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News  

Giurisprudenziali 

 

Più facile mutare le quote millesimali 

Facciamo il punto sulla pronuncia con cui la Corte di 

cassazione, a sezioni unite, (n. 18477/2010) ha mutato le 

regole sulla modifica delle tabelle millesimali. Scrive la 

Corte: «Atteso che le tabelle millesimali non costituiscono 

un negozio di accertamento, ma un atto di mera natura 

valutativa, per la loro approvazione non è necessario il 

consenso unanime dei condomini, essendo sufficiente la 

maggioranza qualificata richiesta per l'approvazione del 

regolamento di condominio, a norma dell'articolo 1136, 

secondo comma, Codice civile» (maggioranza degli 

intervenuti oltre ai 500 millesimi). 

La pronuncia della Corte ha suscitato molto scalpore, 



           

                                           

anche se ha comportato la soluzione della annosa 

questione della revisione delle tabelle millesimali. Certo è 

che la pronuncia ha sovvertito alcuni principi, che in 

precedenza erano stati ritenuti pacifici dalla stessa Corte, 

per la quale la determinazione e la modifica delle tabelle 

millesimali non è di competenza dell'assemblea 

(Cassazione 7359/1996), dovendosi l'approvazione o 

modifica delle tabelle configurare come un negozio di 

accertamento (Cassazione 7359/1964). 

Il Percorso 

In particolare – secondo la pronuncia della Cassazione 

14037/99 – la formazione/modifica delle tabelle 

millesimali, operata con delibera assembleare, senza 

l'unanimità dei consensi, è inefficace nei confronti dei 

condomini assenti o dissenzienti. Solo con la sentenza 

11960/2004, la Corte era arrivata a distinguere – in sede di 

modifiche – tra tabelle millesimali allegate al regolamento 

e tabelle non allegate al regolamento. Nell'occasione, la 

Corte aveva puntualizzato che, ove le tabelle fossero 

allegate al regolamento contrattuale di condominio, per la 

modifica, sarebbe stato necessario il consenso unanime di 

tutti i condomini o una sentenza emessa dal giudice. Solo 

nella seconda ipotesi, la modifica avrebbe potuto essere 

deliberata dall'assemblea, con le maggioranze di cui 

all'articolo 1136, secondo comma, Codice civile. Sta di fatto 

che le sezioni unite hanno ora ritenuto che la delibera 

assembleare, che approva le tabelle, non si pone come 

fonte diretta del l'obbligo contributivo dei condomini, ma 

solo come parametro di quantificazione di tale obbligo. 

Conseguentemente, l'approvazione della tabella 



           

                                           

millesimale non può essere considerata né un contratto, né 

un atto negoziale, ma deve essere considerata solo come il 

risultato di una operazione tecnico-aritmetica, senza che 

possa configurarsi alcuna attività negoziale. 

Gli effetti 

Secondo la sentenza, la tabella millesimale non incide 

dunque sul valore della proprietà, ma solo sugli obblighi 

contributivi. Oltretutto, dovendo essere allegata al 

regolamento – che può essere approvato anche a 

maggioranza – la tabella non deve necessariamente 

soggiacere alla regola della unanimità, in quanto 

quest'ultima costituirebbe un ostacolo alla libera 

determinazione della volontà dei singoli condomini. La 

sentenza delle sezioni unite ha anche evidenziato che, sulla 

diversa natura delle disposizioni regolamentari e sul loro 

diverso regime di modificabilità, non può incidere tout 

court il solo fatto che la tabella sia allegata al regolamento. 

E ciò, anche alla stregua della giurisprudenza del passato 

(Cassazione 12173/1991 e Cassazione sezioni unite n. 

943/1999), per la quale hanno natura contrattuale solo le 

clausole regolamentari limitatrici dei diritti dei condomini, 

sulle proprietà esclusive o comuni, attributive ad alcuni 

condomini di maggiori diritti rispetto ad altri. 

Quest'ultimo principio è sicuramente da condividere, non 

potendosi riconoscere natura contrattuale – sempre e 

comunque – alle tabelle millesimali solo per il fatto che 

esse, ai sensi dell'articolo 68, disposizione di attuazione al 

Codice civile, siano allegate a un regolamento di origine 

contrattuale. Ulteriormente, secondo la sentenza 

richiamata, la determinazione dei valori della proprietà di 



           

                                           

ciascun condomino e la loro espressione in millesimi 

sarebbe regolata direttamente dalla legge, sicché non 

rientra neppure nelle competenze dell'assemblea. 

