Questo principio enunciato dalla Cassazione assume 

particolare rilevanza nell'ambito della piena 

liberalizzazione operata in materia di compensi 

professionali.  

Se, infatti, in precedenza il mandato conferito 

all'amministratore, ad esempio, nella difesa in un giudizio, 

poteva ritenersi implicitamente contenere anche il potere 

di corrispondere il compenso atteso che questo era 

determinato in termini piuttosto circoscritti nelle tariffe 

professionali, l'abrogazione integrale delle tariffe 

ministeriali introduce un elemento di indeterminatezza nel 

contenuto del rapporto professionale che impone un 

preventivo sindacato dell'assemblea sulla congruità del 

prezzo del professionista.  

A questo punto è chiaro che, nelle materie di sua propria 

competenza (ad esempio richiesta di decreti ingiuntivi, 

azioni cautelari, perizie in caso di urgenze ecc.) 

l'amministratore sarà autorizzato a sottoscrivere 

discrezionalmente preventivi purché non abnormi, mentre 

nella materie in cui è necessario l'intervento dell'assemblea 

(capitolati, direzioni lavori straordinari, controversie 



           

                                                                                    

giudiziarie ecc.) l'amministratore sarà tenuto a 

sottoscrivere preventivi sempre “previa ratifica 

dell'assemblea”, qualora questa non abbia, 

preventivamente, autorizzato un limite di prezzo.  

Non è escluso che, nell'immediato futuro, prendano campo 

le cd. beauty contest tra professionisti (letteralmente 

concorsi di bellezza) tanto attese da governi liberali, 

antitrust e tanto decantate nei libri di marketing 

professionale, ma il se ed il come lasciano interrogativi sui 

quali è oltremodo difficile azzardare previsioni.  

La maggior parte delle professioni, infatti, è connotata 

dall'obbligazione di mezzi, anziché di risultato, assunta dal 

professionista; vertendosi, ad esempio, in materia di 

controversie giudiziarie, appare evidente che, a 

prescindere dal prezzo presentato dai diversi 

professionisti, l'esito del procedimento può determinare, in 

caso favorevole, l'azzeramento del costo ma, in caso 

sfavorevole, anche il raddoppio o la triplicazione del 

prezzo preventivamente deciso (a seguito dei costi di 

soccombenza); è palese, pertanto, che il fattore “prezzo” 

assuma minore rilevanza nei confronti di altre qualità 

professionali; il futuro, pertanto, è aperto a positive 

innovazioni, ma anche a grossi problemi legati alla 

transizione. 

Paolo Gatto www.overlex.com 

Angolo Fiscale Detrazioni del 36% al vaglio delle Entrate 

Attraverso la circolare n. 19/E, diffusa lo scorso 1° giugno, 

l'Agenzia delle Entrate ha messo a fuoco la disciplina dei 

bonus del 36 e 55% per gli interventi di recupero del 



           

                                                                                    

patrimonio abitativo e per la riqualificazione energetica 

degli edifici, delle detrazioni per spese sanitarie e carichi di 

famiglia e delle agevolazioni per le persone disabili.  

 

Dal 2011 la detrazione del 36% perde la comunicazione al 

Centro operativo 

Per i lavori iniziati nel 2011, la detrazione spetta anche se 

non è stata inviata la comunicazione preventiva al Centro 

operativo di Pescara, a patto che nel 730 o in Unico 2012 

siano indicati i dati richiesti e che sia conservata la relativa 

documentazione. L'obbligo di comunicazione al centro 

operativo è stato soppresso dal "decreto sviluppo" (Dl 

70/2011), entrato in vigore il 14 maggio 2011.  

 

Lavori su parti comuni, basta la certificazione 

dell'amministratore 

Per i lavori su parti comuni, il singolo condomino può 

avere accesso allo sconto senza necessariamente avere 

copia di tutta la documentazione: per usufruire del bonus 

del 36%, infatti, basta disporre di una certificazione in cui 

l'amministratore di condominio attesta di aver adempiuto 

a tutti gli obblighi previsti e di essere in possesso della 

documentazione originale, indicando la somma di cui 

tenere conto ai fini della detrazione. 

In caso di vendita, il nuovo proprietario "acquista" anche 

le detrazioni residue 

La circolare chiarisce che in caso di vendita dell'immobile, 

in assenza di specifiche indicazioni nell'atto di 

trasferimento, le detrazioni residue competono 

all'acquirente, mentre, in caso di trasferimento mortis 



           

                                                                                    

causa dell'immobile oggetto di interventi di recupero del 

patrimonio edilizio, resta invariato per gli eredi il diritto a 

godere delle quote residue della detrazione (a patto che 

conservino la detenzione materiale e diretta 

dell'immobile).  

Le regole sul trasferimento della detrazione del 36% in 

caso di vendita dell'immobile si applicano, in maniera 

simmetrica, anche alla detrazione del 55% per interventi di 

riqualificazione energetica. 
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