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La riforma del condominio riprende il suo iter: mandato 

più lungo all’amministratore 

 

La riforma del condominio riprende il suo iter. Approvata 
in prima lettura dal Senato il 26 gennaio 2011 con voto 



           

                                                   

quasi unanime (astenuti Udc e Idv), dal 5 aprile non era 
stata più esaminata in commissione Giustizia della 
Camera. Ora che vi si è riaffacciata, vede sul tavolo una 
serie di punti sui quali le associazioni degli amministratori 
di condominio chiedono correttivi. Perché proprio la 
figura dell'amministratore esce ridimensionata da un testo 
(il Ddl Ac 4041) che tutti ritengono necessario a svecchiare 
le regole, ma ancora perfettibile. 

Tra le principali novità, la riforma allunga da 12 a 24 mesi 
il mandato degli amministratori, che per esercitare 
dovranno iscriversi in un registro pubblico presso le 
Camere di commercio. Prevede per la contabilità un 
registro con i movimenti, un riepilogo finanziario e una 
nota esplicativa, e l'uso di un conto corrente intestato al 
condominio. L'amministratore avrà l'obbligo di agire 
contro i morosi entro quattro mesi da quando il credito 
diventa esigibile, pena la revoca dell'incarico da parte del 
giudice su ricorso anche di un solo condomino. E dovrà 
presentare, se richiesto e «a pena di nullità della nomina», 
una polizza a garanzia degli atti compiuti durante il 
proprio mandato, che copra un importo pari almeno al 
bilancio annuale. 

«Si sente il bisogno di regolare il rapporto tra 
amministratore e condomini, e ridurre il contenzioso 
civile: il 3º rapporto Anaci-Censis Servizi 2009 stima 14 
cause ogni cento condomìni amministrati, ovvero circa 
130mila procedimenti instaurati : spiega Francesca 
Cilluffo, deputata Pd e membro della commissione 
Giustizia della Camera :. La figura dell'amministratore 
esce rafforzata dalla riforma, e allo stesso modo il potere di 



           

                                                   

controllo dei condomini sul suo operato. Forse l'istituzione 
del registro non arriverà in porto, perché così si creerebbe 
indirettamente una nuova categoria professionale, mentre 
l'intento del Governo è l'opposto. È però necessaria 
un'assunzione di responsabilità da parte di chi svolge il 
mestiere: la polizza la renderei obbligatoria e non 
facoltativa, e infatti ho presentato un emendamento in 
questo senso». 

Le associazioni, che vorrebbero veder riconosciuto di più il 
proprio ruolo, saranno ascoltate a Montecitorio nei 
prossimi giorni. Chiedono maggiori vincoli per l'iscrizione 
al registro (adesso l'unico è per i pregiudicati per reati 
contro la fede pubblica e il patrimonio); un fondo di 
garanzia alimentato dagli amministratori al posto 
dell'assicurazione; termini più lunghi per far scattare 
l'obbligo di decreto ingiuntivo contro i condomini morosi. 
«Il punto principale - dice Carlo Parodi, direttore del 
Centro studi nazionale Anaci - è che si possa dare vita a un 
fondo di garanzia gestito dalle associazioni e alimentato da 
un prelievo, che potrebbe essere l'1%, calcolato sulla media 
del capitale gestito dagli amministratori. Un modo per 
assicurare i proprietari immobiliari dal rischio di 'fuga con 
la cassa', e non aggravare i costi: la polizza assicurativa 
sarebbe infatti onerosa». 

«Con la riforma - continua Parodi - si ottiene certo maggior 
tutela. Oggi è previsto che l'amministratore possa chiedere 
decreto ingiuntivo contro i condomini morosi: c'è però il 
timore di crearsi nemici e venire cacciato da chi raccatta 
deleghe. L'obbligo di agire ci solleva da questi ricatti, ma 
meglio prevederlo a quattro mesi dall'approvazione del 



           

                                                   

rendiconto annuale, anziché dal momento in cui il credito 
è esigibile, altrimenti con quote trimestrali dovrei chiedere 
decreto troppo spesso». 

L'amministratore è l'unico lavoratore che viene licenziato 
ogni anno senza appello. Così sostiene il presidente 
dell'Anammi, Giuseppe Bica: «Giusto dare più garanzie, 
unite all'estensione del mandato a 24 mesi. Bisogna però 
eliminare la responsabilità solidale con il moroso. Ci sono 
decreti chiesti a luglio e non ancora arrivati: nel frattempo 
il moroso continua a non pagare». A proposito del registro, 
dice Bica, «vorremmo che fossero le associazioni a dare il 
nulla osta all'iscrizione, chiedendo in più gli stessi requisiti 
previsti al loro interno: diploma di scuola superiore e 
idoneità tecnico-pratica certificata da un attestato 
associativo». Preoccupazione condivisa dal presidente 
dell'Anapi, Vittorio Fusco: «Non siamo contrari al registro, 
ma identifichiamo le figure giuste. Le associazioni offrono 
la formazione e si battono per il riconoscimento della 
categoria». 