Le tabelle millesimali sarebbero infatti predisposte 

principalmente al fine del computo delle maggioranze in 

assemblea, avendo carattere pregiudiziale rispetto alla 

costituzione e alla validità delle delibere assembleari, 

oltreché per la misura della contribuzione dei singoli 

condomini. Tant'è che l'articolo 68 delle disposizioni 

attuative, al suo comma primo, dispone che per gli effetti 

indicati dagli articoli 1123, 1124, 1126 e 1136 del Codice, il 

regolamento di condominio deve precisare il valore 

proporzionale di ciascun piano o ciascuna porzione di 

piano, spettanti in proprietà esclusiva ai condomini. A sua 

volta, l'articolo 68, secondo comma, dispone che i valori 

dei piani o delle porzioni di piano, ragguagliabili a quello 

dell'intero edificio, devono essere espressi in millesimi, in 

apposita tabella allegata al regolamento di condominio. 

Infine, il terzo comma del medesimo articolo 68, dispone 

che, nell'accertamento dei valori, non si tiene conto del 

canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di 

manutenzione di ciascun piano o di ciascuna porzione di 

piano. In sostanza, la richiamata disposizione attuativa del 

Codice escluderebbe implicitamente, secondo la nuova 

pronuncia, qualsiasi riferimento agli effetti reali delle 

tabelle millesimali, attribuendo alle stesse natura 

puramente dichiarativa. 

Nello stesso senso del richiamato articolo 68, dovrebbe 

leggersi anche la disposizione di cui all'articolo 1118, 

Codice civile, per il quale «il diritto di ciascun condomino 



           

                                           

sulle cose indicate dall'articolo precedente è proporzionato 

al valore del piano o porzione di piano che gli appartiene, 

se il titolo non dispone altrimenti». Sotto questo profilo – a 

parte la possibilità di un titolo contrario – occorre per ogni 

proprietà esclusiva, prendere in considerazione, sia gli 

elementi intrinseci, sia gli elementi estrinseci della 

proprietà, oltre alle pertinenze (Cassazione 1° luglio 2004, 

n. 12018). 

Sta però di fatto che, per il disposto legislativo, la quota di 

comproprietà sui beni comuni può essere determinata non 

solo dal rapporto di valore tra le singole proprietà, ma 

anche da un accordo contrattuale, così come previsto 

dall'articolo 1117 e dello stesso articolo 1118, per il quale 

alla presunzione di comunione può essere contrapposto un 

titolo contrario e diverso. 

Silvio Rezzonico, 20 giugno 2011 www.ilsole24ore.com 

Pannelli solari, occhio ai costi "nascosti" 

Una palazzina anni 90 con una ventina di appartamenti di 

75 metri quadrati di superficie media: un condominio 

come tanti nelle città italiane. In genere in classe G, l'ultima 

nella scala che misura l'efficienza energetica. Abbiamo 

chiesto ad alcuni operatori qualificati di ipotizzare un 

preventivo di massima sia per l'installazione di un 

impianto solare termico, sia per il fotovoltaico. Anche 

grazie agli incentivi – detrazione del 55% rimborsabile in 

10 anni per il solare e bonus del Conto energia per il 

fotovoltaico – l'intervento risulta ammortizzabile in un 

numero relativamente basso di anni (da 5 ai 12), anche se 

molto dipende dai costi aggiuntivi e dalle difficoltà 



           

                                           

operative che variano da caso a caso. 

Ma torniamo al nostro esempio. Per il solare termico 

(produzione di acqua calda sanitaria), nell'ipotesi che 

l'edificio sia occupato da una media di 3 persone per 

appartamento, un dimensionamento possibile potrebbe 

essere circa 30mq di collettori con costi tra gli 800 e i 900 

euro al metro. Il costo totale dell'impianto chiavi in mano 

Iva inclusa quindi si può ipotizzare tra i 24mila e i 27mila 

euro. "Con questa soluzione – spiega l'ingegner Marco 

Mastroianni della Wagner Solar di Pizzighettone 

(Cremona) - si possono risparmiare circa 3.500 metri cubi 

di metano all'anno, pari a circa 2.500 euro. L'impianto 

quindi si ammortizza senza incentivi in circa 10 anni e con 

l'incentivazione corrente del 55% il tempo di 

ammortamento è pressoché dimezzato”. 

