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Dati chiari per l'ok al bilancio 

Concluse le formalità iniziali dirette ad accertare la validità 
della costituzione dell'assemblea di condominio (vedi 
Casa24 Plus del 20 settembre), il presidente dà inizio alla 
discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno; il 
primo tra i quali, nell'annuale assemblea ordinaria, è 
l'approvazione del rendiconto consuntivo della gestione. 

Ogni anno l'amministratore deve infatti sottoporre 
all'attenzione dei condomini la "consuntivazione" delle 
spese sostenute e delle somme incassate. È bene che il tutto 



           

                                                      

sia accompagnato da una relazione esplicativa 
dell'andamento della gestione, delle problematiche insorte 
e degli interventi eseguiti. Innanzitutto, il rendiconto deve 
consentire all'assemblea di valutare se l'incarico è stato 
eseguito dall'amministratore con diligenza, secondo le 
disposizioni dettate dalla legge o dal regolamento e nei 
limiti dei poteri conferitigli. Il che impone il prospetto di 
una sufficiente articolazione di tutte le somme incassate e 
degli esborsi sostenuti durante il mandato. La 
suddivisione di entrate e uscite deve essere effettuata per 
gruppi di spesa, con esposizione delle singole sottovoci 
nell'ambito di ciascun gruppo e la loro ripartizione tra i 
condomini sulla base delle diverse tabelle millesimali (di 
proprietà, di riscaldamento, di ascensore eccetera). 

L'amministratore deve giustificare l'impiego delle somme 
corrisposte dai condomini e dimostrare, giustificandoli, gli 
esborsi effettivamente sostenuti o comunque di 
competenza della gestione (criterio quest'ultimo 
espressamente previsto dal testo del Ddl di riforma 
all'esame della Camera). Non gli si richiede l'osservanza di 
particolari formalità né si pretende che le singole voci di 
spesa siano trascritte nel verbale dell'assemblea, tanto 
meno che formino oggetto di analitico dibattito, rientrando 
infatti nei poteri dell'assemblea la facoltà di procedere 
sinteticamente all'approvazione. Costui ha dunque ampia 
discrezionalità nella scelta di redazione del rendiconto. 
Copia del rendiconto e del relativo riparto devono essere 
inviate a tutti i condomini prima dell'assemblea con 
congruo anticipo, così da consentire loro di richiedere e 
ottenere in sede assembleare i più opportuni chiarimenti. 



           

                                                      

Con l'approvazione del rendiconto consuntivo e con la 
mancata impugnativa della relativa delibera si preclude al 
singolo condomino leso da iniziative arbitrarie 
dell'amministratore l'azione di responsabilità nei suoi 
confronti, solo però per le attività di gestione dei beni e dei 
servizi condominiali e non già per altre irregolarità. 

Nella stessa assemblea ordinaria l'amministratore di 
norma presenta ai condomini il preventivo delle spese che 
dovranno essere affrontate nella successiva gestione. È uso 
che l'amministratore presenti all'assemblea il prospetto 
preventivo sulla base del rendiconto consuntivo, 
apportando le dovute correzioni in relazione ai prevedibili 
aumenti dei prezzi dei servizi forniti e agli eventuali 
interventi straordinari previsti. 

L'assemblea, in attesa dell'approvazione del bilancio 
preventivo, può autorizzare l'amministratore a richiedere 
ai condomini pagamenti provvisori, con riserva di 
successivo conguaglio sulla base del bilancio approvato e 
tenuto conto dei valori millesimali (Cassazione n. 
4531/03). In mancanza di diversa convenzione adottata 
all'unanimità, la ripartizione delle spese deve 
necessariamente avvenire secondo i criteri di 
proporzionalità fissati dalla legge (articolo 1123, Codice 
civile). Il preventivo ha valore soltanto per l'anno a cui si 
riferisce, sicché è impedito all'amministratore esigere 
quanto non ha ancora avuto l'approvazione 
dell'assemblea. 

La delibera di approvazione sia del rendiconto consuntivo 
che del preventivo deve essere assunta con un numero di 
voti che rappresenti un terzo dei partecipanti al 



           

                                                      

condominio (la riforma indica invece il terzo degli 
intervenuti in assemblea) e almeno un terzo del valore 
dell'edificio (articolo 1136, Codice civile). 

Augusto Cirla www.ilsole24ore.com 

Amministratore, nomina o revoca ripetute ogni anno 

Se i condomini sono più di 4, l'assemblea ordinaria è 
chiamata a nominare l'amministratore (articolo 1129, 
Codice civile); cioè un soggetto che, indipendentemente 
dai compiti attribuitigli dalla legge, è chiamato a impartire 
direttive per garantire un pacifico godimento dei beni 
comuni. All'amministratore non è richiesto di sapere tutto, 
ma di organizzare al meglio gli interventi di professionisti 
e tecnici che, seguendo le sue direttive, possano risolvere i 
più svariati problemi. Quello che certamente gli si richiede 
è diligenza, perizia, correttezza e buona fede. 

L'assemblea decide con la maggioranza dei voti degli 
intervenuti alla riunione che rappresentino almeno la metà 
del valore dell'edificio. Tale maggioranza è necessaria sia 
per la nomina che per la revoca. Se l'assemblea non è in 
grado di provvedere alla nomina, interviene l'autorità 
giudiziaria su richiesta anche di un solo condomino. Allo 
scadere del termine annuale, l'amministratore può essere 
confermato. 