Dario Aquaro www.ilsole24ore.com 

 

La presenza dell'amministratore in giudizio esclude la 

necessità del litisconsorzio nei confronti di tutti i 

condomini  

In materia condominiale, con la sentenza n. 28942, 
depositata il 27 dicembre scorso, la Corte di Cassazione ha 
stabilito che la legittimazione passiva ad processum 
dell'amministratore ricorre ogni qualvolta sia in gioco 



           

                                                   

l'interesse comune dei condomini, ossia l'interesse che può 
essere rivendicato da loro in quanto tali. I giudici della 
seconda sezione civile hanno precisato che, ai sensi 
dell'articolo 1131 C.c., l'amministratore del condominio ha 
la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio 
sia contro i condomini sia contro i terzi, nonché può essere 
convenuto in giudizio per qualunque azione concernenti le 
parti comuni dell'edificio. Nel caso esaminato dalla Corte, 
una società spa, con atto di citazione, conveniva in 
giudizio un condominio per sentire dichiarare il suo diritto 
di proprietà o, quantomeno, il suo diritto esclusivo alle 
aree destinate a parcheggio, posti auto di detto 
condominio, inibendo al condominio atti di turbativa di 
detto diritto. Si costituiva il Condominio, eccependo il suo 
difetto di legittimazione passiva, perché spettante a tutti i 
singoli condomini. Secondo la Corte d'Appello (che 
riformava la precedente sentenza di primo grado) la 
domanda dell'attore era assimilabile a quella di chi chiede 
di accertare la proprietà esclusiva su un bene che afferma 
estraneo alle parti comuni dell'edificio. La domanda, 
pertanto doveva rivolgersi, pena l'inutilità della decisione, 
nei confronti di tutti i condomini e non nei confronti 
dell'amministratore del condominio. Su ricorso per 
cassazione proposto dalla società, i giudici di legittimità, in 
riferimento alla legittimazione passiva del condominio 
hanno precisato che "in ragione dell'art. 1131 secondo 
comma codice civile, 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".  

www.studiocataldi.it 

 

No al decreto ingiuntivo per recuperare spese condominiali 

se prima non viene approvata spesa da assemblea.  

In materia di spese condominiali, con sentenza n. 28644, 
depositata il 23 dicembre 20112, la prima sezione civile 
della Corte di Cassazione, ha stabilito che il decreto 
ingiuntivo per il recupero delle spese condominiali non 
può essere emesso se non c’è stata prima l'approvazione 
della spesa da parte dell'assemblea. Infatti, se è vero che il 
decreto può essere richiesto per il pagamento dei 
contributi condominiali anche in mancanza 
dell'approvazione dello stato di ripartizione approvato - 
necessario per la clausola di immediata esecutività del 
decreto - la prova scritta di cui all'art. 633 cod. proc. civ. è 
costituita comunque dal documento da cui risulti 
l'approvazione da parte dell'assemblea della relativa spesa. 
Secondo la ricostruzione della vicenda fatta in sentenza, 
due soggetti si opponevano al decreto con cui il giudice di 
pace di Napoli aveva loro ingiunto di pagare in favore di 
un condominio un importo a titolo di conguaglio per 
lavori di ristrutturazione eseguito al fabbricato 



           

                                                   

condominiale. I due si opponevano al decreto deducendo 
l'assenza di una delibera assembleare di approvazione 
delle somme in oggetto. Il condominio contestava la 
domanda e il Giudice di Pace rigettava l'opposizione. La 
decisione era poi confermata dal Tribunale di Napoli che 
respingeva l'appello proposto dagli opponenti. Su ricorso 
per cassazione proposto dai due soggetti, la Corte, ha 
ribaltato il doppio verdetto spiegando che il decreto 
ingiuntivo per il recupero delle spese condominiali non 
può essere emesso prima dell'approvazione della spesa da 
parte dell'assemblea.  

www.studiocataldi.it 

 

Sportello Sicurezza 

 

 

Canna fumaria in condominio 

In tema di impianti termici che producono e scaricano 
fumi, in particolare quindi di canne fumarie, occorre fare 
riferimento al D.p.r. n. 412 del 1993 che all’art 5 dispone 
che gli impianti termici installati in edifici condominiali 
devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie 
o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione 
mediante uno sbocco sopra il tetto della costruzione ad 
una quota prescritta dalla regolamentazione tecnica 
vigente. Questo vale per tutti gli impianti installati dopo il 
1° agosto 1994, anche se al servizio delle singole unità 
immobiliari, nonché per quelli che dopo tale data sono 
stati soggetti a interventi manutentivi, in particolare: 

-    ristrutturazioni di impianti termici centralizzati; 

- ristrutturazioni di tutti i singoli impianti termici 



           

                                                   

individuali facenti parte di uno stesso edificio;  

- trasformazioni da impianto termico centralizzato a 
impianti individuali;  

- impianti termici individuali realizzati dai singoli dopo 
essersi distaccati dall'impianto centralizzato.  

