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Amministratore  di  condominio:  come  verificare  la  
rispondenza  della  rendicontazione  alle  spese  
effettivamente sostenute

L'amministratore di condominio, al termine di ogni anno, 
deve rendere all'assemblea il conto della propria gestione. 
Ciò in virtù di quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 
1130  c.c.  Contestare  nel  merito  il  rendiconto  consuntivo 

             

                                                                             



          

vuol  dire,  tra  le  altre  cose,  poter  lamentare  la  mancata 
rispondenza tra quanto è stato effettivamente speso e ciò 
che, invece, s'è scritto nel documento contabile. In tal caso 
la domanda sorge spontanea: come fare a dimostrare tale, 
eventuale, discrepanza? 

Al riguardo la Cassazione, in più occasioni, ha avuto modo 
di specificare che "in tema di approvazione del bilancio da 
parte  dell'assemblea  condominiale,  benché 
l'amministratore  del  condominio  non  abbia  l'obbligo  di 
depositare  la  documentazione  giustificativa  del  bilancio 
negli  edifici,  egli  è  tuttavia  tenuto  a  permettere  ai 
condomini che ne facciano richiesta di prendere visione ed 
estrarre  copia,  a  loro  spese,  della  documentazione 
contabile,  gravando  sui  condomini  l'onere  di  dimostrare 
che l'amministratore non ha loro consentito  di  esercitare 
tale  facoltà"  (così,  ex  multis,  Cass.  19  maggio  2008  n. 
12650).  Qualora  l'amministratore  negasse  tale  diritto  ai 
condomini, la decisione dovrebbe considerarsi annullabile 
e come tale impugnabile  nei  successivi  trenta  giorni  che 
decorrono  rispettivamente:  a)  dalla  sua  adozione  per  i 
presenti  (dissenzienti  ed  astenuti);  b)  dalla  sua 
comunicazione per gli assenti. 

Alessandro Gallucci www.ilsole24ore.com 7 febbraio 2011

Tutte le  nuove regole in arrivo per  il  condominio.  Rush  
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finale per la riforma
Prima avvertenza importante:  la riforma del  condominio 
per adesso si declina al futuro e al condizionale, perché per 
diventare legge deve ancora incassare il voto della Camera. 
Seconda  avvertenza:  nessuno  può  ignorare  le  novità  in 
arrivo,  perché  riscrivono  buona parte  dei  23  articoli  del 
codice  civile  dedicati  al  condominio.  E  perché  in  molti 
palazzi c'è già chi si presenta in assemblea con articoli e 
ritagli  di  giornale  ammonendo  tutti  che  «con  le  nuove 
regole si cambia...»

Il testo del disegno di legge votato due settimane fa – tra 
gli  altri  passaggi  chiave  –  allunga  da  12  a  24  mesi  il 
mandato dell'amministratore, sancisce il diritto di vedere 
in qualsiasi momento le ricevute e le fatture alla base della 
contabilità  condominiale  e  rende  più  facile  votare  in 
assemblea,  aggirando  il  malcostume  della  scarsa 
partecipazione che spesso paralizza gli edifici più grandi. 
Per  le  deliberazioni  ordinarie,  oggi  in  seconda 
convocazione  serve  la  maggioranza  dei  presenti,  che 
rappresenti almeno un terzo dei condòmini e un terzo dei 
millesimi. Con la riforma, invece,  basterà avere gli stessi 
millesimi, anche se la maggioranza dei votanti corrisponde 
a meno di un terzo dei condòmini.

Dieci delle modifiche principali sono illustrate nel grafico a 
destra, che confronta la disciplina attuale con quella in via 

             

                                                                             



          

di  approvazione.  In  molti  casi,  infatti,  la  filosofia  della 
riforma è  stata proprio  quella di  tappare buchi  e limare 
difetti  delle  vecchie  norme approvate  nel  1942.  Qualche 
esempio?  Oggi  l'amministratore  fatica  a  sapere  con 
esattezza  chi  sono  veramente  i  proprietari  degli 
appartamenti,  e  spesso  capita  che  decreti  ingiuntivi 
indirizzati contro le persone sbagliate (o contro uno solo 
dei  contitolari)  si  rivelino  poi  inefficaci.  Per  di  più,  in 
alcune sentenze i giudici hanno imposto all'amministratore 
di  effettuare  ricerche  anagrafiche  tanto  accurate  da 
risultare praticamente impossibili.

