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Condominio, la riforma va in aula alla Camera il 17 

settembre.  Ecco i contenuti base e le novità 

Il varo della riforma del condominio è vicino, almeno per 
un ramo del Parlamento. Ieri la conferenza dei capigruppo 
della Camera ha calendarizzato l'inizio della discussione 
generale al 17 settembre, e il relatore in commissione 
Giustizia, Salvatore Torrisi, conserverà probabilmente il 
suo ruolo anche in Aula. Ci sono però una serie di 
problemi: anzitutto manca il parere della commissione 
Bilancio al testo uscito dalla commissione Giustizia (in 
allegato) e soprattutto esiste un contrasto su alcuni punti 
della riforma con il testo che era uscito dal Senato l'anno 



           

                                                                                               

scorso. Il relatore sta quindi cercando di mediare con 
Palazzo Madama, in modo da presentare in Aula un 
emendamento che consenta un approdo sereno in Senato 
per la conferma di un testo che cerca di diventare legge già 
dalla scorsa legislatura. 

Ecco, comunque, i contenuti di base della riforma: 
anzitutto viene costruito un elenco più dettagliato delle 
«parti comuni» (sono compresi anche i sottotetti destinati 
per funzione all'uso comune); l'assemblea potrà deliberare 
sulla cessazione di attività che incidano negativamente 
sulle cose comuni (questa formulazione, più ampia di 
quella attuale, permette per esempio di agire più 
incisivamente contro le attività di condòmini rumorosi); 
viene poi sancita definitivamente la possibilità di distacco 
dal riscaldamento in caso di malfunzionamento 
dell'impianto centralizzato, pagando solo le spese di 
manutenzione straordinaria, conservazione e messa a 
norma (in linea con l'orientamento tradizionale della 
Cassazione, mentre le ultime norme tecniche 
"preferiscono" il centralizzato). 

Per gli amministratori ci sarà un registro (facoltativo) per 
la cui iscrizione sono richiesti requisiti di formazione e 
onorabilità. L'amministratore (che durerà in carica due 
anni e per la cui nomina il regolamento di condominio 
potrà prevedere maggioranze speciali) dovrà stipulare, su 
richiesta dell'assemblea, una polizza assicurativa a 
copertura dei rischi professionali, con spese però a carico 
del condominio stesso. Sotto il profilo contabile c'è 
un'importante novità: tutti i pagamenti ai fornitori 
dovranno avvenire con bonifico e ci dovrà essere 



           

                                                                                               

corrispondenza tra estratto conto bancario e contabilità 
condominiale. Il regolamento di condominio potrà 
prevedere maggioranze speciali per la nomina 
dell'amministratore (che comunque durerà due anni). 
L'amministratore dovrà infine creare un sito internet per 
ciascun condominio.  

Il contrasto con il testo del Senato è soprattutto sulla 
possibilità di cedere parti comuni senza l'unanimità dei 
consensi del condomini e sul prevalere dei rischi di danno 
su condoni edilizi e autorizzazioni amministrative.  

Saverio Fossati www.ilsole24ore.com 

Spese arretrate: paga l’acquirente 

La lettera dell'amministratore che invita il nuovo 
condomino a saldare i debiti relativi al suo appartamento – 
somme che possono riferirsi anche all'annualità precedente 
l'acquisto – è, tra i primi approcci con la compagine 
condominiale, un classico che spesso riserva spiacevoli 
sorprese. 
L'amministratore infatti non può agire contro il precedente 
proprietario che non ha saldato le spese: l'unico soggetto 
contro il quale l'amministratore può agire per l'emissione 
dello speciale decreto ingiuntivo "condominiale" è chi 
possiede l'immobile al momento della richiesta. 

La specialità del decreto, come sottolinea il primo comma 
dell'articolo 63 delle disposizioni attuative del Codice 
civile, sta nella sua provvisoria esecutività. Si tratta di una 
procedura rapida che può portare al pignoramento nel 
termine di un mese e mezzo dal deposito del ricorso. 



