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Il conto si apre senza assemblea  

L'amministratore condominiale può aprire il conto 
corrente per accogliere i contributi per le spese 
condominiali anche senza l'autorizzazione dell'assemblea. 
Lo sostiene la Corte di cassazione che, con la sentenza 7162 
depositata il 10 maggio scorso, ha spiegato come, «pur in 
assenza di norme che ne facciano obbligo, l'amministratore 
(sia) tenuto a far affluire i versamenti delle quote 
condominiali su un apposito e separato conto corrente 
intestato a ciascun condominio da lui amministrato». E, 
secondo la Corte, «l'apertura del conto corrente non 
richiede specifiche autorizzazioni assembleari», a 
differenza, tra l'altro, dell'apertura di una linea di credito 



           

                                                                                               

bancaria. 

La questione esaminata dalla Corte scaturisce da un 
decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale a favore di una 
banca per saldo negativo di conto corrente. Il condominio 
aveva proposto opposizione e il Tribunale, in parziale 
accoglimento delle domande del condominio, aveva 
revocato il decreto ingiuntivo che era, invece, poi stato 
confermato dalla Corte d'appello. Il condominio aveva 
quindi presentato ricorso in Cassazione. 

La Suprema corte ha però rigettato il ricorso, osservando 
che l'apertura del conto corrente, proposta 
dall'amministratore, era stata accettata dall'assemblea 
senza opposizione dei condomini, i quali, come era emerso 
dai verbali di due assemblee straordinarie, erano 
consapevoli dello scoperto del conto corrente. 

Con la pronuncia, la Cassazione ha spiegato che 
l'amministratore deve aprire un conto ad hoc per i 
contributi per le spese condominiali per evitare che possa 
sorgere confusione tra il suo patrimonio personale e quelli 
dei diversi condominii, nonché tra questi ultimi. I giudici 
di legittimità hanno infatti affermato che l'obbligo sussiste 
anche se non sempre la mancata apertura di un conto 
corrente separato rispetto al patrimonio personale 
dell'amministratore costituisce irregolarità tale da 
comportare la revoca del mandato. 

Il conto corrente dedicato, secondo la Corte, risponde 
anche a «un'esigenza di trasparenza e di informazione, in 
modo che ciascun condomino possa costantemente 
verificare la destinazione dei propri esborsi e la chiarezza e 



           

                                                                                               

facile comprensibilità dell'intera gestione condominiale». 
Trasparenza che rileva anche sul piano fiscale perché in 
diverse pronunce la giurisprudenza ha precisato che se 
l'amministratore utilizza il conto corrente a lui intestato 
anche per maneggiare denaro del condominio deve 
provare la riferibilità di ogni movimentazione, perché in 
assenza di altra idonea giustificazione, si configura come 
corrispettivo non dichiarato. 

Sulla base di queste considerazioni, la Cassazione sostiene 
quindi che «l'apertura del conto corrente non richiede 
specifiche autorizzazioni assembleari», a differenza, tra 
l'altro, dell'apertura di una linea di credito bancaria. 

Infine, occorre ricordare che, dal 6 dicembre 2011, in base 
all'articolo 12, comma 1, del decreto legge salva Italia 
201/2011, è vietato «il trasferimento di denaro contante o 
di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di 
titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a 
qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore 
oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o 
superiore a euro mille». Quindi, l'apertura del conto 
corrente per il condominio è necessaria ogni volta che si 
debbano effettuare operazioni contabili da mille euro in 
su. 

I precedenti 

 01|L'OBBLIGO  
Il Tribunale di Torino, con la sentenza del 3 maggio 2000, 
ha stabilito che l'amministratore di condominio, pur in 
assenza di specifiche norme che ne facciano obbligo, è 
tenuto a far affluire i versamenti delle quote condominiali 



           

                                                                                               

su un apposito e separato conto corrente intestato a 
ciascun condominio da lui amministrato, onde evitare che 
possa sorgere confusione tra il suo patrimonio personale e 
quelli dei diversi condominii, nonché tra questi ultimi 
 

02|L'AUTONOMIA  
La Suprema corte, con la sentenza 1046 del 17 aprile 1974, 
ha chiarito che l'amministratore gode di ampia autonomia: 
può anticipare fondi per effettuare pagamenti delle somme 
dovute dal condominio a terzi. Poi potrà ottenere la 
restituzione delle somme direttamente dal condominio 
 

