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Come tagliare di un terzo le spese condominiali  

Efficienza energetica, gestione oculata di appalti e fornitori 
e taglio degli sprechi sono i filoni di intervento su cui si 
può agire per ridurre le spese condominiali: è possibile 
risparmiare da un minimo del 10% fino al 40% e oltre nei 
casi delle maggiori inefficienze. 

Se la stima può sembrare esagerata, basti pensare che il 
passaggio da un sistema «centralizzato» a uno di 



           

                                                                                      

termoregolazione e contabilizzazione individuale del 
calore può portare a un risparmio medio del 25-30% sulle 
spese di riscaldamento, che incidono in genere per il 40% o 
più del bilancio condominiale. Se oltre al montaggio delle 
valvole termostatiche ai caloriferi si decide di cambiare 
anche la caldaia e fare interventi di coibentazione, poi, i 
risparmi aumentano fino a dimezzare le spese, almeno per 
chi è disposto a limitare le ore di utilizzo dell'impianto e 
ad avere in casa temperature attorno ai 20 gradi. Sul totale 
delle spese, quindi, solo il risparmio sulla voce 
riscaldamento può incidere per una media del 15 per 
cento. 

Tutto facile quindi? «In realtà – commenta Carlo Parodi, 
direttore Centro studi Anaci – per questo come per altri 
interventi, la necessità di un investimento iniziale (che si 
può stimare in 120 euro a radiatore senza considerare 
interventi più onerosi come il cambio di caldaia, ndr) è il 
freno più grosso, assieme allo scetticismo per le novità e 
alla scarsa partecipazione alla vita condominiale». Anche 
se per questo tipo di interventi la legge prevede una 
maggioranza ridotta, il problema della morosità blocca 
spesso gli investimenti: un condominio su quattro 
denuncia ritardi nei pagamenti da parte di una forchetta 
tra il 20 e il 50% dei proprietari (si veda Casa24 Plus del 1° 
marzo). In questi casi possono venire incontro formule 
commerciali proposte da alcuni operatori specializzati: 
l'impresa, dopo avere valutato gli interventi necessari, 
propone un preventivo di spesa distribuito su più anni, in 
modo che l'investimento sia ripagato in realtà dai risparmi 
ottenuti. Ad esempio, si potrebbe arrivare a un accordo 
che prevede il pagamento per cinque anni dello stesso 



           

                                                                                      

importo corrisposto nell'ultimo anno: l'impresa 
incasserebbe i risparmi che i singoli condomini vedrebbero 
in bolletta dal sesto anno. 

Fotovoltaico 

Formule simili si trovano anche nel campo del 
fotovoltaico: l'installatore incassa gli incentivi per un 
numero prestabilito di anni in modo da ripagare 
l'investimento; nel frattempo il condominio può comunque 
usare l'energia prodotta per i propri consumi elettrici. Il 
fotovoltaico ha però preso poco piede nei condomini: da 
un lato ci possono essere difficoltà oggettive di 
installazione (come tetti poco esposti e poco accessibili, su 
cui sono necessari lavori preventivi di consolidamento); 
dall'altro spesso vengono opposte da singoli condòmini 
questioni relative al decoro e al cambio di destinazione 
d'uso del tetto o all'impossibilità di pari uso da parte di 
tutti del bene comune. Pannelli solari a parte, un altro 10-
15% circa di risparmi (fino ad arrivare quindi al 30% in 
caso di edifici con centralizzato che scelgano la 
termoregolazione) può essere ottenuto attraverso il taglio 
degli sprechi e con una gestione attenta dei rapporti con i 
fornitori. 

Fornitori 

Dalle pulizie alla manutenzione del verde, dalle piccole 
riparazioni fino agli appalti per opere straordinarie: in tutti 
questi casi è bene confrontare più preventivi sulla base di 
un medesimo capitolato di riferimento; e rivedere i 
contratti periodicamente per verificare che il fornitore 
"storico" non pratichi condizioni oramai fuori mercato. Si 



           

                                                                                      

può agire anche sulle utenze (luce e acqua, ma anche il 
telefono per ascensore e portineria): l'apertura del mercato 
può offrire sconti interessanti. Da valutare con attenzione 
l'offerta delle società multiservizi, soprattutto se non si 
dispone di una portineria (o se si pensa di tagliare anche 
questa, che in media costa dai 30 ai 40mila euro l'anno). 
«Possono essere convenienti – argomenta Roberta 
Odoardi, direttore generale Anammi – ma chi vuole 
risparmiare deve mettere in conto che garanzie del tipo 
"tutto compreso" e "24 ore su 24" spesso vengono fatte 
pagare care». Di certo, aumentando la massa di lavori 
gestiti, queste società possono praticare prezzi più 
contenuti. «Ma è possibile anche agire dal basso – 
commenta Parodi dell'Anaci – promuovendo una sorta di 
consorzio tra più condomini della stessa zona». Molti 
risparmi, infine, possono arrivare da semplici 
accorgimenti, che se applicati quotidianamente portano 
vantaggi consistenti. L'Anammi ne ha individuati alcuni, 
dalla riduzione degli sprechi di acqua e luce alla regolare 
manutenzione degli impianti, dal monitoraggio dei 
consumi al corretto utilizzo dei beni comuni (vedi schede 
in alto). 