Con la riforma, invece, ogni variazione dei dati anagrafici, 
di  recapito  o  catastali  dovrà  essere  comunicata 
all'amministratore  in  forma  scritta  entro  60  giorni. 
Altrimenti,  il  recupero  delle  informazioni  avverrà  con 
spese a carico del condòmino interessato.

Un  altro  esempio:  oggi  chi  vìola  il  regolamento 
condominiale può essere condannato a pagare al massimo 
100 lire (100 lire!) perché l'importo indicato nel codice non 
è mai stato adeguato, e i giudici sono incerti persino sulla 
possibilità  che  un  regolamento  di  tipo  contrattuale 
(approvato  da  tutti  o  predisposto  dal  costruttore  del 
palazzo)  fissi  sanzioni  più  alte.  Con le  nuove  regole,  la 
multa base sale a 100 euro, che possono diventare 1.000 in 
caso di recidiva.  Inoltre,  per la riscossione sarà possibile 

             

                                                                             



          

anche  procedere  con  decreto  ingiuntivo.  Il  testo  non ha 
incassato solo apprezzamenti,  ma anche diverse critiche. 
Non  è  piaciuto  in  particolare,  l'aumento  delle 
responsabilità  degli  amministratori  e,  più in  generale,  la 
burocratizzazione di molti aspetti della vita condominiale. 
Si  pensi,  ad  esempio,  alla  necessità  di  comunicare 
all'assemblea  le  opere  o  i  cambi  d'uso  da  eseguire  sulle 
proprietà private.

Franco  Mugnai  (Pdl),  relatore  del  provvedimento  al 
Senato, saluta così la partenza del disegno di legge verso la 
Camera:  «È  un  testo  su  cui  lavoriamo  da  nove  anni, 
contando  anche  le  legislature  precedenti.  L'ampia 
condivisione ottenuta in aula al Senato mi fa sperare che i 
tempi possano essere brevi». Alla Camera, però, c'è già un 
altro  disegno  di  legge,  presentato  dall'onorevole  Lino 
Duilio (Pd), che si discosta da quello del Senato in pochi 
punti,  ma  significativi.  Tra  questi,  l'attribuzione  al 
condominio  della  capacità  giuridica,  l'istituzione  di  un 
fondo  di  garanzia  contro  le  malversazioni  degli 
amministratori (alimentato con una percentuale sulle loro 
parcelle,  si ipotizza il  4%) e la possibilità di deliberare a 
maggioranza anche la vendita delle parti  comuni (e non 
solo la permuta o il cambio di destinazione d'uso, come nel 
testo votato dal Senato).

«Si dovrà decidere se partire dal testo che arriva dall'altro 

             

                                                                             



          

ramo del Parlamento o costituire un comitato ristretto che 
tenga conto dell'uno e dell'altro  testo»,  spiega Duilio.  In 
ogni caso, i tempi dovrebbero essere brevi. «Nel giro di un 
mese o un mese e mezzo – prosegue – la Camera potrebbe 
completare  l'esame».  Questo  significa  che,  anche con un 
eventuale  ritorno  al  Senato,  la  riforma  potrebbe  essere 
legge prima dell'estate.  Su tutto  pende,  naturalmente,  la 
sorte della legislatura, ma anche nel caso in cui la Camera 
non dovesse completare l'esame, il Ddl avrebbe comunque 
una corsia preferenziale nel prossimo Parlamento.

Dell’Oste, Rezzonico e Tucci, www.ilsole24ore.com del 7 febbraio 2011

Balconi  in  condominio:  gli  interventi  modificativi  
possono  ledere  il  decoro  di  uno  stabile  già  alterato  in  
precedenza.