Per quel che riguarda il fotovoltaico, il costo si aggira 

attorno ai 5mila euro al kW, quindi per un impianto "base" 

da 3 kW, che occupa circa 25-30 metri quadrati, si 

spendono circa 15mila euro. Se tutte le condizioni per 

l'installazione sono positive – prima tra tutte l'esposizione 

a sud e il buon soleggiamento dell'area prescelta - grazie 

agli incentivi del conto energia l'ammortamento avviene in 

una decina d'anni e in 20 anni di vita dell'impianto si può 

ipotizzare un rendimento di oltre il 10% all'anno. Molto 

dipende anche dall'utilizzo dell'elettricità prodotta per i 

consumi del condominio, vantaggi che si vanno ad 

aggiungere ai bonus previsti dal conto energia. 

Tutto semplice quindi? La risposta non può essere 

univoca: le difficoltà e i dubbi sulla convenienza in genere 

nascono dai costi aggiuntivi che in genere emergono in 



           

                                           

sede di sopralluogo. 

"La superficie deve essere adatta, lineare e ben esposta - 

spiega Paolo Zavatta, consigliere Confindustria Anie-Gifi e 

direttore commerciale della Conergy Italia di Vicenza – ma 

soprattutto vanno valutate tutte quelle difficoltà legate 

all'accesso al tetto, che ad esempio in città può essere 

difficile; se questo è molto alto c'è ad esempio il costo dei 

ponteggi. Visto poi che l'impianto deve durare molti anni, 

spesso è necessario rifare la copertura o l'isolamento". "Le 

difficoltà tecniche nel termico – commenta Roberto Salustri 

della romana Reseda – ad esempio per le opere di allaccio 

e per i ponteggi possono far variare la spesa del 40 per 

cento”. 

Prima di prendere in seria considerazione l'installazione di 

pannelli solari in un condominio, è quindi consigliabile 

rivolgersi a un'azienda qualificata (ad esempio quelle 

iscritte a Gifi e Assolterm, associazioni che ci hanno messo 

in contatto con gli interlocutori a cui abbiamo chiesto i 

preventivi) che possa quantificare tutti i costi "nascosti". 

Poi non resterà che convincere l'assemblea di condominio: 

basta il 50% di consensi per dare il via all'intervento (vedi 

il primo numero di Casa24 Plus del 23 giugno). 

"I principali problemi pratici non sono nè i costi nè i tempi 

di ritorno – aggiunge Mastroianni - in associazione 

abbiamo spesso riscontrato una forte sfiducia verso la 

tecnologia data da installazioni eseguite non correttamente 

o anche una scarsa capacità degli operatori nel motivare 

l'investimento di fronte agli amministratori e all'assemblea 

di condominio”. 



           

                                           

Emiliano Sgambato 23 giugno www.ilsole24ore.com 

 

 

Sportello Sicurezza 

 

 

 

Liti tra condòmini, spesso a farne le spese sono i cani ed i 

gatti di casa 

Il sondaggio di Immobiliare.it, condotto su un campione di 

3mila condomini, rivela che più di un quarto (il 26%) degli 

italiani litiga con i vicini. I motivi scatenanti sono i 

parcheggi (19%) , i rumori notturni  (15%) e gli animali 

(14%). Seguono le infiltrazioni da bagno e cucina (9%), la 

spazzatura od altri oggetti lasciati nel pianerottolo (9%), lo 

scuotere la tovaglia dalla finestra (9%), i bambini chiassosi 

(9%), le liti e gli amoreggiamenti rumorosi (9%), gli odori 

della cucina (3%), il ritardo nei pagamenti condominiali 

(2%).Nessun motivo serio, dunque. 

I più litigiosi sono i Siciliani (24%), seguiti da Abruzzo,  

Basilicata e   Valle d’Aosta ((31%), Liguria e Trentino 

(29%), Campania (27%), Lazio, Lombardia e Puglia (26%), 

Piemonte (24%), Emilia Romagna e Marche (23%), Veneto 

(22%), Sardegna (21%), Molise (20%), Calabria (19%), 

infine l’Umbria (19%). Le differenze percentuali ci 

sembrano veramente minime, non c’è Italia settentrionale, 

meridionale o insulare che tenga: nei condomini si litiga. 