           

                                                                                               

Sempre la stessa norma appena citata, al secondo comma, 
precisa che il compratore di un'unità immobiliare in 
condominio è responsabile in solido con il venditore per i 
debiti che la riguardano, relativamente all'anno precedente 
e a quello nel corso del quale è avvenuta la vendita. 
Questo anche se poi il compratore ha diritto di pretendere 
dal suo dante causa quanto è stato costretto a pagare, 
insomma a rivalersi verso di esso. 

La lettura combinata di queste disposizioni ha portato a 
un'interpretazione univoca delle medesime. L'unico 
soggetto contro il quale poter chiedere il decreto 
ingiuntivo per il pagamento di oneri condominiali è 
l'attuale proprietario dell'unità immobiliare e se i debiti 
riguardano aspetti antecedenti la compravendita, il titolare 
dell'unità avrà il diritto di rivalersi sul suo predecessore 
(da ultimo Cassazione 23 luglio 2012 n. 12841). Per chi 
acquista, quindi, è impossibile sfuggire all'azione 
condominiale. È dunque consigliabile chiedere 
all'amministratore, in prossimità del rogito, una 
dichiarazione contenente l'indicazione precisa del debito 
(o magari la sua assenza). La ragione, al di là degli evidenti 
motivi di trasparenza, è semplice. S'è detto che il 
proprietario ha diritto di rivalersi sul suo dante causa per 
quanto da lui era dovuto ma non è mai stato versato: la 
dichiarazione agevola quest'azione. Nel caso della rivalsa, 
infatti, il problema può nascondersi proprio dietro l'esatta 
quantificazione della parte di debito riferibile al venditore. 

Per quanto riguarda le spese condominiali deliberate e 
sostenute prima della cessione della porzione di piano 
nulla quaestio: il loro titolare è il venditore. Più complicata 



           

                                                                                               

la risposta per quegli interventi che sono stati deliberati 
ma non ancora, anche solo in parte, eseguiti o per quelle 
spese ordinate dall'amministratore ma non deliberate (o 
ratificate) dall'assemblea. Sulla vicenda il quadro 
giurisprudenziale non è univoco. In alcuni casi s'è detto 
che il titolare di queste obbligazioni è il proprietario al 
momento della loro deliberazione, poiché è nel momento 
della decisione assembleare che deve considerarsi sorto 
l'obbligo contributivo (Cassazione 3 dicembre 2010 n. 
24654). In altre occasioni è stato sostenuto il contrario, 
ossia che l'obbligo di contribuire alle spese non derivi dalla 
loro deliberazione ma dalla esecuzione, dato che è quello il 
momento in cui si verifica l'aumento di valore del bene su 
cui s'interviene, al quale si può contrapporre l'obbligo di 
contribuire alla relativa spesa (Cassazione 9 settembre 
2008, n. 23345). 

Una situazione di incertezza che non consente di 
tralasciare questo aspetto nell'ambito delle trattative di 
compravendita. Spesso, infatti, i lavori di manutenzione 
straordinaria deliberati e non eseguiti possono valere 
migliaia di euro. Le parti, quindi, nei loro rapporti interni 
(perché verso il condominio è sempre responsabile il 
proprietario attuale) possono decidere di porli a capo di 
uno o dell'altro. Ad esempio si può decidere che i lavori li 
paghi il compratore e che per ciò egli abbia diritto ad una 
riduzione del prezzo. 

 

Sportello Sicurezza In condominio aumentano i vantaggi 

Esclusi ampliamenti e nuove costruzioni, in ambito 



           

                                                                                               

condominiale sono agevolati tutti i lavori di recupero: 
quindi anche gli interventi di manutenzione ordinaria non 
concessi alle singole unità abitative, come tinteggiatura 
delle pareti, sostituzione dei pavimenti o riparazione di 
porte interne. 

Dal 1º gennaio 2012 il bonus maggiorato può essere 
utilizzato anche per il recupero degli immobili danneggiati 
da calamità naturali (terremoti, alluvioni), anche se 
precedenti l'entrata in vigore delle nuove regole. Con la 
condizione, però, che sia stato ufficialmente dichiarato lo 
stato di emergenza. 

