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News  

Giurisprudenziali 

 

Il condominio e la ripartizione delle spese: come 
verificarne la regolarità 

 
Tutti i condomini, per il sol fatto d'essere tali e salvo 
diversa indicazione contenuta negli atti d'acquisto in un 
regolamento condominiale di origine contrattuale, devono 
partecipare alle spese necessarie per la gestione e 
conservazione delle parti comuni. La misura dei diritti e 
degli obblighi dei comproprietari è proporzionale al valore 
dell'unità immobiliare di loro appartenenza (articolo 1118 
e 1123 c.c.). Ciò, per quanto concerne le spese, sta a 
significare che ogni condomino è tenuto a partecipare alle 
stesse sulla base dei millesimi di proprietà (la c.d. tabella 



           

                                           

millesimale). Questo è il criterio generale che vale per ogni 
edificio in condomino e più nello specifico «per la 
conservazione e per il godimento delle parti comuni 
dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse 
comune e per le innovazioni» (articolo 1123, primo 
comma, c.c.). Esso è attenuato per le spese d'uso (l'esempio 
classico è il costo della pulizia delle scale, articolo 1123, 
secondo comma, c.c.) e per i casi di condominio parziale 
(es. stabile con più scale). Solamente un accordo tra tutti i 
condomini può consentire una diversa ripartizione dei 
costi di gestione.  

In questo contesto, dunque, ogni condomino può verificare 
molto semplicemente se il criterio di ripartizione adottato 
in relazione alla singola spesa è quello previsto dalla legge 
o dal regolamento. È prassi, infatti, che nel piano di riparto 
o nella relazione illustrativa di accompagnamento 
l'amministratore dia indicazione il criterio adottato (ossia 
della tabella millesimale utilizzata). Appurata l'erroneità 
della scelta, il condomino potrà farlo notare prima o 
durante la riunione per la rettifica ma in caso di ratifica 
della ripartizione da parte dell'assemblea l'unico modo di 
contestare quella scelta sarà l'impugnazione della delibera. 

 

CONDOMINIO. Come si ripartiscono le spese fra il 
venditore e l'acquirente?  

Con la sentenza n. 24654/2010 la Corte di legittimità 
ritorna sulla controversa questione relativa 
all'individuazione del momento di insorgenza della 
titolarità passiva dell'obbligazione condominiale in caso di 



           

                                           

alienazione di un'unità immobiliare facente parte del 
condominio, confermando, nella fattispecie, la decisione 
del giudice di merito secondo la quale l'obbligo di pagare i 
contributi per le spese riguardanti opere di 
ristrutturazione delle parti comuni dell'edificio grava su 
colui che era proprietario al momento dell'adozione della 
delibera di approvazione delle spese stesse, dovendosi 
ritenere irrilevante il momento di effettiva esecuzione dei 
lavori, attendendo esso non alla costituzione 
dell'obbligazione ma alla sua attuazione. Pertanto, con la 
sentenza in esame, ha ritenuto corretta la statuizione della 
Corte territoriale che aveva respinto l'appello avverso la 
sentenza del giudice di prime cure, con la quale era stata 
ravvisata la fondatezza dell'azione di rivalsa esercitata 
dagli attori che, quali acquirenti di un'unità immobiliare di 
un determinato condominio, avevano cominciato a 
rivestire la qualità di condomini in un momento successivo 
a quello della delibera condominiale autorizzativa 
dell'esecuzione di una serie di lavori di ristrutturazione, 
intervenuta anteriormente all'alienazione dell'immobile in 
loro favore. 

Spese condominiali: gli aspetti generali 

E' pacifico che la partecipazione al condominio negli 
edifici obbliga i singoli titolari di unità immobiliare a 
concorrere nel sostenere le spese necessarie per la 
conservazione e per il godimento delle cose comuni: in 
proposito, si osserva che il principio già previsto, in 
termini generali, dall'art. 1104, comma 1 cod. civ. con 
riferimento alla comunione, trova una sua disciplina 
specifica negli artt. 1123 ss. dello stesso codice in materia 



           

                                           

propriamente condominiale, nei quali è anche 
regolamentato il concorso alle spese per i servizi comuni. 

