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Condominio: va rimborsato il canone di affitto per 

alloggio provvisorio dei condomini danneggiati dalle 

infiltrazioni d’acqua “condominiale” 

Così ha deciso la seconda sezione civile della Corte di 

cassazione con sentenza n. 6128 del 19 aprile 2012, 

pronunciandosi su di un ricorso proposto da un 

condominio, condannato in secondo grado al risarcimento 

dei danni in favore di alcuni condomini. 

I danni, nella fattispecie, prodotti in una singola unità 

immobiliare, erano scaturiti dal deflusso dell’acqua 

proveniente da una intercapedine tra due edifici. 

Il ricorso in cassazione, presentato dal condominio, è stato 

rigettato, in quanto supportato da motivi strettamente 



           

                                                         

attinenti ad accertamenti di fatto e apprezzamenti di 

merito, come noto insindacabili in sede di legittimità. La 

Suprema Corte ha ritenuto, dunque, immune da vizi di 

legittimità la sentenza impugnata: essa piuttosto è apparsa 

agli ermellini adeguatamente motivata dalla Corte di 

appello, secondo cui la causa delle infiltrazioni di umidità, 

manifestatesi nel singolo immobile, risiedesse nella 

mancanza di manutenzione dello spazio posto tra i due 

fabbricati, che il condominio avrebbe dovuto rendere 

ispezionabile ed accessibile, proprio per evitare il ristagno 

di acque che vi si verificava, con conseguente loro deflusso 

verso la proprietà limitrofa: inconvenienti che, infatti, 

erano cessati dopo i lavori di impermeabilizzazioni. 

In merito poi al quantum, gli ermellini ritengono che a 

giusta ragione il giudice di secondo grado ha stabilito sia il 

rimborso delle spese risultanti dalle fatture prodotte, sia 

dei canoni di locazione che i danneggiati avevano pagato 

per fruire di un altro alloggio durante i lavori di 

riparazione, poiché il loro era stato interamente inabitabile 

dall’umidità, i cui effetti si erano estesi anche agli ambienti 

non direttamente interessati. 

Biancamaria Consales www.diritto.it 

 

Il condominio? Da “minimo” a “super” si governa così 

I fabbricati “autonomi”. E le assemblee con due sole 

persone.  

L’approfondimento di questa settimana è dedicato alla 

disciplina applicabile nelle ipotesi del cosiddetto 

“condominio minimo” e del cosiddetto 



           

                                                         

“supercondominio”. Si definisce condominio minimo 

quella situazione in cui esiste un condominio composto da 

soli due partecipanti. Da questa situazione potrebbero 

derivare alcuni problemi e dubbi su come rimborsare 

esattamente le spese per la conservazione delle parti 

comuni anticipate da un condomino. Secondo un primo 

orientamento, occorre applicare l’art. 1134 c.c. che 

riconosce il diritto al rimborso solo se l’anticipazione è 

stata giustificata per spese urgenti. Secondo un altro 

orientamento si deve applicare l’art. 1110 che disciplina la 

comunione in generale. 

Spese comuni 

Le spese comuni nel condominio minimo devono essere 

deliberate dall’assemblea. Ovviamente si tratta di 

un’assemblea “sui generis” perché vi parteciperanno 

solamente due soggetti che devono essere d’accordo sugli 

esborsi da effettuare. Questo perché la giurisprudenza 

considera applicabile le norme che disciplinano il 

condominio degli edifici anche in caso di condominio 

minimo composto solo da due partecipanti. In particolare, 

le sezioni unite della Corte di Cassazione sono intervenute 

per dirimere il contrasto giurisprudenziale stabilendo che 

se la spesa non era stata deliberata d’accordo con l’altra 

parte, a mente dell’art. 1134 c.c. chi ha anticipato la spesa 

non ha diritto al rimborso, a meno che non si tratti di una 

spesa urgente. L’urgenza deve essere provata dal 

condomino che chiede il rimborso, insieme al fatto che ha 

impedito di avvertire l’altro condomino. 