La riforma del condominio in discussione alla Camera 
prevede che l'incarico diventerà biennale e si rinnoverà 
automaticamente, salvo che l'assemblea non lo revochi. La 
revoca può avvenire in qualsiasi momento e non necessita 
di giusta causa, ben potendo l'assemblea provvedervi 
qualora ritenga che l'amministratore non abbia 



           

                                                      

diligentemente svolto i compiti a lui affidati. L'autorità 
giudiziaria può intervenire con la revoca su istanza di un 
condomino, nei casi espressamente previsti dalla legge, 
peraltro ampliati nel disegno di riforma. 
All'amministratore cessato o revocato dal mandato non 
sono dovute spese aggiuntive per il passaggio di consegne. 

Augusto Cirla www.ilsole24ore.com 

 

Condominio: Cassazione, niente risarcimento se un 

condomino ha trasformato in appartamento un fondaco 

Se un condomino ha trasformato illegittimamente uno 
scantinato in un vero e proprio appartamento, i condomini 
posso ottenere la riduzione in pristino ma non hanno 
diritto a chiedere il risarcimento del danno se non è stato 
deturpato il decoro architettonico dell'edificio. E' quanto 
afferma la seconda sezione civile della Corte di Cassazione 
evidenziando che nella fattispecie non sussiste il lamentato 
deturpamento dello stabile dato che già sussisteva una 
situazione di degrado per via di preesistenti interventi 
modificativi. I giudici di legittimità con la sentenza n. 
14992, depositata il 7 settembre 2012 hanno spiegato che se 
ci sono già preesistenti lavori e modifiche (che hanno già 
deturpato il decoro dell’immobile) di cui non sia stato 
richiesto il ripristino, non si può più parlare, in relazione a 
nuove opere, di una lesione del decoro architettonico.  

La valutazione circa il degrado della facciata del fabbricato 
-  da peraltro notare la Corte – è oggetto riservato 
all’indagine del giudice di merito che è insindacabile in 
sede di legittimità se adeguatamente motivato. Nel caso di 



           

                                                      

specie si discuteva in particolare del deturpamento della 
facciata dell’edifico che però, secondo i giudici di merito, 
risulta già sufficientemente deturapta dlla presenza di 
verande e di caldaie. In detta fattispecie l’incremento della 
densità abitativa non poteva costituire fonte di 
apprezzabile pregiudizio in un caseggiato di per sé 
popoloso. 

Luisa Fonti www.studiocataldi.it 

 

Sportello Sicurezza 

Impianti fotovoltaici condominiali, ecco quando e come 

vanno tassati 

I proventi che derivano da un impianto fotovoltaico 
condominiale possono essere oggetti a tassazione. E il 
condominio, nei casi in cui l'impianto si configura come 
attività commerciale, diventa una società di fatto e come 
tale va tassata: dovrà fatturare con applicazione dell’IVA 
l’energia venduta al GSE e la tariffa incentivante percepita 
dovrà essere assoggettata alla ritenuta del 4 per cento ex 
articolo 28 del DPR 600 del 1973. 

Lo chiarisce l'agenzia dell'Agenzia delle Entrate in una 
risoluzione (vedi allegato, pdf) in risposta ad una richiesta 
di chiarimento del GSE. Il GSE evidenzia che nei casi in cui 
le strutture comuni siano utilizzate per fini diversi da 
quelle strettamente condominiali, si concretizza lo 
svolgimento di un’attività commerciale. Pertanto, atteso 
che la stessa non può essere riferibile al condominio in 
quanto non è soggetto d’imposta, ritiene che nella 
fattispecie il condominio stesso “assurge quindi ad una 
fictio juris, dietro la quale si palesa una forma di 
associazionismo commerciale” 



           

                                                      

L'Agenzia risponde chiarendo innanzitutto quando il 
fotovoltaico è considerato attività commerciale: è attività 
commerciale la produzione di energia derivate da impianti 
di potenza fino a 20 kw non posti a servizio dell’abitazione 
o della sede dell’ente quando l’energia prodotta viene 
ceduta totalmente o parzialmente alla rete, nonchè, la 
produzione di energia derivante da impianti di potenza 
superiore ai 20 kw. 

In questi casi si può individuare nel condominio una 
società di fatto di cui sono considerati soci della i 
condòmini che hanno deliberato con la maggioranza 
richiesta e che traggono vantaggio economico 
dall'impianto. La società di fatto tra condòmini che 
gestisce un impianto fotovoltaico è commerciale e deve 
emettere fattura nei confronti del GSE, in relazione 
all’energia che immette in rete; il GSE che eroga la tariffa 
incentivante deve operare nei confronti della società di 
fatto la ritenuta di cui all’art. 28 del DPR n. 600 del 1973 
sulla tariffa relativa alla parte di energia immessa in rete. 

Diverso il caso di impianti sotto ai 20 kW posto a servizio 
dell’abitazione o della sede dell’ente non individua 
un’attività commerciale abituale, quando, l’energia 
prodotta è utilizzata essenzialmente per finalità 
domestiche e l’eccedenza, che non risulta auto consumata, 
viene immessa in rete mediante il 
servizio di scambio sul posto. In questo caso è chiaro che 
non si tratti di attività commerciale ma, specifica l'Aeeg 
“gli eventuali proventi derivanti dalla vendita dell’energia 
prodotta e non auto consumata sono tassabili in capo ai 
singoli condòmini come reddito diverso ai sensi dell’art. 



           

                                                      

67, comma 1, lett. i) del TUIR, in proporzione ai millesimi 
di proprietà”. 
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