L'obbligo dei singoli condomini di partecipare pro quota al 
peso delle spese afferenti le parti e i servizi comuni 
dell'edificio costituisce, secondo l'inquadramento 
assolutamente prevalente in dottrina e in giurisprudenza, 
una situazione giuridica riconducibile alla figura della 
cosiddetta obbligazione propter rem, la quale, cioè, deriva 
la sua origine dal diritto dominicale che i condomini 
hanno sulle parti comuni e sui beni destinati 
all'utilizzazione di un servizio collettivo. 

In altri termini, sulla scorta di tale qualificazione, l'obbligo 
di contribuzione alle spese di mantenimento e 
conservazione delle porzioni comuni risulta assolutamente 
connesso (con conseguente determinabilità del debitore 
solo per relationem) in modo inscindibile alla titolarità del 
diritto reale e della quota a esso correlata. 
La norma specifica ricollegabile al citato art. 1123 cod. civ. 
(che si riferisce alle sole spese necessarie e che ha, peraltro, 
natura dispositiva, facendo salva ogni diversa 
convenzione) individua tre diversi criteri di ripartizione 
delle spese concernenti la conservazione e il godimento 
delle cose comuni, la prestazione dei servizi nell'interesse 
collettivo o, ancora, le innovazioni deliberate dalla 
maggioranza. I tre criteri sono rispettivamente rapportati: 

- alla proporzionalità del valore della proprietà di ciascun 
condomino, nel caso in cui si tratti di cose e di servizi 
finalizzati a un utilizzo indifferenziato da parte dei 



           

                                           

condomini stessi; 

- all'uso che ciascun condomino può fare, nell'ipotesi in cui 
si tratti di cose e servizi destinati a un uso differenziato; 

- alla relazione con l'utilità che ciascun gruppo di 
condomini può trarre, in presenza di cose o servizi 
funzionalmente destinati a servire solo una parte 
dell'edificio. 

L'obbligo di concorso contributivo gravante su ogni 
condomino investe tanto le spese per la manutenzione 
ordinaria o straordinaria delle parti comuni quanto quelle 
relative all'esercizio dei servizi comuni. In particolare, tutte 
queste spese, a cui è rivolto il disposto dell'indicato art. 
1123 cod. civ., sono, in linea di massima: 

- deliberate dall'assemblea con le maggioranze individuate 
dall'art. 1136, commi 2 e 3 cod. civ. o determinate 
dall'amministratore (ai sensi dell'art. 1130 cod. civ.), 
quando si riferiscano all'amministrazione o al godimento 
delle cose o dei servizi comuni;  

- decise dall'assemblea con le maggioranze più elevate e 
qualificate previste nel comma 4 del menzionato art. 1136 
cod. civ., qualora siano riferibili a riparazioni straordinarie 
di notevole entità, o con quelle contemplate dall'art. 1120 
cod. civ. e dal comma 5 dello stesso art. 1136, se relative a 
innovazioni. 

Nei casi del tutto eccezionali di cui all'art. 1134 cod. civ. 
alcune spese possono essere decise anche da uno solo dei 
condomini nei cui riguardi, nella sussistenza della 



           

                                           

necessaria condizione (ovvero di spesa urgente), potrà 
essere riconosciuto il diritto al rimborso da parte degli 
altri. 