Fondamentalmente è l’invidia a scatenare i litigi, anche se 

solo l’8% del campione lo ammette. In primis c’è l’invidia 

per il possesso di un giardino o di un terrazzo (24%). 

Che gli umani siano propensi al battibecco è un dato di 

fatto, che il condominio accentui questa propensione è 



           

                                           

risaputo; nei pollai troppo affollati è in uso la macabra 

usanza di tagliare il becco ai giovani polletti, andrebbero 

sbeccati anche i condòmini  condannati alla ‘innaturale’ 

vita condominiale? 

Ma l’umano, a differenza degli animali condannati agli 

allevamenti, più o meno intensivi, ai canili o ai gattili, ha, 

teoricamente, la possibilità di scegliere dove abitare e 

soprattutto come abitare. Invece di riflettere sulla vita 

innaturale che si è costretti a vivere,  si pratica lo ‘sport’ 

del litigio, condito da invidia … ed a farne le spese sono, 

quasi sempre, gli animali domestici e i loro amici umani, 

che li ospitano nelle case. Un battibecco per la macchina 

parcheggiata male si esaurisce semplicemente sostandola. 

Ma quando il condòmino intollerante prende di mira il 

cane o il gatto di famiglia spesso, e volentieri, tra lettere di 

avvocati ed appelli delle associazioni è l’animale 

domestico che rischia l’allontanamento o, peggio, 

l’abbandono. 

Di fatto non è così. Per cani e gatti, per gli animali di 

affezione, non c’è divieto condominiale che tenga: solo un 

regolamento condominiale sottoscritto all’unanimità, 

quindi anche dal proprietario (che orribile definizione per 

indicare una amicizia che dura tutta una vita!)  

dell’animale, può istituire ex novo il divieto di tenere 

animali domestici in casa;  oppure il divieto deve essere 

sancito da un regolamento contrattuale, cioè  da un atto 

notarile. 

La giurisprudenza ha considerato “illegittimo il divieto di 

tenere animali domestici in condominio“. Diverse sentenze 



           

                                           

della Suprema Corte di Cassazione hanno stabilito che “il 

regolamento condominiale che vieta di tenere animali domestici è 

nullo, in quanto limitativo della personale libertà dell’individuo 

e quindi anticostituzionale“. 

Umani, cani e gatti possono utilizzare tutti gli spazi 

condominiali (che sono, appunto, una proprietà 

condivisa!), compresi gli ascensori. Proprio riguardo 

all’utilizzo degli ascensori vale ricordare l’articolo 2 del 

DPR 1497/63, che enuncia quanto segue “gli ascensori sono 

adibiti al trasporto di pacchi, persone ed animali, in particolare 

cani“. 

Litigate pure, ma non in nome degli animali e degli 

animalisti! 

Agenzia di Stampa GeaPress 

Angolo Fiscale Agevolazioni fiscali 36 e 55% 

Cenni storici e approfondimenti. 

Il giorno 17/6/2011  all’ interno del  Master di Montichiari, 

organizzato dalla sez. ANACI di Brescia, è stata presentata 

una riflessione sulla evoluzione storica delle agevolazioni 

fiscali per ristrutturazione e risparmio energetico. 

Dopo i richiami alle normative degli anni precedenti (1998 

– 2011), sono stati illustrate le novità degli ultimi mesi: 

- Validità di pagamenti diversi dai bonifici bancari; 

- Possibilità di detrazione anche per i non intestatari 

dei bonifici o delle fatture; 

- Correzione di schede all’ ENEA, o integrativa per 



           

                                           

errori pregressi; 

- Acquisto di immobili e/o box ristrutturati; 

- Requisiti per l’ ammissibilità all’ agevolazione  

anche per gli “addolcitori domestici”  

- Tassabilità dei rimborsi su spese oggetto di 

agevolazioni fiscali; 

- Principio di cassa o di competenza in relazione al 

soggetto beneficiario; 

- Precisazioni su tetto massimo ammissibile in 

entrambe le tipologie di agevolazioni. 

I dettagli di quanto sopra indicato sono inseriti nell’ 

aggiornamento n. 25 di questa settimana e al quale si fa 

esplicito riferimento. 
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