In caso di lavori sulle parti comuni, la spesa deve essere 
fatturata per intero al condominio, che provvede poi alla 
ripartizione a carico di ciascun condomino. Senza bisogno 
di una delibera assembleare o una specifica richiesta dei 
condomini, l'amministratore è tenuto a redigere un 
bilancio delle spese ammesse a beneficio, separato dalla 
restante contabilità. E deve rilasciare ai condomini in 
regola con i pagamenti una copia delle parcelle 
professionali, delle fatture degli appaltatori, e dei bonifici 
bancari effettuati, indicando le spese a carico dei singoli e 
la ripartizione generale. 

I documenti sono indispensabili per usufruire 
dell'agevolazione, ma gli originali possono anche restare in 
mano all'amministratore. Al singolo condomino, per 
beneficiare del 50%, basta pur solo la certificazione con la 
quale l'amministratore attesta di aver adempiuto tutti gli 
obblighi previsti per la detrazione, di essere in possesso 
della documentazione originale, e la somma di cui il 



           

                                                                                               

contribuente deve tener conto ai fini del bonus. 

Per quanto riguarda i lavori in corso al 26 giugno, valgono 
le stesse regole applicate alle unità immobiliari. 
L'amministratore deve conteggiare l'importo detraibile e 
determinare le spese imputabili a ciascun condomino, 
sulla base delle tabelle millesimali. E nella certificazione 
rilasciata dovrà tener conto del momento del pagamento 
dei bonifici: quelli emessi dopo il 26 giugno fruiscono della 
detrazione del 50% sino a un massimo di 96mila euro. 
Questo limite di spesa detraibile (che ritorna a 48mila da 
luglio 2013) viene goduto per intero dai singoli condomini. 
Che possono anche eseguire ulteriori ristrutturazioni del 
loro alloggio, con spesa cumulabile a quelle comuni. 

www.casa24.ilsole24ore.com 

 

Angolo Fiscale Bonus del 50%: una guida per non sbagliare 

La clessidra del maxisconto del 50% sulle ristrutturazioni 
edilizie vede cadere i suoi granelli. La finestra di un anno, 
spalancata il 26 giugno con l'entrata in vigore del decreto 
Sviluppo (art 11 del Dl 83/2012, convertito in legge 7 
agosto 2012 n.134), resterà aperta fino al 30 giugno 2013. 
Per chi sta valutando di sfruttare il bonus sui lavori in 
casa, rinviando però la decisione al rientro dalle ferie, è, 
quindi, il momento di muoversi. 

Due sono le grandi novità: l'estensione dal 36 al 50% della 
detrazione fiscale sulle ristrutturazioni (sempre in dieci 
rate annuali) e il raddoppio del limite di spesa massimo 
agevolabile per unità immobiliare, che passa a 96mila 



           

                                                                                               

euro. Dal 1º luglio 2013 si tornerà al "vecchio" sconto con 
tetto di 48mila euro. 

Lavori in corso 

Il bonus è pluriennale: si applica cioè all'insieme di opere 
eseguito da quando si iniziano a quando si terminano i 
lavori, anche se si protraggono per più anni. Come 
dovrebbe allora comportarsi chi alla data spartiacque del 
26 giugno ha già avviato i lavori? Deve detrarre fino a un 
massimo di 17.280 euro (36% di 48mila) o può arrivare a 
48mila euro (50% di 96mila)? La differenza non è di poco 
conto. Ai fini dell'agevolazione, vale il principio di cassa e 
quindi non è discriminante il momento in cui si avviano i 
lavori ma quello in cui effettivamente si paga. Così, per i 
lavori in corso, l'importo detraibile in 10 anni è pari alla 
somma del 36% dei bonifici ordinati fino al 25 giugno (con 
tetto di 48mila euro) e del 50% di quelli ordinati dal 26 
giugno (tetto di 96mila euro). Se al 25 giugno è stata 
superata la spesa di 48mila euro, la parte eccedente non 
può essere "recuperata" e rimane esclusa dalla quota 
detraibile. I bonifici emessi dopo quella data possono però 
fruire della maggiore detrazione. Se al 25 giugno, ad 
esempio, le spese sono state di 70mila euro, i 22mila euro 
di differenza non sono detraibili. Ma se i lavori 
proseguono e dal 26 giugno si pagano (sempre tramite 
bonifico "parlante") altri 20mila euro, il 50% di questa cifra 
– 10mila euro – diventa detraibile. Dalla dichiarazione dei 
redditi 2013, relativa all'anno di imposta 2012, l'importo 
detraibile in dieci anni sarà perciò di 27.280 euro: somma 
dei 17.280 euro pagati entro il 25 giugno e dei 10mila 
pagati dopo il 26 giugno. Se invece il secondo pagamento 