Gli effetti della vendita di un'unità in condominio 

Si è già sottolineato che, proprio in virtù della rilevata 
natura propter rem dell'obbligazione di sostenere le spese 
necessarie per la conservazione e il godimento delle parti 
comuni (oltre che per l'utilizzazione dei servizi 
nell'interesse della collettività condominiale), la stessa 
obbligazione ricade su condomini in quanto tali, ovvero 
ricoprenti tale qualità per effetto della circostanza di essere 
proprietari di unità immobiliari ubicate in un edificio 
costituito in condominio, a cui consegue anche la 
comproprietà sulle parti comuni e il diritto alla fruizione 
degli inerenti servizi. A tal riguardo è stato pure precisato 
(v., per tutti, Dogliotti, op. cit., spec. 273) che risulta 
irrilevante, ai fini dell'insorgenza del suddetto obbligo, il 
titolo in virtù del quale il condomino abbia acquistato tale 
status, potendo trattarsi, indifferentemente, di un atto inter 
vivos oppure mortis causa, come anche di un'assegnazione 
conseguente a un procedimento di espropriazione forzata. 

Nell'ipotesi di alienazione di un appartamento ricompreso 
in un complesso condominiale, è onere dell'acquirente o 
del venditore portare a conoscenza l'amministratore 
dell'avvenuto negozio traslativo. Al riguardo, la 
giurisprudenza più acuta (cfr., in particolare, Cass. n. 
9366/1996, Vita not. 1996, 1, 1311) ha avuto modo di 
sottolineare che, nel caso appunto di alienazione di un 
piano o di una porzione di piano di un edificio 



           

                                           

condominiale, affinché l'acquirente si legittimi di fronte al 
condominio quale titolare di diritti e di obblighi della 
qualità di condomino occorre, in mancanza di espresse 
disposizioni normative, che si realizzi una qualche 
iniziativa che in forma documentale renda noto al 
condominio, in persona dell'amministratore pro tempore 
(per esempio, attraverso l'esibizione o il deposito presso la 
sede di quest'ultimo della scrittura privata o dell'atto 
pubblico di compravendita), il mutamento del titolare 
della proprietà separata, da cui deriva, appunto, nel nuovo 
soggetto la qualifica di condomino dell'edificio. 

Pertanto, fino a quando tale iniziativa non venga 
effettivamente concretizzata, l'alienante rimane ancora 
titolare dei diritti e degli obblighi condominiali, con la 
conseguenza che l'acquirente non potrà pretendere che, 
con riferimento al periodo trascorso prima che sia stata 
resa nota la cessione della proprietà separata, ne risulti 
inficiato quanto deliberato nella sua formale assenza, 
perché deve considerarsi che l'alienante abbia agito in sua 
vece (essendo applicabile l'istituto della gestione di affari 
non rappresentativa). 

Ciò comporta - secondo i più recenti indirizzi dottrinali 
che l'acquirente non può ritenersi legittimato in alcun 
modo a impugnare le deliberazioni del condominio che 
risultino anteriori al suo inserimento formale nello stesso, 
né a contrastare gli atti dell'amministratore relativi 
all'esecuzione di quelle deliberazioni. Tuttavia, egli, nei 
rapporti con l'alienante, potrà escludere o limitare il suo 
obbligo di rimborsare le spese condominiali già versate dal 
venditore, o rivalersi verso quest'ultimo di tutte o di parte 



           

                                           

delle spese condominiali che egli dovesse pagare, 
deducendo il negligente o colpevole comportamento 
dell'alienante-gestore. E' stato, peraltro, posto in risalto 
come la soggettività passiva nelle spese condominiali in 
capo all'alienante di unità immobiliare in edificio 
condominiale dovrebbe, di contro, essere esclusa quando 
costui fornisca la prova che l'amministratore, pur in 
mancanza di un formale atto di comunicazione, fosse 
comunque venuto a conoscenza dell'intervenuta cessione. 

La determinazione del momento di maturazione 
dell'obbligo di contribuzione alle spese condominiali è 
importante sia con riferimento ai rapporti interni tra 
l'alienante e l'acquirente della singola unità immobiliare, 
sia avuto riguardo ai rapporti esterni con il condominio, 
tenendo conto, in special modo, della puntuale disciplina 
dettata dall'art. 63 disp. att. cod. civ. . 