03|I POTERI 

Ai poteri attribuiti all'amministratore condominiale, 
risultanti dal combinato disposto degli articoli 1130, 1131, 
n. 3, 1135, n. 4 del Codice civile, appartiene anche quello di 
stipulare, vincolando i condomini, i contratti necessari per 
provvedere alla manutenzione ordinaria dei beni comuni 
nonché alla loro manutenzione straordinaria, la quale sia 
stata deliberata dall'assemblea dei condomini, con 
eccezione per le opere urgenti in ordine alla quali può 
provvedere immediatamente e deve riferirne alla prima 
adunanza (articolo 1135, ultimo comma, del Codice civile). 
Lo ha chiarito la Corte di cassazione con la sentenza 1640 
del 22 febbraio 1997 

Luana Tagliolini www.ilsole24ore.com 

La custodia «vuole» la causalità 

Il condominio non è responsabile per il decesso di un 



           

                                                                                               

condomino avvenuto in seguito alle esalazioni di una 
canna fumaria comune occlusa dai detriti di una 
ristrutturazione. Lo ha stabilito la Cassazione con la 
sentenza n. 5072 del 290 marzo 2012. Gli eredi si erano 
rivolti all'amministrazione del caseggiato per far 
dichiarare i condomini responsabili dell'evento causa 
mancata custodia del bene comune ai sensi dell'articolo 
2051 Codice civile. La Cassazione, dopo un'attenta analisi 
del concetto di "caso fortuito", ha optato per l'assenza di 
responsabilità sul presupposto che l'occlusione era 
imputabile a un terzo (peraltro ignoto) e questa condotta 
era da sola sufficiente a interrompere la catena causale che 
aveva portato al tragico evento, tanto più che la condotta 
condominiale era stata utilizzata impropriamente quale 
scarico del sistema di riscaldamento, mentre non era 
originariamente adibita a questa funzione, bensì ai soli 
scarichi delle cucine. Nell'ipotesi in esame la Corte ha 
stabilito che, affinché possa configurarsi la responsabilità 
del custode, non è necessario che l'evento sia "prevedibile" 
ma l'evento deve verosimilmente porsi in relazione causale 
con la mancata custodia; se è certo, pertanto, che il fatto 
dannoso è stato cagionato da un terzo, viene interrotto il 
nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento. 
La Corte, nel decidere la controversia, ha richiamato un 
suo orientamento in materia di scarichi di acque nere. 
L'intasamento delle condotte degli scarichi è un fatto 
ricorrente nei condomini; può accadere, infatti, che il tratto 
finale della colonna verticale si intasi per una cattiva 
pulizia e, in questa ipotesi, è senz'altro responsabile il 
condominio; invece nei casi in cui sia un singolo, che 
utilizzi impropriamente lo scarico dei sanitari per disfarsi 



           

                                                                                               

di oggetti che cagionino l'occlusione, la responsabilità non 
può essere addossata al condominio. 

Paolo Gatto www.ilsole24ore.com 

Amministratore e anticipazioni per il condominio 

Accade molto spesso che un amministratore, nel corso 
dell’anno di gestione, anticipi di tasca propria delle somme 
in favore del condominio amministrato. 

Tale comportamento è normale, sia pur non obbligatorio; il 
mandatario della compagine, questo infatti è il ruolo 
dell’amministratore, preferisce garantire la normalità della 
gestione a fronte dell’esborso di piccole quantità di denaro. 

I motivi possono essere vari; fiducia nei pagamenti da 
parte dei condomini, ritardo nella presentazione della 
richiesta a fronte della scadenza della fattura, modus 
operandi, ecc. L’aspettativa è quella di recuperare 
l’anticipazione. Di più: a livello giuridico non si tratta 
semplicemente di un’aspettativa quanto di un vero e 
proprio diritto. 

Non ammette dubbi sul punto l’art. 1720 c.c., rubricato 
Spese e compenso del mandatario, a mente del quale: 

Il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni, con 

gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, e deve 

pagargli il compenso che gli spetta. 

Il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha 

subiti a causa dell’incarico. 