Emiliano Sgambato www.ilsole24ore.com 

Direttore lavori e Condominio: dalla Cassazione le 

responsabilità 

Il professionista nominato direttore dei lavori per i lavori 
di manutenzione di un edificio condominiale, pur non 
essendo l'esecutore materiale dei lavori, deve garantire il 
risultato di una regolare realizzazione dell'opera. 
Questo è in sintesi il contenuto della sentenza n. 1218 del 



           

                                                                                      

27 gennaio 2012, con la quale la Sezione II della Suprema 
Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato da un 
professionista contro la condanna di risarcimento dei 
danni in solido con un'impresa in favore di un condominio 
nel quale aveva svolto l'incarico di direttore dei lavori. In 
particolare, a seguito di delibera assembleare un 
condominio aveva deciso l'esecuzione di interventi di 
manutenzione della facciata dell'edificio, nominando 
l'impresa esecutrice dei lavori ed il professionista per 
l'incarico di direzione dei lavori. Durante la fase di 
esecuzione, vengono sollevate delle contestazioni in merito 
al regolare svolgimento degli interventi e il condominio 
decide di far causa all'impresa ed al professionista. La 
causa è decisa con una condanna in solido tra l'impresa ed 
il professionista che decide di appellarsi in Cassazione. 
I giudici della Suprema Corte, rigettando il ricorso, 
precisano che "il direttore dei lavori per conto del 
committente presta un'opera professionale in esecuzione 
di una obbligazione di mezzi e non di risultati, ma, 
essendo chiamato a svolgere la propria attività in 
situazioni involgenti l'impiego di particolari e peculiari 
competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse 
intellettive ed operative per assicurare, relativamente 
all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il 
committente si aspetta di conseguire, onde il suo 
comportamento deve essere valutato non con riferimento 
al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della 
"diligentia quam" in concreto; che rientrano pertanto nelle 
obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento delle 
conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al 
progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al 



           

                                                                                      

capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione 
di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la 
realizzazione dell'opera, e segnalando all'appaltatore tutte 
le situazioni anomale e gli inconvenienti che si verificano 
in corso d'opera". 

La Cassazione ha, dunque, affermato che tra le 
obbligazioni assunte dal direttore dei lavori incaricato dal 
condominio vi è anche l'accertamento che l'opera 
commissionata sia conforme al capitolato, al progetto e alle 
regole di buona tecnica costruttiva. Per cui il direttore dei 
lavori pur non essendo l'esecutore materiale dell'opera, 
deve fare tutto affinché la stessa sia correttamente 
eseguita. Ciò detto, l'attività del professionista si concreta 
nella sorveglianza dell'esecuzione delle opere in 
conformità con il capitolato ed il progetto e non richiede 
una presenza continua e giornaliera sul cantiere. Il 
professionista ha, dunque, l'obbligo di verificare, 
attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi 
tecnici dell'impresa, se sono state osservate le regole 
dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati. 
Pertanto il direttore dei lavori, responsabile tecnico 
dell'opera e dei tempi tecnici di realizzazione dei lavori, ha 
la direzione e l'alta sorveglianza dei lavori con visite 
periodiche nel numero necessario a suo esclusivo giudizio, 
per accertare la regolare esecuzione dei lavori e per il 
collaudo dei lavori stessi. Il direttore dei lavori deve, 
dunque, garantire il risultato di una regolare realizzazione 
dell'opera. 

Ilenia Ciccirello www.lavoripubblici.it 



           

                                                                                      

 

180mila liti condominiali, via alla mediazione 

Obbligatoria 

Chi è coinvolto in liti condominiali o risarcimento danni 
da incidenti stradali e intende andare in causa sarà 
obbligato, prima di rivolgersi al giudice, a tentare un 
accordo "amichevole" con la controparte, tramite l'istituto 
della mediazione. Un esercito, quello dei condomini 
"litigiosi" italiani, che fa registrare circa 180mila 
controversie pendenti che finiscono in tribunale o davanti 
al Giudice di pace. Esattamente un anno fa, l'obbligatorietà 
scattò in molti ambiti civili, grazie al decreto legislativo 
28/2010, ma per le liti condominiali e per quelle relative 
agli incidenti stradali il termine fu prorogato di un anno. 
La mediazione, o conciliazione, è un sistema con il quale le 
due parti, colloquiando fra loro anche senza bisogno di 
rappresentanza legale, cercano di raggiungere un accordo 
"amichevole" alla presenza del mediatore, un soggetto 
specializzato nella materia in discussione che fa da 
"paciere" e cerca di aiutare le parti a concludere 
positivamente l'incontro. 