In proposito si rileva come la migliore giurisprudenza (v. 
Cass. n. 1956/2000) abbia avuto modo di chiarire che il 
principio dell'ambulatorietà passiva in ambito 
condominiale trova riscontro proprio nel citato art. 63, 
comma 2 disp. att. cod. civ., in virtù del quale l'acquirente 
di un'unità immobiliare condominiale può essere chiamato 
a rispondere dei debiti condominiali del suo dante causa, 
solidalmente con lui, ma non al suo posto, e opera nel 
rapporto tra il condominio e i soggetti che si succedono 
nella proprietà di una singola unità immobiliare, non 
anche nel rapporto tra questi ultimi. In questo secondo 
rapporto, salvo che non sia diversamente convenuto tra le 
parti, è invece operante il principio generale della 
personalità delle obbligazioni, con la conseguenza che 



           

                                           

l'acquirente dell'unità immobiliare risponde soltanto delle 
obbligazioni condominiali sorte in epoca successiva al 
momento in cui, acquistandola, è divenuto condomino e 
se, in virtù del principio dell'ambulatorietà passiva di tali 
obbligazioni sia stato chiamato a rispondere delle 
obbligazioni condominiali sorte in epoca anteriore, ha 
diritto a rivalersi nei confronti del suo dante causa. 

In altri termini, il menzionato art. 63 disp. att. cod. civ. (che 
individua un logico corollario della natura propter rem 
dell'obbligo di contribuire alle spese afferenti le cose e i 
servizi comuni) costituisce, per certi aspetti, 
un'applicazione specifica del ricordato art. 1104, comma 3 
cod. civ. relativo alla comunione in generale, con la 
previsione della limitazione in base alla quale 
l'obbligazione del cessionario, caratterizzata dal vincolo di 
solidarietà con quella del condomino cedente, investe 
soltanto i contributi relativi all'anno in corso e a quello 
precedente (intendendosi il riferimento all'anno come 
relativo all'annualità condominiale: v., in tal senso, 
Dogliotti, op. cit., 276 e, nella giurisprudenza di merito 
Trib. Bolzano 10 giugno 1999, Giur. mer. 2000, I, 15). 

Il contrasto sottoposto alla Suprema Corte 

Nella pratica giudiziaria, al di là degli aspetti generali 
affrontati e della specifica disciplina racchiusa nell'art.63 
disp. att. si è posto il quesito di come ci si deve porre di 
fronte al problema riguardante il caso di vendita di 
un'unità immobiliare posta in un condominio, nel quale 
siano stati deliberati lavori di manutenzione o di 



           

                                           

ristrutturazione (o altri interventi equiparabili). 

Ci si è chiesto, in altri termini, chi è tenuto, tra alienante e 
acquirente, a sopportare le relative spese, in mancanza di 
accordo fra le parti e quale sia il momento determinante da 
individuare per la concreta insorgenza del relativo 
obbligo. A questi interrogativi ha risposto la sentenza in 
esame approdando a una soluzione articolata e fondata su 
un chiaro ragionamento, non senza, peraltro, dare atto che, 
in effetti, la pregressa giurisprudenza non aveva raggiunto 
in proposito un'univoca posizione. Sulla questione, in 
effetti, si erano formati essenzialmente - come viene 
attestato nella sentenza in commento (e già rilevato da 
Piombo, in nota a Cass. n. 981/1998 e a Cass. n. 4393/1997, 
Foro it. 1998, I, 2203-2205) - due contrapposti orientamenti: 
per l'uno (maggiormente risalente nel tempo), nel caso di 
alienazione di un appartamento ricompreso in 
condominio, obbligato al pagamento dei contributi 
condominiali deve ritenersi il proprietario nel momento in 
cui la spesa viene deliberata: per l'altro (ribadito anche in 
tempi più recenti), l'obbligazione di ciascun condomino di 
contribuire alle spese per la conservazione dei beni comuni 
nasce nel momento in cui è necessario eseguire le relative 
opere, mentre la delibera dell'assemblea di approvazione 
della spesa, che ha la funzione di autorizzarla, rende 
liquido il debito di cui in sede di ripartizione viene 
determinata la quota a carico di ciascun condomino, 
sicché, in caso di compravendita di un'unità immobiliare 
sita in edificio soggetto al regime del condominio, è tenuto 
alla spesa colui che è condomino al momento in cui si 
rende necessario effettuare la spesa. 