Che gli  interventi  manutentivi  sui  balconi  di  pertinenza 
delle unità immobiliari  fossero forieri  di problemi stante 
l’incertezza  sulla  proprietà  di  tali  parti  dell’edificio  era 
cosa  nota,  ciò  che  la  Cassazione  ha  ribadito  è  che 
l’esecuzione  ad  opera  del  singolo  condomino  è  anche 
soggetta al rispetto del decoro dell’edificio sia quando lo 
stesso  non  sia  mai  stato  alterato,  sia  quando,  invece, 
l’estetica risulti già compromessa da precedenti opere. In 
nessuno dei due casi, questo, in sostanza, Ciò che dice la 
Suprema Corte con la sentenza 23 dicembre 2010 n. 26076, 
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l’intervento  può  alterare  il  decoro  del  condominio.  
Due  premesse  di  carattere  generale  prima  di  passare 
all’analisi  del  cuore  della  succitata  pronuncia.  
 
Decoro architettonico
 
Per  costante  giurisprudenza,  con  questo  termine  "  deve  
intendersi l'estetica del fabbricato data dall'insieme delle linee e  
delle strutture che connotano lo stabile stesso e gli imprimono  
una determinata, armonica fisionomia ed una specifica identità"  
(Cass.  851  del  2007).  L’alterazione  sanzionabile,  con  il  
risarcimento del danno e con l’eventuale riduzione in pristino  
dello stato dei luoghi, deve recare “un pregiudizio economico che  
comporti  un deprezzamento sia  dell’intero  fabbricato che delle  
porzioni in esso comprese, per cui, sotto tale profilo, è necessario  
tener conto dello stato estetico del fabbricato al momento in cui  
l’innovazione  viene  posta  in  essere”(così  Cass.  25  gennaio 
2010 n. 1286). Alterazione, quindi, come modificazione in 
senso negativo dell’estetica dell’edificio.
 
Balconi
Quanto ai balconi sebbene, ad oggi, non vi siano certezze 
in termini d’effettiva individuazione dei loro proprietari, la 
giurisprudenza,  nella  sua  espressione  maggioritaria,  è 
costante nel ritenere che “ è del tutto evidente che i balconi  
non  sono  necessari  per  l'esistenza  o  per  l'uso,  e  non  sono  
neppure  destinati  all'uso  o  al  servizio  dell'intero  edificio:  è  

             

                                                                             



          

evidente, cioè, che non sussiste una funzione comune dei balconi,  
i quali normalmente sono destinati al servizio soltanto dei piani  
o delle porzioni di piano, cui accedono” (Cass. 21 gennaio 2000 
n. 637).
 
Interventi sui balconi
Nonostante l’autonomia del balcone esso s’inserisce nella 
fisionomia dello  stabile,  caratterizzandone il  decoro.  Ciò 
vuol  dire  che  le  opere  ad  esso  relative  devono  essere 
eseguite  restando  in  quel  determinato  contesto  estetico, 
evitando così d’alterarlo.
 
E’ questo il senso della pronuncia n. 26076. Respingendo le 
doglianze espresse con il ricorso gli “ermellini” specificano 
che “ le censure sono inammissibili, perché la Corte di appello  
ha invece motivato su tali  punti  descrivendo le caratteristiche  
dell'edificio ed evidenziando, in particolare la facciata presentava  
originariamente  quattro  balconi  di  identiche  dimensioni  e  
sagoma, due dei quali rimasti inalterati e due (incluso quello per  
cui è causa) fatti oggetto di successive modifiche; osservando che  
il balcone come modificato dalle convenute pregiudicava il decoro  
architettonico  dell'edificio  sia  per  le  sue  maggiori  dimensioni,  
incidenti  sulla  originaria  simmetria  del  prospetto,  sia  per  le  
particolari modalità di esecuzione (puntualmente descritte), non  
omogenee rispetto alle precedenti; osservando, infine, che detto  
pregiudizio non era escluso dall'esistenza di pregressi interventi  
sulla medesima facciata, sia perché , come detto, soltanto due dei  

             

                                                                             



          

quattro balconi erano stati nel tempo modificati, sia "perché le  
modalità esecutive del rifacimento del balcone da parte delle (…)  
(connotate  dall'uso  di  travi  in  ferro  e  tavelloni  e  dalla  
soprastante  tettoia  in  lamiera  preverniciata  e  ferro)  segna  un  
ulteriore e notevole  peggioramento della  facciata a prescindere  
dall'esistenza  di  lesioni  pregresse,  incidendo  così  in  modo  
autonomo  e  rilevante  sull'estetica  del  fabbricato"  (Cass.  23 
dicembre 2010 n. 26076).