 



           

                                                         

Piccolo condominio 

La nozione di condominio minimo non va confusa con il 

c.d. “condominio piccolo” cioè con il condominio formato 

da meno di cinque condomini e nel quale non è 

obbligatoria la nomina dell’amministratore. Nel tempo gli 

edifici sono diventati sempre più grandi e si sono 

sviluppate nuove esigenze in relazione ad edifici aventi 

una più complessa conformazione. 

Supercondominio 

Si ha supercondominio quando vi sono più fabbricati 

strutturalmente autonomi e appartenenti a soggetti 

diversi, ma che hanno in comune alcuni spazi come la 

portineria, il parco, impianti sportivi o altre parti simili. Si 

tratta di condomini separati che però hanno alcuni servizi 

in comune. Per la costituzione delle tabelle millesimali 

occorrerà predisporre due distinti riparti: una tabella che 

riguarda il valore di ogni singolo edificio in rapporto 

all’intero complesso di edifici ed un’altra tabella relativa al 

singolo edificio condominiale. 

Assemblea plenaria 

Le spese di gestione del supercondominio devono essere 

deliberate dall’assemblea plenaria in base alle tabelle 

millesimali predisposte. Il regolamento di 

supercondominio disciplina i rapporti interni attribuendo 

le quote millesimali di partecipazione al condominio 

complesso. Per quanto riguarda le spese relative alle parti 

comuni che formano il supercondominio occorrerà tenere 

conto del rapporto che ogni singolo immobile ha con 

l’edificio in cui è compreso e del rapporto che l’intero 



           

                                                         

edificio ha con il gruppo di tutti gli immobili che formano 

il condominio complesso. Il supercondominio esiste 

formalmente quando è stato approvato il regolamento per 

disciplinare il funzionamento dell’assemblea e i poteri 

dell’amministratore, ma può esistere anche soltanto di 

fatto come ha affermato la giurisprudenza in più occasioni. 

Giuseppe Sopo www.ilmessaggero.it 

 

Sportello Sicurezza Zero dispersioni:  giù la spesa del 50% 

La spesa che grava di più sul budget domestico è senza 

dubbio quella per il riscaldamento, che rappresenta oltre il 

50% del consumo energetico della maggior parte delle 

abitazioni in Italia, costruite prima delle nuove leggi 

sull’efficienza energetica e veri e propri colabrodo dal 

punto di vista termico. Ognuno di noi per alleggerire può 

mettere in atto alcuni comportamenti consapevoli, tra i 

quali mantenere la temperatura tra i 18° e i 20°, evitare 

fughe di calore, installare doppi vetri, applicare valvole 

termostatiche, ecc. ma da soli non bastano se l’obiettivo è 

quello di ottenere tagli in bolletta più consistenti. In caso di 

ristrutturazione o di rifacimento dell’impianto è 

consigliabile anche un intervento di riqualificazione, in 

grado di ammortizzare gli investimenti iniziali nel giro di 

pochi anni grazie ai risparmi in bolletta. Il passaggio da un 

sistema centralizzato a uno di termoregolazione e 

contabilizzazione individuale del calore, ad esempio, può 

portare a un risparmio medio del 25-30% sulle spese di 

riscaldamento. Se si cambia anche la caldaia e si decide di 

fare interventi di coibentazione i risparmi aumentano fino 



           

                                                         

a dimezzare le spese. Sono da preferire le caldaie ad alta 

efficienza (caldaie a condensazione, pompe di calore, ecc.) 

a quelle tradizionali (il rendimento è superiore del 15-

30%), oppure gli impianti di riscaldamento a bassa 

temperatura con l’installazione di pannelli radianti sotto il 

pavimento o all’interno delle pareti, dove l’acqua calda 

circola a 35/40 gradi, circa la metà della temperatura 

necessaria per alimentare un impianto a radiatori (60-80 

°C). Con un impianto a pannelli radianti è possibile 

utilizzare le medesime tubature anche per il 

raffrescamento estivo, facendo circolare acqua fredda alla 

temperatura di 14-18 °C. Diversi gli interventi in tema di 

riscaldamento compresi tra quelli di riqualificazione 

energetica, come ad esempio la trasformazione 

dell’impianto centralizzato in impianti di riscaldamento 

con contabilizzazione del calore, e che godono 

dell’agevolazione del 55%, prorogato fino al 31 dicembre 

2012. Dal 1° gennaio 2013 la detrazione scenderà al 36% e 

diventerà permanente, come il bonus (che rimane del 36%) 

per gli interventi di ristrutturazione (art. 16-bis aggiunto 

dalla manovra Salva-Italia al Testo Unico delle Imposte sui 

Redditi – Tuir). 