LA VALIDITA'. Il verbale redatto in caso di accordo è 
pienamente vincolante per ambedue le parti e assume 
valore di titolo esecutivo una volta omologato dal 
tribunale. Per svolgere la mediazione ci si può rivolgere a 
organismi pubblici o privati, riconosciuti e iscritti in un 
apposito registro tenuto presso il ministero della Giustizia. 
In determinati ambiti, come quello bancario e di 
investimento finanziario, ci si può rivolgere anche ad enti 
specifici come l'Arbitro bancario finanziario (Abf) e la 



           

                                                                                      

Consob. Se ci si rivolge a organismi pubblici i costi sono 
fissati dal ministero della Giustizia. Gli organismi privati 
non sono vincolati da tali tariffe, con obbligo però di 
prevedere una riduzione delle proprie indennità se la 
mediazione svolta è fra quelle obbligatorie per legge. 

LE REAZIONI. Su tutto l'impianto della mediazione 
obbligatoria pesa però l'incertezza legata al 
pronunciamento della Corte costituzionale, atteso tra 
aprile e maggio, che potrebbe mettere in discussione 
l'intero apparato. I giudici amministrativi del Lazio, che 
hanno accolto il ricorso dell'Organismo unitario 
dell'avvocatura (Oua), hanno ritenuto fondati i dubbi degli 
avvocati sull'eccesso di delega che nel regolamento ha 
introdotto, rispetto a quanto previsto dal legislatore, 
l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione come 
condizione di improcedibilità. Altra questione su cui si è 
concentrata l'opposizione dell'avvocatura, la modalità di 
costituzione di enti di mediazione, da parte di soggetti 
pubblici e privati, e la conseguente qualità della loro 
preparazione giuridica. 

LE CRITICHE. La conciliazione obbligatoria in ambito 
condominiale è invece salutata con favore 
dall'Associazione nazionale degli amministratori 
condominiali e immobiliari. Secondo Pietro Membri, 
presidente nazionale Anaci, si tratta "di una grande 
opportunità per la tutela dei diritti e l'accesso alla giustizia 
dei cittadini che vivono in condominio, oltreché uno 
strumento per ridurre il carico di lavoro dei giudici 
professionali con indubbi benefici per l'efficienza sia del 
'sistema' immobiliare, che del settore giudiziario. 



           

                                                                                      

www.tg1.rai.it 

 

Sportello Sicurezza 

 

 

L’accesso ai disabili è agevolato  

Le barriere architettoniche sono ostacoli di natura fisica 
che non consentono alle persone disabili di accedere 
liberamente o facilmente agli edifici. Eliminarle, quindi, 
vuol dire levare di mezzo un ostacolo alla piena fruibilità 
di uno stabile. La configurazione proprietaria dell'edificio 
incide, e non poco, sulle modalità attraverso cui è possibile 
giungere all'eliminazione dei suddetti ostacoli: in 
condominio il soggetto disabile ha a disposizione varie 
modalità d'azione per far valere i propri diritti. 

È molto probabile che per l'eliminazione delle barriere 
architettoniche sia necessario porre in essere opere 
innovative nelle parti comuni degli edifici. Sono classici gli 
esempi dell'installazione di un ascensore o di un 
servoscala. In questi casi la legge cui fare riferimento è la 
numero 13 del 1989 e in particolare l' articolo 2. Secondo 
questa disposizione, le decisioni riguardanti l'eliminazione 
delle barriere architettoniche possono essere prese con 
maggioranze semplificate ma comunque differenziate a 
seconda che si tratti di prima o seconda convocazione. Per 
l'adozione di questa deliberazione, tale almeno è 
l'indicazione fornita dalla prassi, non è necessario che la 
persona disabile sia anche condomina. L'assemblea, in 
sostanza, può deliberare l'eliminazione delle barriere 
anche solo per rendere pienamente fruibili le parti comuni 
dell'edificio. 