Insomma lo schema è facile: l’amministratore anticipa e il 
condominio rimborsa. Ci sono dei passaggi intermedi, 



           

                                                                                               

però, che rendono necessarie alcune specificazioni. 

Per essere corretti la frase espressa nel penultimo periodo 
dovrebbe essere espressa in questo modo: l’amministratore 
anticipa delle somme che, poi, al momento della 
presentazione del rendiconto devono essere approvate 
dall’assemblea con la specifica indicazione che esse sono 
state anticipate dal mandatario. Solamente in questo modo 
il legale rappresentante della compagine avrà la certezza 
di poter utilizzare il rendiconto consuntivo quale 
strumento per provare il proprio credito. 

Il perché l’ha spiegato la Cassazione, più recentemente, 
circa un anno fa. 

Secondo gli ermellini la deliberazione dell’assemblea di 

condominio che procede all’approvazione del rendiconto 

consuntivo emesso dell’amministratore ha valore di 

riconoscimento di debito solo in relazione alle poste passive 

specificamente indicate; pertanto, ove il rendiconto – che è 

soggetto al principio di cassa – evidenzi un disavanzo tra le 

entrate e le uscite, l’approvazione dello stesso non consente di 

ritenere dimostrato in via di prova deduttiva, che la differenza 

sia stata versata dall’amministratore con denaro proprio, poichè 

la ricognizione di debito richiede un atto di volizione, da parte 

dell’assemblea si un oggetto specifico posto all’esame dell’organo 

collegiale (Cass. 9 maggio 2011 n. 10153). 

Questa conclusione, legittimamente, fa porre una 
domanda: e se l’amministratore non ha specificato che le 
poste passive sono riconducibili a sue anticipazioni, egli 
perde automaticamente il diritto a ottenerne il rimborso? 

No, il mandatario avrà comunque la possibilità di 



           

                                                                                               

recuperare le somme anticipate ma l’onere della prova a 
suo carico sarà maggiore. Il rendiconto senza alcuna 
specificazione, infatti, chiarisce che ci sono delle poste 
passive ma non verso chi è rivolto il debito. 

Come dire: si potrebbe anche trattare di fatture non ancora 
pagate- 

Alessandro Gallucci www.lavorincasa.it 

Angolo Fiscale Detrazioni 36% e 55%: nuovi chiarimenti dall'Agenzia 

delle Entrate 

04/06/2012 - L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la 
circolare n. 19 dell'1 giugno 2012 recante "IRPEF - Risposte 
a quesiti", con la quale sono forniti ulteriori chiarimenti su 
varie questioni riguardanti le agevolazioni per gli 
interventi di recupero del patrimonio abitativo e per la 
riqualificazione energetica degli edifici, le detrazioni per 
spese sanitarie e per carichi di famiglia, le agevolazioni per 
i disabili, nonché altre questioni in tema di deduzioni e 
detrazioni. 
 
Detrazione d'imposta del 36% per interventi di recupero 
del patrimonio edilizio abitativo 

Soppressione dell'obbligo di preventiva comunicazione 
L'art. 7, comma 2, lett. q), del DL n. 70/2011 ha sostituito 
l'art. 1, comma 1, lett. a) del decreto interministeriale 18 
febbraio 1998, n. 41 (regolamento di attuazione), 
sopprimendo l'obbligo di inviare al Centro operativo di 
Pescara la comunicazione di inizio lavori e richiedendo 
l'indicazione nella dichiarazione dei redditi dei dati 
catastali identificativi dell'immobile e, se i lavori sono 



           

                                                                                               

effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione 
dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai 
fini del controllo della detrazione e di conservare ed 
esibire a richiesta degli uffici i documenti che saranno 
indicati nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia 
delle entrate n. 149646 del 2 novembre 2011. 

L'Agenzia delle Entrate ha ricordato che la detrazione 
fiscale si applica per anno d'imposta e che per le spese 
sostenute per interventi di recupero del patrimonio 
edilizio iniziati nel 2011 la detrazione è indicata nella 
dichiarazione dei redditi da presentare nel 2012, è 
possibile fruire della detrazione per i lavori iniziati nel 
2011, anche nell'ipotesi di mancato invio della 
comunicazione preventiva, a condizione che siano indicati 
nella dichiarazione dei redditi i dati richiesti e che sia 
conservata la relativa documentazione. 