           

                                                                                               

(post 26 giugno) è pari a 60mila euro, si può recuperare il 
50% di 48mila, perdendo i 12mila che eccedono, perché il 
limite massimo di spesa rimane comunque di 96mila euro. 

Gli interventi 

Nelle singole unità immobiliari sono agevolabili tutti i 
lavori di recupero: non quindi le opere di manutenzione 
ordinaria, anche se sono previste alcune eccezioni. Tra gli 
interventi ammessi rientrano infatti alcune opere di 
risparmio energetico, adeguamento degli impianti alle 
norme di sicurezza, rimozione delle barriere 
architettoniche, cablatura degli edifici, prevenzione del 
rischio di illeciti, contenimento dell'inquinamento acustico, 
bonifica dall'amianto, contro gli infortuni domestici. Un 
elenco ampio da cui restano fuori, ad esempio, interventi 
di tinteggiatura delle pareti o di sostituzione delle 
piastrelle, che invece sono possibili a livello condominiale 
(vedi articolo in pagina). 

I beneficiari 

Il diritto alla detrazione riguarda tutti i soggetti passivi 
Irpef, residenti o meno in Italia, che possiedono o 
detengono l'immobile e le sue pertinenze (senza alcun 
limite di numero), e ne sostengono effettivamente le spese 
di ristrutturazione. Quindi i proprietari o nudi proprietari, 
i titolari di un diritto reale di godimento (uso, usufrutto, 
abitazione o superficie), inquilini o comodatari, familiari 
conviventi, assegnatari dell'immobile dopo separazione o 
divorzio (pur se non ne sono proprietari), futuri acquirenti 
(dopo il preliminare), soci di società semplice, in 
accomandita semplice o in nome collettivo, imprese 



           

                                                                                               

familiari. Nel caso le spese siano sostenute da più 
comproprietari (o un nudo proprietario e un 
usufruttuario) il limite detraibile di 96mila euro va 
ripartito in proporzione a quanto pagato: non contano le 
quote di proprietà. 

La procedura 

Per ottenere l'agevolazione fiscale occorre essere in regola 
con i permessi tecnici e burocratici, in particolare quelli 
richiesti dalle amministrazioni locali. Per opere di 
manutenzione ordinaria o straordinaria, restauri o 
risanamenti e ristrutturazioni basta la Scia: con la 
dichiarazione sostitutiva delle certificazioni e dell'atto di 
notorietà, e le attestazioni e asseverazioni dei tecnici 
abilitati. L'autocertificazione asseverata resta però esclusa 
per gli immobili soggetti a vincoli ambientali, paesaggistici 
e culturali. E per una serie di interventi che include, tra 
l'altro, gli atti previsti dalla normativa per la costruzione in 
zone sismiche e dalla normativa comunitaria. Importante è 
che il pagamento delle spese avvenga tramite l'apposito 
bonifico bancario o postale, indicando causale di 
versamento, codice fiscale del beneficiario e codice fiscale 
o partita Iva di chi esegue i lavori. E che siano compilati 
correttamente i righi della dichiarazione dei redditi 
comprensivi dei riferimenti catastali. 

Dario Aquario www.ilsole24ore.com 
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