A fronte dell'inerzia o del rifiuto dell'assise condominiale, 
inoltre, chi ne ha bisogno e ne abbia fatto richiesta può 



           

                                                                                      

provvedere personalmente all'installazione di strutture 
amovibili che consentano o rendano più agevole l'accesso 
agli edifici. In ogni caso, infine, gli interventi in esame non 
devono recare pregiudizio al decoro, alla sicurezza, alla 
stabilità dell'edificio, né possono comprimere i diritti sulle 
parti comuni anche solamente di un comproprietario; resta 
ferma la possibilità per chi non ha partecipato fin 
dall'inizio alla realizzazione dell'opera di subentrare 
successivamente nel suo uso. 

A ogni modo, è doveroso evidenziarlo, l'eliminazione delle 
barriere architettoniche non è materia di competenza 
esclusiva dell'assemblea. Detto diversamente: dato che 
ogni condomino è, per definizione, comproprietario delle 
parti comuni dell'edificio, egli può sempre agire di propria 
iniziativa (con spese a proprio carico) per la rimozione 
degli ostacoli strutturali. Grimaldello normativo che lo 
consente è l'art. 1102 del Codice civile. Secondo questa 
norma, infatti, tutti i condomini possono usare le cose 
comuni nel modo più consono ai loro bisogni purché ciò 
non limiti il pari diritto di ogni altro comproprietario e 
dovendo sempre evitare che eventuali interventi sulla 
struttura dell'edificio rechino pregiudizio al decoro, alla 
sicurezza e alla stabilità dell'edificio. 

Così, ad esempio, se l'unica possibilità per un condomino 
di accedere alla propria abitazione è rappresentata 
dall'installazione di un ascensore e ciò non comporta alcun 
pericolo, egli avrà diritto di installare quell'impianto e gli 
altri condomini saranno tenuti a sopportare il disagio, che 
deve sempre restare minimo, che quell'opera potrebbe 
arrecare. Questo nella sostanza, è quanto ha affermato la 



           

                                                                                      

Cassazione nella sentenza n. 2156 del 14 febbraio 2012. 
Quindi, secondo i giudici di legittimità, in materia di uso 
dei beni comuni, da parte del singolo condomino, correlato 
all'eliminazione delle barriere architettoniche, per 
coniugare esigenze della proprietà e della salute e diritto 
degli altri comproprietari sulle cose comuni, le prime 
devono assumere maggior valore senza, tuttavia, che ciò 
significhi totale compressione di quest'ultimo. 

Questa valutazione, hanno chiarito i giudici, deve essere 
fatta caso per caso e anche l'assemblea condominiale deve 
tenerne conto, nel deliberare sull'uso delle cose comuni da 
parte dei singoli condomini. 

Alessandro Gallucci www.ilsole24ore.com 

Angolo Fiscale Casa e condominio, il fisco. Iva ridotta nel recupero 

edilizio 

L’Iva con aliquota agevolata al 10% trova applicazione ai 
lavori di recupero del patrimonio edilizio realizzati su 
fabbricati residenziali. Per usufruirne non occorre indicare 
in fattura il costo della manodopera utilizzata (fino al 13 
maggio 2011, l’indicazione era obbligatoria per beneficiare 
del 36% sulle spese di recupero del patrimonio edilizio e 
del 55% sulle spese per il risparmio energetico). 

L’Iva al 10% si applica, in particolare, a: 

- prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o 
d’opera relativi alla realizzazione degli interventi di 
restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione; 
- acquisto di beni, con esclusione di materie prime e 
semilavorati, forniti per la realizzazione degli stessi 



           

                                                                                      

interventi di restauro, risanamento conservativo e di 
ristrutturazione edilizia. 

L’aliquota agevolata si applica, inoltre, alle forniture dei 
cosiddetti beni finiti, ossia a quei beni che, benché 
incorporati nella costruzione, conservano la propria 
individualità (ad esempio, porte, infissi esterni, sanitari, 
caldaie, eccetera). L’agevolazione spetta, infine, sia quando 
l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori, 
sia quando ad acquistare i beni la ditta o il prestatore 
d’opera che li esegue. 

L’aliquota Iva ridotta nel condominio 

L’aliquota Iva del 10% prevista per le prestazioni che 
riguardano gli interventi di manutenzione delle parti 
comuni di condomini destinati prevalentemente ad 
abitazione, cioè edifici la cui superficie totale dei piani 
fuori terra destinata per oltre il 50% a uso abitativo, 
applicabile anche alle prestazioni di manutenzione di 
impianti tecnologici (quali ascensori, impianti di 
riscaldamento eccetera). L’aliquota ridotta non è 
applicabile alle prestazioni dei professionisti (geometra, 
ingegnere, architetto eccetera) e alle prestazioni che non 
possono inquadrarsi nell’edilizia, come la pulizia delle 
aree comuni condominiali. 
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