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Condominio morosità e penali 

Ogni condomino, per il sol fatto di essere proprietario di 

un’unità immobiliare facente parte della compagine, deve 

contribuire al pagamento delle spese necessarie per la 

gestione e conservazione delle cose comuni. 

La misura del pagamento, in proporzione ai millesimi di 

riferimento della singola proprietà, è stabilita dal 

rendiconto di gestione (preventivo e consuntivo) 

approvato dall’assemblea. 

L’obbligo di contribuzione vede impegnato, in primo 

luogo, il proprietario dell’immobile che, alle scadenze 



           

                                           

indicate dall’assemblea e/o dall’amministratore dovrà 

provvedere a versare quanto dovuto. 

Per il caso di morosità il mandatario dei condomini, il 

quale, comunque, a livello ordinario è sempre tenuto a 

provvedere alla riscossione delle quote (art. 1130, primo 

comma n. 3, c.c.), ha a disposizione due strumenti 

cumulabili: 

a) dare mandato ad un legale per ottenere un decreto 

ingiuntivo di pagamento immediatamente esecutivo (art. 

63, primo comma, disp. att. c.c.); 

b) qualora il regolamento lo consenta, sospendere al 

condomino moroso l’utilizzazione dei servizi comuni 

suscettibili di uso separato (art, 63 terzo comma, disp. att. 

c.c.). 

Ciò detto è utile domandarsi: è lecita quella clausola del 

regolamento (assembleare) che prevede l’applicazione di 

penali per il caso di ritardato pagamento? 

Al quesito ha dato risposta, negativa, la Corte di 

Cassazione con una sentenza, la n. 10929, resa lo scorso 18 

maggio. 

Secondo i giudici di piazza Cavour una decisione del 

genere contenuta in un regolamento assembleare, e quindi 

votata dall’assise con le maggioranze previste dal terzo 

comma dell’art. 1138 c.c. è da considerasi nulla. 

La nullità, è bene ricordarlo, consente l’impugnazione 

della decisione collegiale senza limiti di tempo (cfr. tra le 

tante Cass. SS.UU. n. 4806/05). 

In tal senso si legge in sentenza che non rientra, infatti, nei 

poteri dell’assemblea prevedere penali a carico dei 

condomini morosi, le quali possono, in teoria, essere 

inserite soltanto in regolamenti c.d. contrattuali, cioè 



           

                                           

approvati all’unanimità (Cass. 18 maggio 2011 n. 10929). 

Diverso il caso degli interessi legali che devono essere 

riconosciuti, se richiesti, a far data dalla messa in mora. 

 

Alessandro Gallucci www.lavorincasa.it 

Il singolo condomino può appellare la sentenza di cui il 

condominio è parte 

Il singolo condomino può proporre appello anche se non è 

stato parte nel giudizio di primo grado contro la sentenza 

di condanna al risarcimento del danno di un condominio: 

deve, pertanto, essere considerato, rispetto al giudizio, non 

terzo ma parte originaria, sebbene la difesa dei diritti sulle 

parti comuni sia stata assunta dall’amministratore. 

Tale principio è stato affermato dalla Terza sezione civile 

della Cassazione (sent. n. 10717, depositata il 16 maggio 

2011), che ha spiegato, a sostegno della decisione, che «se è 

vero che la legittimazione ad appellare deve essere 

riconosciuta soltanto ai soggetti che siano stati parti nel 

giudizio di primo grado e che siano rimasti soccombenti, 

deve tenersi però presente, in senso contrario, che, 

configurandosi il condominio come un ente di gestione 

sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei 

singoli condomini, l’esistenza dell’amministratore non 

priva i singoli condomini della facoltà di agire a difesa dei 

diritti esclusivi e comuni inerenti all’edificio 

condominiale». 

Inoltre, hanno affermato i giudici di legittimità, i 

condomini possono ricorrere all’autorità giudiziaria 



           

                                           

autonomamente, sia nel caso di inerzia 

dell’amministratore, a norma dell’art. 1105 c.c., sia 

allorquando gli altri condomini non intendano agire o 

resistere in giudizio; possono infine esperire i mezzi di 

impugnazione necessari ad evitare gli effetti sfavorevoli 

della pronuncia resa nei confronti dell’amministratore. 

www.diritto.it 25 maggio 2011 
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Lavori di manutenzione dei balconi: riepilogo della 

ripartizione delle spese in relazione ai singoli interventi 

Quando si parla di balconi, la prima cosa che verrebbe da 

dire (la smentita sarebbe impossibile) è che la situazione è 

tutt’altro che chiara e definita. Se il regolamento 

(contrattuale) non ha sancito nulla in merito alle spese per 

gli interventi manutentivi riguardanti questa parte 

dell’edificio, guardare alla legge nella speranza che faccia, 

chiaramente, altrettanto è un’illusione. Il tutto, come 

spesso accade in materia condominiale, è rimesso 

all’analisi degli orientamenti giurisprudenziali che proprio 

in quanto tali sono spesso soggetti a mutamenti tanto 

inattesi quanto sorprendenti. Nonostante ciò vale la pena 

capire, ad oggi, quali siano i punti fermi ricavabili 

dall’esame delle sentenze in materia di balconi in 

condominio.  