           

                                           

 La soluzione indicata 

Nella sentenza n. 24654/2010, pur dandosi atto del 
pregresso contrasto sulla questione nei ricordati termini, 
viene prospettata una soluzione della problematica più 
articolata e fondata su principi logici di ordine sistematico 
che potrebbe rappresentare la risposta più soddisfacente 
ed equilibrata sul tema. Infatti, nella sentenza in discorso, 
pur partendo dalla natura propter rem delle obbligazioni 
condominiali, si afferma che la soluzione alla quaestio iuris 
proposta risulta dipendente dalla diversa origine della 
spesa al quale il singolo condomino è tenuto a contribuire, 
dovendosi distinguere tra spese necessarie relative alla 
manutenzione ordinaria e spese attinenti a interventi 
comportanti innovazioni o, comunque, di straordinaria 
amministrazione. 

Con riferimento alla prima ipotesi si è rilevato che 
l'insorgenza dell'obbligazione deve essere individuata con 
il compimento effettivo dell'attività gestionale relativa alla 
manutenzione, alla conservazione, al godimento delle parti 
comuni dell'edificio o alla prestazione di servizi, sul 
presupposto che l'erogazione delle inerenti spese non 
richiede la preventiva approvazione dell'assemblea 
condominiale (ma soltanto l'approvazione in sede di 
consuntivo), trattandosi di esborsi dovuti a scadenze fisse 
e rientranti nei poteri attribuiti all'amministratore in 
quanto tale (ai sensi dell'art. 1130, comma 3cod.civ.), e non 
come esecutore delle delibere assembleari riguardanti 
l'approvazione del bilancio preventivo, che hanno valore 
meramente dichiarativo e non costitutivo. 



           

                                           

Con riguardo alla seconda ipotesi si è sostenuto che 
l'obbligo in capo ai singoli condomini non può essere 
ricollegato all'esercizio della funzione gestionale 
demandata all'amministratore in relazione alle somme 
indicate nel bilancio preventivo ma deve considerarsi 
quale conseguenza diretta della correlata delibera 
assembleare (avente valore costitutivo e, quindi, 
direttamente impegnativo per i condomini che l'adottano) 
con la quale siano disposti gli interventi di straordinaria 
amministrazione ovvero implicanti l'apporto di 
innovazioni condominiali. 

Per giungere a tale conclusione nella sentenza in 
commento si pone riferimento al coordinamento 
sistematico di una serie di indici normativi imprescindibili, 
quali: 

- l'art. 1104 cod.civ., in base al quale, in materia di 
comunione in generale, gli obblighi dei partecipanti a essa 
per le spese necessarie alla conservazione e al godimento 
del bene comune devono essere fondati sulle spese 
"deliberate" dalla maggioranza secondo le specifiche 
disposizioni; 

- l'art. 1121, comma 2 cod.civ., ad avviso del quale, in caso 
di innovazioni gravose o voluttuarie, qualora 
l'utilizzazione separata non sia possibile, l'innovazione 
può ritenersi consentita a condizione che la maggioranza 
dei condomini che l'ha "deliberata" o accettata intenda 
sopportarne integralmente le spese; 

- l'art. 1123, comma 1 cod.civ., in virtù del quale anche la 



           

                                           

ripartizione delle spese necessarie per le innovazioni (che i 
condomini devono sostenere in misura proporzionale al 
valore della proprietà di ciascuno) deve avvenire in base 
alla deliberazione della maggioranza. 