 La circolare dell'Agenzia ha, inoltre, evidenziato le 
seguenti casistiche: 

nel caso di contribuenti che hanno spedito la 
raccomandata con la comunicazione al Centro Operativo 
di Pescara entro il 13 maggio 2011, dovranno barrare la 
colonna 2 "C.O. Pescara/Condominio" dei righi da E51 a 
E53 del modello 730/2012 o dei righi da RP51 a RP54 del 
modello UNICO Persone fisiche 2012, senza compilare le 
successive colonne relative ai dati catastali dell'immobile; 

nel caso di contribuenti che hanno spedito la 
raccomandata con la comunicazione al Centro Operativo 
di Pescara entro il 13 maggio, ma dopo l'inizio dei lavori, 
ovvero a partire dal 14 maggio 2011 (data di entrata in 



           

                                                                                               

vigore del decreto), dovranno compilare le colonne 
relative ai dati catastali dell'immobile dei righi da E51 a 
E53 del modello 730/2012 o dei righi da RP51 a RP54 del 
modello UNICO Persone fisiche 2012, senza barrare la 
colonna 2 "C.O. Pescara/Condominio" degli stessi righi. 

 

Acquisto box pertinenziali 

Nel caso di acquisto del box pertinenziale nel 2010, il 
contribuente che non ha già inviato prima del 14 maggio 
2011 la comunicazione relativa all'acquisto, può fruire 
della detrazione a condizione che compili le colonne 
relative ai dati catastali dell'immobile dei righi da E51 a 
E53 del modello 730/2012 o dei righi da RP51 a RP54 del 
modello UNICO Persone fisiche 2012. 
 
Soppressione dell'obbligo di indicazione del costo della 
manodopera in fattura 

L'art. 7, comma 2, lett. r) del DL n. 70/2011 ha abrogato 
l'obbligo di indicare in fattura in maniera distinta il della 
manodopera utilizzata per gli interventi di recupero del 
patrimonio edilizio. Detta soppressione ha effetto anche 
per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici 
(circolare n. 36/E del 31 maggio 2007). L'Agenzia ha 
chiarito che detta soppressione ha validità sia per le spese 
sostenute nel 2011, ma in data antecedente al 14 maggio 
2011, data di entrata in vigore del DL n. 70 del 2011, sia per 
quelle sostenute negli anni precedenti. L'Agenzia ha, 
inoltre, fatto presente che la separata indicazione del costo 
della manodopera in fattura non è richiesta neanche per gli 



           

                                                                                               

interventi agevolabili in base al nuovo art. 16-bis del TUIR 
introdotto dall'art. 4 del DL n. 201/2011. 

Esibizione della documentazione per lavori su parti 
comuni 
Nell'ipotesi di interventi sulle parti comuni di edifici 
residenziali, il condomino può fruire della detrazione, se 
in possesso della certificazione dell'amministratore del 
condominio che attesti di aver adempiuto a tutti gli 
obblighi previsti ai fini della detrazione, di essere in 
possesso della documentazione originale e la somma di cui 
il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione. È 
necessario, inoltre, che l'amministratore conservi tutta la 
documentazione originale, così come individuata dal 
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 2 novembre 
2011 al fine di esibirla a richiesta degli uffici. In tali ipotesi, 
nella dichiarazione dei redditi i singoli condomini devono 
limitarsi ad indicare il codice fiscale del condominio, senza 
riportare i dati catastali identificativi dell'immobile. Tali 
dati saranno indicati dall'amministratore di condominio 
nel quadro AC concernente le comunicazioni 
dell'amministratore del condominio, da allegare alla 
propria dichiarazione dei redditi ovvero, in caso di 
esenzione da tale obbligo o di utilizzo del modello 730, da 
presentare unitamente al frontespizio del modello Unico 
PF della propria dichiarazione dei redditi. 

Titolo abilitativo ai lavori e dichiarazione sostitutiva 
Come previsto dal punto 1 del Provvedimento del 
Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 149646 del 2 
novembre 2011, per la fruizione delle detrazioni per 
interventi di recupero del patrimonio edilizio sono 



           

                                                                                               

richieste "Le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente 

legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da 

realizzare (Concessione, autorizzazione o comunicazione di 

inizio lavori)". 