  

In primis sulla proprietà dei balconi è bene far presente 

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. D'altra parte, solo in determinate situazioni di fatto, 

determinate dalla peculiare conformazione architettonica del 

fabbricato, i balconi possono essere considerati alla stessa stregua 

dei solai, che peraltro appartengono in proprietà (superficiaria) ai 

proprietari dei due piani l'uno all'altro sovrastante e le cui spese 

sono sostenute da ciascuno di essi in ragione della metà (art. 

1125 cod. civ.). Per la verità, è possibile applicare, mediante la 

interpretazione estensiva, la disciplina stabilita dalla citata 

norma di cui all'art. 1125 all'ipotesi non contemplata dei balconi 

soltanto quando esiste la stessa ratio. Orbene, la ratio consiste 

nella funzione, vale a dire nel fatto che il balcone - come il 

soffitto, la volta ed il solaio - funga, contemporaneamente, da 

sostegno del piano superiore e da copertura del piano inferiore”. 

(Cass. 21 gennaio 2000 n. 637). 

I balconi cui applicare la ripartizione delle spese prevista 

dall’art. 1125 c.c. per ciò che concerne il piano di calpestio 

(che funge da soffitto) tra i confinati del piano superiore ed 

inferiore è quello così detto incassato, vale a dire quella 

tipologia di balcone che non sporge rispetto alla facciata 

dello stabile. Per questa categoria le spese per il 

rifacimento della parte frontale dovranno essere poste a 

carico di tutti i condomini ai sensi dell’art. 1123, primo 

comma, c.c. poiché tale parte fa parte integrante della 

facciata dell’edificio. 

Leggermente diversa la situazione per i balconi incassati. 

Innanzitutto con tale dizione s’identificano quelli che 

sporgono rispetto alla facciata dell’edificio. La 

giurisprudenza è costante nell’affermare che “ I balconi 

aggettanti, costituendo un "prolungamento" della 

corrispondente unità immobiliare, appartengono in via esclusiva 

al proprietario di questa; soltanto i rivestimenti e gli elementi 



           

                                           

decorativi della parte frontale e di quella inferiore si debbono 

considerare beni comuni a tutti, quando si inseriscono nel 

prospetto dell'edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente 

gradevole” (Cass. 30 luglio 2004 n. 14576). E’ evidente 

l’incertezza della situazione visto e considerato che la 

valutazione dell’incidenza sul decoro è questione 

chiaramente soggettiva che, per quanto ancorata a 

parametri estetici comuni, non può dar luogo alla 

formulazione di norme precise. 

Alessandro Gallucci www.condominioweb.it 

Angolo Fiscale ABROGATO l’ inserimento della mano d’ opera in fattura.  

Nelle pieghe dei numerosi articoli e relativi commi, il 

Decreto Sviluppo (n. 70/2011) reca una disposizione 

inaspettata e non preannunciata:  non è più obbligatorio 

indicare, nelle fatture finalizzate al recupero fiscale del 

36/55%, il costo della mano d’opera.  

Si ricorda che tale obbligo era stato già abrogato  per quelle 

fatture NON finalizzate al recupero fiscale e che l’ 

indicazione o meno non era motivo di decadenza dell’ 

applicazione dell’ IVA al 10% per manutenzioni ordinarie 

e/o straordinarie.  

Nell’ aggiornamento settimanale n. 20 si può leggere un 

breve riepilogo della disciplina dell’ inserimento di detta 

mano d’opera negli anni.  

IVA su gas metano 

Si ricorda che, in base ad un’ altra novità del Decreto 

Sviluppo, i 480 mc su cui calcolare l’IVA al 10% si 

riferiscono ad ogni contratto, indipendentemente dagli 



           

                                           

utilizzatori. Gli effetti pratici per tutti, singoli utenti e 

condomini, è che non dobbiamo più fare conteggi astrusi e 

di difficile applicazione ( ma chi di noi li ha mai fatti ?): per 

ogni contratto, anche condominiale, l’ IVA del 10% sarò 

applicata su un totale di 480mc, senza tenere conto del 

numero di coloro i quali, di tale contratto, ne usufruiscono.  

Nel caso quindi di contratto condominiale e di contratto 

singolo, i 480mc saranno il limite massimo sia per l’ utente 

privato, sia per il condominio.  

Comunicazione al Centro Operativo di Pescara  

E’ stato abrogato l’ obbligo di inviare la comunicazione di 

inizio lavori al Centro Operativo di Pescare, per quelle 

opere finalizzate al recupero fiscale del 36%. Gli estremi 

dell’immobile saranno evidenziati direttamente in 

dichiarazione dei redditi.  

Ritenuta di acconto del 10%  

Sono sempre più insistenti le voci di una prossima  

riduzione dell’ aliquota del 10% della ritenuta di acconto 

sui bonifici finalizzati ad agevolazioni fiscali del 36 o 55%. 

Tale riduzione riporterebbe l’ aliquota al 4% (!!!). Non si sa 

ancora se l’ obbligo di trattenuta, tolto agli amministratori, 

e passato alle Banche o  Uffici postali, resterà a detti Enti o 

passerà al portiere dello stabile, con obbligo di frequenza 

ad un corso professionalizzante in materia fiscale (!!!!).  
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