www.ilmessaggero.it 

Angolo Fiscale Dichiarazione Imu ancora al buio 

Rinviata, fortunatamente, al 30 settembre. La dichiarazione 

Imu sarà uno dei grandi grattacapi del rientro dopo le 

vacanze, sempre che nel frattempo il ministero 

dell'Economia abbia predisposto il decreto con le istruzioni 

per la compilazione. 



           

                                                         

Saranno infatti interessati centinaia di migliaia di 

contribuenti. Sicuramente tutti quelli che, rispetto alle 

nuove regole dell'Imu, hanno un'abitazione principale che 

era tale ai fini Ici ma non risponde più ai requisiti Imu. Il 

caso più classico è quello della mancata rispondenza tra 

dimora e residenza, ma non vanno sottovalutate nemmeno 

le tante particolarità che la disciplina Imu modifica rispetto 

alle regole dell'Ici. La nuova imposta, per esempio, 

prevede una sola pertinenza all'abitazione principale per 

categoria catastale (C/2, magazzini; C/6 garage e rimesse; 

C/7 tettoie), per cui chi nell'Ici considerava pertinenziali 

due garage in base alle regole locali dovrà scegliere quale 

delle due unità collegare all'abitazione principale per il 

pagamento dell'Imu. E dichiararlo. 

La nuova dichiarazione è prevista dall'articolo 9, comma 6 

del decreto legislativo 23/2011 e dall'articolo 13, comma 12 

ter del Dl 201/2012. Il quadro normativo è questo: per tutti 

gli immobili già posseduti al 1° gennaio 2012 e per i quali 

la situazione fiscale ai fini Imu sia in qualche modo 

cambiata rispetto alla situazione Ici (come per l'esempio di 

cui sopra dell'abitazione principale), oltre che per tutti 

quelli che verranno acquistati o la cui situazione varierà 

comunque entro il 30 settembre 2012, il termine per 

presentare la dichiarazione è lo stesso 30 settembre 2012. Si 

possono già immaginare le complicazioni per chi si troverà 

ad acquistare a ridosso della data. Inoltre, per conseguenza 

necessaria sembrerebbe che chi varia la propria situazione 

dal 1° ottobre 2012 in poi dovrà dichiarare entro il termine 

ordinario, cioè entro i 90 giorni successivi alla variazione. 

Per chi compie atti ufficiali come un rogito o un atto 

costitutivo di diritto reale o una variazione catastale a 



           

                                                         

seguito di modifiche che possano avere cambiato la 

rendita catastale, la data di riferimento sarà quella 

dell'atto. 

Non esiste un termine perché venga fatto (o vengano fatti) 

i decreti attuativi dell'Economia (sentita l'Anci) con le 

istruzioni e, soprattutto, con la casistica delle situazioni 

che danno vita a variazioni significative dal punto di vista 

fiscale e quindi all'obbligo di dichiarazione. Bisogna infatti 

capire, nell'infinita casistica risolta dalla giurisprudenza e 

dalla prassi Ici nel corso dei 19 anni precedenti, quali 

chiarimenti resteranno validi anche per l'Imu. 

Va anche precisato che manca un riferimento alle 

procedure di presentazione attraverso il modello unico 

informatico utilizzato dai notai (articolo 3-bis, Dlgs 

463/97), la cui efficacia andrebbe confermata anche ai fini 

Imu. Prima, quindi, non c'era bisogno di presentare la 

dichiarazione Ici perché ci pensava il notaio in caso di 

compravendita o costituzione di diritti reali. Oggi, invece, 

se il legislatore non correggerà la dimenticanza, ci dovrà 

pensare l'acquirente o il titolare del nuovo diritto reale. 

Saverio Fossati e Gianni Trovati www.ilsole24ore.com 
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