Fatte salve diverse disposizioni normative,  gli obblighi 
suesposti non trovano applicazione nel caso si proceda alla 
mera sostituzione di generatori di calore individuali e nel 
caso in cui si adoperino dei generatori di calore 
appartenenti alla classe meno inquinante prevista dalla 
norma tecnica UNI EN 297, in quanto i valori delle 
emissioni nei prodotti di combustione risultano molto 
bassi.  Inoltre, le stesse prescrizioni non si applicano agli 
apparecchi come stufe, radiatori individuali, scaldacqua 
unifamiliari, caminetti, in quanto non sono considerati 
degli impianti termici. 

Infine, vi è da specificare che le canne fumarie degli 
impianti termici devono rispondere a dei specifici requisiti 
tecnici previsti dalla normativa UNI precedentemente 
richiamata e che le disposizioni valgono non solo per i 
condomini ma anche per quelle abitazioni composte da 
più unità immobiliari, ma non costituenti condomino in 
quanto appartenenti ad un unico proprietario.  

www.tutorcasa.it 

 

Angolo  

Fiscale 

 

Ricevute e ritenute d'acconto ecco le agevolazioni fiscali 

Il rappresentante deve richiedere il codice fiscale 



           

                                                   

all'Agenzia delle Entrate presentando dati personali e 
verbale da cui si evince la sua nomina. 

Il condominio come sostituto d’imposta è tenuto ad 
importanti adempimenti fiscali: effettuare e versare le 
ritenute di acconto, quando corrisponde compensi soggetti 
a ritenute con rilascio della relativa certificazione e a 
presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta (cioè il 
modello 770). Utili indicazioni sulle regole da osservare 
per un corretto rapporto con l’Amministrazione 
Finanziaria sono contenute nella pubblicazione 
dell’Agenzia delle Entrate “condominio: adempimenti e 
agevolazioni”. 
 
Il condominio deve avere un proprio codice fiscale? 
 
Sì. Il rappresentante del condominio deve richiederlo 
all’Agenzia delle Entrate presentando, oltre ai suoi dati 
personali, anche il verbale dell’assemblea, da cui si evince 
la sua nomina. In caso di sostituzione dell’amministratore 
del condominio, il nuovo rappresentante dovrà 
comunicare la variazione all’Agenzia delle Entrate. 
 
Quando scatta l’obbligo di effettuare le ritenute? 
 
Ad esempio, in caso di corresponsione di somme o di 
valori che costituiscono redditi di lavoro dipendente, 
ovvero in caso di pagamenti che sono, invece, da 
qualificare come redditi di lavoro autonomo, come quelli 
all’amministratore del condominio stesso (anche se a titolo 
di rimborso forfettario di spese), o sulle corresponsione di 
compensi relativi a contratti di appalto di opere o di 



           

                                                   

servizi. 
 
E nel caso di condomini con non più di quattro 

proprietari? 

 
In questo caso, se non è stato nominato un amministratore, 
le ritenute dovranno essere effettuate da uno dei 
condomini che, utilizzando il codice fiscale del 
condominio, provvederà ad applicare le ritenute alla fonte, 
ad effettuarne i relativi versamenti e a presentare la 
dichiarazione dei sostituti d’imposta per le ritenute, i 
contributi e i premi assicurativi. 

Qual è il trattamento fiscale per i redditi degli immobili 

in proprietà comune? 

Gli immobili che costituiscono oggetto di proprietà 
comune, che sono imputabili al singolo condomino in 
proporzione ai millesimi di proprietà, come esempio i 
locali della portineria, l’alloggio del portiere, ecc., cui è 
attribuibile un’autonoma rendita catastale, devono essere 
dichiarati dal singolo condomino ma soltanto nel caso in 
cui la quota di reddito a lui spettante sia superiore a 25,82 
euro. Questa esclusione non si applica per gli immobili 
concessi in locazione e per i negozi. 

Cosa deve fare in singolo condomino che vuole usufruire 

della detrazione fiscale del 36% per gli interventi edilizi 

effettuati sulle parti comuni dell’edificio? 

Deve acquisire e conservare una certificazione rilasciata 
dall’amministratore del condominio, in cui egli attesti: di 



           

                                                   

aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e la 
quota di spesa imputabile a ciascuna delle unità 
immobiliari possedute dal condòmino, calcolata in base ai 
millesimi di proprietà.  

www.larepubblica.it 
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