Alessandro Gallucci www.condominiowe.com 8 febbraio 2011

Rubrica Sportello 
Sicurezza

Lavori  edili  in  condominio:  responsabilità  e  obblighi  
dell'amministratorePierpaolo Masciocchi Condominio

Nel caso in cui il condominio commissioni, nella forma di 
contratto di appalto, lavori edili, quali sono gli obblighi di 
sicurezza imposti all'amministratore di condominio? Nella 
fase di progettazione dell'opera, il committente si attiene ai 
principi e alle misure generali di tutela presenti nell'art.15 
del  D.Lgs.  81/2008,  in  modo  particolare:
a)  al  momento  delle  scelte  architettoniche,  tecniche  e 
organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro 
che  si  svolgeranno  simultaneamente  o  successivamente;
b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di 
questi  vari  lavori  o  fasi  di  lavoro.  Inoltre,  prende  in 
considerazione il piano di sicurezza e coordinamento e il 
fascicolo dell'opera di cui all'art. 91 del D.Lgs. 81/2008.
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Cantieri con più imprese

Nei cantieri  in cui è prevista la presenza di più imprese 
esecutrici,  anche  non  contemporanea,  il committente, 
anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il 
responsabile  dei  lavori,  contestualmente  all'affidamento 
dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per 
la progettazione e per l'esecuzione e comunica i nominativi 
alle imprese esecutrici. Il committente o il responsabile dei 
lavori, se in possesso di tutti i requisiti di legge, ha facoltà 
di  svolgere  le  funzioni  sia  di  coordinatore  per  la 
progettazione  sia  di  coordinatore  per  l'esecuzione  dei 
lavori.

Verifiche la documentazione

Anche  nel  caso  di  affidamento  dei  lavori  a  un'unica 
impresa o a un lavoratore autonomo:

a)  verifica  l'idoneità  tecnico-professionale  delle  imprese 
affidatarie,  delle  imprese  esecutrici  e  dei  lavoratori 
autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, 
con le modalità di cui all'Allegato XVII del D.Lgs. 81/2008. 
Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-
giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di 
cui all'Allegato XI il requisito di cui al periodo che precede 
si considera soddisfatto mediante presentazione da parte 
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delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di 
iscrizione  alla  Camera  di  commercio,  industria  e 
artigianato  e  del  documento  unico  di  regolarità 
contributiva,  corredato da autocertificazione in ordine al 
possesso degli altri requisiti previsti dall'Allegato XVII;

b)  chiede  alle  imprese  esecutrici  una  dichiarazione 
dell'organico  medio  annuo,  distinto  per  qualifica, 
corredata  dagli  estremi  delle  denunce  dei  lavoratori 
effettuate all'INPS, all'INAIL e alle Casse edili, nonché una 
dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle 
organizzazioni  sindacali  comparativamente  più 
rappresentative,  applicato  ai  lavoratori  dipendenti.  Nei 
cantieri  la  cui  entità  presunta  è  inferiore  a  200  uomini 
giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di 
cui all'Allegato XI il requisito di cui al periodo che precede 
si considera soddisfatto mediante presentazione da parte 
delle  imprese  del  documento  unico  di  regolarità 
contributiva  fatto  salvo  quanto  previsto  dall'art.  16-bis, 
comma  10,  del  D.L.  185/2008,  convertito,  con 
modificazioni,  dalla legge 2/2009 e dell'autocertificazione 
relativa al contratto collettivo applicato;

c)  trasmette  all'amministrazione  concedente,  prima 
dell'inizio dei  lavori  oggetto  del  permesso di  costruire  o 
della  denuncia  di  inizio  attività,  copia  della  notifica 
preliminare, il documento unico di regolarità contributiva 

             

                                                                             



          

delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto 
previsto dall'art. 16-bis, comma 10, del D.L. 29 novembre 
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 
gennaio  2009,  n.  2,  e  una  dichiarazione  attestante 
l'avvenuta verifica della ulteriore  documentazione di  cui 
alle lett. a) e b).