Nel caso in cui la normativa edilizia applicabile non 
preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di 
interventi di ristrutturazione edilizia agevolati dalla 
normativa fiscale è richiesta la "dichiarazione sostitutiva 
dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del Decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia 

indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che 

gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano 

tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di 

alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente". 
 
Fruizione della detrazione del 36% e vendita dell'immobile 
In caso di vendita dell'immobile oggetto degli interventi di 
recupero del patrimonio edilizio, in base alla previgente 
disciplina, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte 
dal venditore spetta per i rimanenti periodi d'imposta 
all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. In base 
alla disciplina applicabile dal 17 settembre 2011, data di 
entrata in vigore della legge di conversione n. 148/2011, in 
caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono 
stati realizzati gli interventi agevolabili, le detrazioni 
"possono essere utilizzate dal venditore oppure possono essere 

trasferite per i rimanenti periodi di imposta … all'acquirente 

persona fisica dell'unità immobiliare". 

In assenza di specifiche indicazioni nell'atto di 
trasferimento, l'Agenzia ha chiarito che le detrazioni 



           

                                                                                               

residue competano all'acquirente conformemente alla 
disciplina previgente. Dunque, in caso di vendita 
dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli 
interventi, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è 
trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso 
accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità 
immobiliare. 
Nell'ipotesi, invece, di trasferimento mortis causa 
dell'immobile oggetto di interventi di recupero del 
patrimonio edilizio, resta invariato per gli eredi il diritto a 
godere delle quote residue della detrazione, purché 
conservino la detenzione materiale e diretta dell'immobile. 

Indefinitiva, in caso di vendita dell'unità immobiliare 
oggetto degli interventi di recupero del patrimonio 
edilizio, le parti possono stabilire a chi di esse competa la 
fruizione della detrazione residua; in assenza di 
indicazioni nell'atto di vendita, la detrazione residua non 
utilizzata si trasferisce per intero al soggetto acquirente. 
Pertanto, per le cessioni di immobili intervenute a 
decorrere dal 17 settembre 2011 occorre verificare se nel 
relativo atto è presente un accordo volto a mantenere la 
fruizione delle quote residue di detrazione non utilizzate 
in capo al cedente. 

Fruizione della detrazione del 55% e vendita dell'immobile 
Come per la detrazione del 36%, anche per le agevolazione 
per gli interventi di riqualificazione energetica degli 
edifici, in caso di vendita dell'immobile, sono i due 
contraenti a decidere sul bonus residuo. 
 
Ristrutturazione della fognatura - Bonifica del terreno 



           

                                                                                               

I lavori di bonifica del suolo su cui sorge l'edificio, seppur 
effettuati su parti comuni dell'edificio ai sensi dell'art. 1117 
del codice civile, non possono - di per sé - fruire 
dell'agevolazione in quanto non riconducibili ad alcuno 
degli interventi edilizi previsti. Le spese sostenute per i 
lavori di bonifica del terreno possono essere riconosciute 
solo se indispensabili per la realizzazione dell'intervento di 
"ristrutturazione delle fognature" oggetto 
dell'agevolazione e nei limiti della parte della spesa 
strettamente necessaria per la realizzazione dell'intervento 
agevolato. L'Agenzia delle Entrate ha ravvisato lo stretto 
collegamento e l'accessorietà rispetto alla realizzazione 
degli interventi agevolabili che consente il riconoscimento 
dei relativi costi. Fermo restando il rispetto delle 
disposizioni in materia ambientale, la sussistenza del 
carattere di indispensabilità dei lavori di bonifica e 
l'individuazione della parte di spesa da considerare 
strettamente necessaria dovranno risultare da rigorose 
valutazioni tecniche fondate su elementi oggettivi. 

Ilenia Ciciriello www.lavoripubblici.it 

 

 

Informazione 

Pubblicitaria 

    

Vuoi acquistare spazi pubblicitari su questa Newsletter? 

Affidati all’esperienza della  

Fvconsulting srl 

 

051/ 6217386; mail: info@fvconsulting.it 

 