Conclusioni 

La statuizione finale alla quale è pervenuta la sentenza n. 
24654/2010 (con il principio di diritto riportato in 
massima) rappresenta il punto di arrivo di un 
ragionamento complessivo ispirato a coerenti principi di 
natura generale e di carattere sistematico che ha il pregio 
di aver operato una distinzione tra le tipologie di spese in 
rapporto agli obblighi dei condomini che, in precedenza, 
non era stata mai opportunamente approfondita e che, 
perciò, può costituire un giusto punto di riferimento per la 
risoluzione, da parte della successiva giurisprudenza, della 
spinosa questione esaminata, che ha conosciuto esiti 
contrastanti anche nella giurisprudenza di merito, senza 
trascurare che la stessa dottrina non è concorde sulla 
specifica problematica. 

Considerata la delicatezza della materia e i risvolti pratici a 
essa riconducibili sarebbe comunque auspicabile che 
l'intervento in chiave ermeneutica della questione 
affrontata e decisa dalla Sezione II di cui si è trattato 
ricevesse l'avallo da parte delle Sezioni Unite per porre 
fine in via definitiva alle oscillazioni giurisprudenziali sul 
punto che sono persistite, più o meno consapevolmente, 
per un tempo ormai piuttosto apprezzabile. 

di Aldo Carrato, Magistrato, tratto dalla rivista Immobili&Diritto del 
Ilsole24ore 



           

                                           

 

Rubrica Sportello 

Sicurezza 

 

 

Privacy in condominio 

I dati relativi ai pagamenti ed alle situazioni di morosità 
dei singoli condomini sono da considerarsi dati personali 
e, pertanto, secondo il principio di proporzionalità, 
pertinenza e non eccedenza rispetto agli scopi per i quali i 
dati stessi sono raccolti, non possono essere esposti al 
pubblico nell'androne dell'edificio o negli spazi aperti 
all'accesso di terzi; questo è il principio di diritto enunciato 
dalla Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 186 del 
04/01/2011, nel censurare la decisione del Tribunale di 
Napoli che, al contrario, aveva escluso il diritto al 
risarcimento del danno per violazione delle disposizioni 
del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, (definito “codice di 
protezione dei dati personali” comunemente “codice della 
Privacy”) a favore di un condomino che si riteneva leso in 
quanto i suoi dati economici relativi alla situazione 
debitoria condominiale fosse stata esposta nell'androne del 
caseggiato. 

Il principio enunciato dalla Suprema Corte ricalca l'art. 2 
del “Vademecum del Palazzo” di Giuseppe Fortunato, 
guida pratica in esecuzione della deliberazione del 
Garante del 18/05/2006, che prescrive le condotte relative 
alla salvaguardia dei dati personali nella gestione dei 
caseggiati, della quale l'autore del “manuale” era 
componente del collegio deliberante. 

Il punto 2 della guida riconosce il diritto, in capo a ciascun 
condomino, di conoscere la situazione debitoria degli altri 
partecipanti alla comunione sia in sede di consuntivo sia, 
in qualsiasi momento, previa richiesta all'amministratore 



           

                                           

ma esclude che i dati economici possano essere divulgati a 
fornitori o ad altri terzi o possano essere esposti in 
bacheca, ove persone non direttamente interessate possano 
prenderne visione. 

La Cassazione ha aderito all'interpretazione restrittiva del 
Garante del Codice sulla Protezione dei Dati, confutando 
le determinazioni del giudice di merito che aveva escluso 
il risarcimento sulla base del presupposto che i dati 
contabili non siano da annoverarsi tra i dati sensibili e che, 
sulla base del diritto degli altri condomini a conoscere la 
situazione debitoria, la comunicazione può venire estesa, 
tramite affissione in bacheca, in quanto la visione di terzi è 
meramente eventuale. 