Mancanza di documentazione

In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento o del 
fascicolo dell'opera, quando previsti, oppure in assenza di 
notifica,  quando  prevista,  oppure  in  assenza  del 
documento unico di regolarità contributiva delle imprese e 
dei  lavoratori  autonomi  è  sospesa  l'efficacia  del  titolo 
abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza 
all'amministrazione concedente.

(Tratto  dalla  Guida  pratica " Sicurezza  sul  lavoro  in  condominio", 
Quesiti e soluzioni,  Il Sole 24 Ore) Pierpaolo Masciocchi, 9 febbraio 201

1
Angolo Fiscale PIANO CASA e agevolazioni fiscali

Si  pone  l’  attenzione  sulla  problematica  relativa  alla 
spettanza o meno dell’ agevolazione fiscale del 36% o 55% 
in caso di applicazione di opere su Piano Casa.

Dal  2008,  in  base  al  c.d.  Piano  casa,  è  stata  data  la 
possibilità  di  ampliare  la  volumetria  degli  immobili 
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esistenti.Dalla inclusione però del concetto di ampliamento 
nella  casistica  delle  “ristrutturazioni”  è  sorta  una 
confusione sulla ammissibilità o meno di dette opere all’ 
agevolazione  fiscale  del  36  o  55%.  In  sintesi,  ed  in 
conformità alla circolare  n. 4/E  dell’ Agenzia delle Entrate 
in data 4/1/2011, si specifica che nel caso di demolizione e 
ricostruzione  di  immobili  che  conservano  sia  la  sagoma 
che la volumetria del preesistente, l’ agevolazione spetta a 
pieno  titolo.  Se,  viceversa,  dalla  demolizione  e 
ricostruzione, nasce un nuovo immobile con caratteristiche 
e volumetrie diverse dal preesistente, per tali opere non si 
è  ammessi  all’  agevolazione  fiscale.  Se,  ancora,  dalla 
demolizione  e  ricostruzione,  solo  una  parte  è  da 
considerarsi “ampliamento”, solo per essa non è ammessa 
l’ agevolazione, la quale permane per tutte la altre opere 
ricadenti nella prima ipotesi.

ACCONTI su acquisto box pertinenziali

E’ stato chiesto se gli  acconti  versati  prima del rogito di 
acquisto  di  un  box  pertinenziale  possono  rientrare  nell’ 
agevolazione  del  36%.  L’  Agenzia  delle  Entrate  in  data 
13/01/2011 con propria risoluzione n. 7/E ha risposto che il 
requisito  richiesto  per  essere  ammessi  all’  agevolazione 
(nel limite del costo di costruzione) è quello dell’ esistenza 
di  un  preliminare  di  compravendita  regolarmente 
registrato.  In  mancanza  di  tale  preliminare  registrato, 
quindi, le somme pagate prima della stipula non rientrano 

             

                                                                             



          

nell’agevolazione.

N.B:: per entrambe le problematiche gli approfondimenti 
sono  contenuti  nell’  aggiornamento  fiscale  n.  5  del 
5/2/2011.

DETRAZIONE 36% NON VALIDA per ristrutturazioni 
edilizie per il 2007.

E’ stato confermato che le norme per il 2007, relative all’ 
agevolazione 36%, non contemplavano le ristrutturazioni 
edilizie. Stante la precisazioni,  tutti  coloro che per quell’ 
anno  hanno  usufruito  dell’  agevolazione  si  vedranno 
“recuperato”  il  beneficio  oltre  ad  interessi  e  sanzione. 
Dimenticanza della norma ? Precisa volontà di esclusione? 
Per quale motivo ?  Per maggiori approfondimenti, vedasi 
aggiornamento n. 05.       

Caratozzolo Raffaele

Informazione
Pubblicitaria

   Vuoi acquistare spazi pubblicitari su questa  
Newsletter?

Affidati all’esperienza della 

Francesco Venunzio Communication

 
051/ 6217386; mail: info@francescovenunzio.com
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