Un ultimo dubbio può venire sollevato in materia di 
riservatezza; in seguito, infatti, alla pronuncia delle Sezioni 
Unite circa l'insussistenza della solidarietà passiva dei 
condomini nelle obbligazioni assunte dall'amministratore, 
il divieto di comunicare i dati dei morosi ai fornitori può 
essere superato dal diritto di questi ultimi a conoscerne i 
nominativi per potere agire esecutivamente nei confronti 
degli stessi. 

Invero questo può essere considerato un falso problema 
atteso che, qualora l'amministratore non corrisponda nulla 
dell'obbligazione assunta dal condominio, il creditore 
potrà agire contro tutti i condòmini proporzionalmente 
alle loro quote mentre, qualora l'amministratore assolva 
parzialmente l'obbligazione, egli sarà tenuto, quale 
procuratore, ai sensi dell'art. 1393 c.c. a comunicare, all'atto 
del pagamento, per conto di chi avrà corrisposto la 



           

                                           

somma, garantendo gli interessi degli stessi amministrati e 
consentendo al fornitore di agire sui morosi che avrà 
individuato, per esclusione, dai pubblici registri.  

Paolo Gatto, www.proprietaricasa.org 

 
Angolo Fiscale COLLABORAZIONI OCCASIONALI 

Si pone l’ attenzione sulla possibile utilizzazione di dette 
collaborazioni anche a livello condominiali. 

Ciò che è importante sapere è che tali prestazioni: 

- Non devono essere continuative 

- Non devono rivestire carattere professionale o di 
subordinazione 

- Non devono essere oggetto di organizzazione da 
parte del collaboratore 

- Non devono avere una durata di oltre 30gg nell’ 
arco di un anno e per committente 

- Non devono superare l’ importo di € 5000 per essere 
esonerati dalla contribuzione INPS. 

Non è prevista la forma scritta, anche se questa è 
caldamente consigliabile proprio per affermare la presenza 
dei requisiti richiesti dalla norma. 

Il compenso è assoggettato alla ritenuta di acconto del 20%  
e, se importo annuo superiore ad € 5000 (non per 
committente ma in totale) anche a contribuzione INPS.  Il 
superamento della soglia complessiva annua di € 5000 è 



           

                                           

rilevabile solo dal collaboratore e questi ha l’ obbligo sia di 
comunicare ai committenti del superamento del limite 
previsto, sia l’ iscrizione alla Gestione separata dell’ INPS. 
In caso di assoggettamento all’ INPS 1/3 è a carico del 
collaboratore e 2/3 a carico del committente. 

A seguito di ritenuta di acconto, scattano gli obblighi di 
versamento della stessa (giorno 16 del mese successivo al 
versamento del compenso) , certificazione annuale, mod, 
770 e mod. AC. 

Un fac- simile di contrato per collaborazioni occasionali è 
rilevabile nell’ aggiornamento fiscale 06. 

DURC – Decorrenza validità temporale 

E’ stato chiarito che la data di inizio della validità 
temporale del DURC non è quella di protocollo (momento 
della verifica della situazione contributiva della ditta) 
bensì quella di rilascio del certificato stesso, anche se 
successiva all’ accertamento. 

Per quanto criticabile, questa è la posizione ufficiale delle 
Autorità di vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) e 
questa farà fede in caso di contestazione. 

GARDONE VT,lì 12 Febbraio 2011 

                                                                                   

CARATOZZOLO Dr RAFFAELE 

 

 

 

Informazione 

   Vuoi acquistare spazi pubblicitari su questa Newsletter? 

Affidati all’esperienza della  



           

                                           

Pubblicitaria Francesco Venunzio Communication 

  

051/ 6217386; mail: info@francescovenunzio.com 

 


