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News 

Giurisprudenziali
 

Il costo del sollecito di pagamento

Ogni condomino, in ragione della titolarità dell’unità 
immobiliare ubicata nell’edificio, ha il dovere di 
corrispondere le somme necessarie alla gestione e 
conservazione delle cose comuni.

Si tratta delle così dette obbligationes propter rem. La 
Suprema Corte di Cassazione, al pari della dottrina, 
hanno avuto modo di specificare che questo genere di 
obbligazione sussiste ogni qual volta ad un diritto reale, 
esclusivo o frazionario, si accompagna una obbligazione, 
la cui origine si riconduce alla titolarità del diritto sul 
bene: contestuale titolarità in capo allo stesso soggetto 
del diritto e dell’obbligo.

La connessione tra il diritto e l’obbligo consiste in ciò che, 
a certe condizioni, l’obbligazione segue le vicende del 
diritto, trovando la propria ragione d’essere nella 
titolarità, o nella contitolarità, del diritto reale, in virtù 
del principio per cui ai vantaggi si accompagnano taluni 
eventuali riflessi negativi (cuius comoda eius et 
incomoda) (così Cass. n. 6323 del 2003).

Nel caso del condominio la misura dell’obbligo 
contributivo è determinata in ragione dei valori 
millesimali dell’unità immobiliare utilizzati per ripartire 
le spese approvate nelle rendicontazioni di spesa 
preventive e consuntive. Entrando nello specifico delle 
spese di gestione, soffermiamo la nostra attenzione su 
uno specifico costo che ricorre frequentemente: il 
riferimento è al sollecito di pagamento inviato ai 
condomini morosi.

Chi deve pagarlo?Il condomino interessato o la 
compagine condominiale? Al riguardo è bene riaffermare 
un concetto. Il condomino, in quanto tale, ha l’obbligo di 
pagare le spese condominiali, alle scadenze pattuite, 
senza necessità di avvisi. L’amministratore, in questo 
contesto, ha il preciso obbligo di riscuotere i contributi 
eventualmente anche tramite azione giudiziaria (art. 63 
disp. att. c.c.).
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E’ prassi che il mandatario, prima di passare la pratica al 
legale, prenda carta e penna e solleciti personalmente il 
moroso. Questo sollecito è un’attività extra rispetto a 
quella sua ordinaria che dovrebbe limitarsi, al massimo, 
a ricordare le scadenze. In questo contesto, quindi, il
sollecito di pagamento potrebbe essere inteso come 
comunicazione personale al condomino il cui costo è 
addebitabile al medesimo. In effetti, molti preventivi di 
spesa, approvati dall’assemblea, risolvono la vicenda in 
tal modo. Ciò non toglie, però, che il sollecito 
dell’amministratore abbia lo stesso ed identico valore 
legale della lettera di messa in mora inviata
dall’avvocato.

Da qui la conclusione: salvo diversa indicazione del 
regolamento di condominio di origine contrattuale o di 
decisione assembleare adottata con il consenso di tutti i 
condomini oppure a maggioranza ma mai impugnata, la
spesa per il sollecito dovrà essere ripartita tra tutti i 
condomini ai sensi dell’art. 1123 c.c. quale spesa 
necessaria per la gestione delle parti comuni.

Alessandro Gallucci www.lavorincasa.it

 

Ricorso precluso ai condomini 

Legittimato ad agire e, quindi, a impugnare certe 
deliberazioni dell'assemblea condominiale – come quella 
relativa alla nomina dell'amministratore – è in via 
esclusiva l'amministratore del condominio. Il principio di 
diritto, solo a prima vista paradossale, è stato ribadito 
dalla Corte di cassazione (sentenza 19223 depositata il 21 
settembre 2011). I giudici hanno affrontato il caso di una 
condomina ricorrente che aveva chiesto l'annullamento 
di una delibera di nomina dell'amministratore. Ottenuta 
la vittoria in primo grado, la ricorrente si era poi difesa in 
appello sostenendo che i singoli non avevano la 
legittimazione a stare in giudizio. Nel caso specifico, 
peraltro, si era anche verificata la situazione per cui 
l'amministratore, che era anche avvocato, aveva proposto 
appello difendendo lui stesso il condominio, senza 
alcuna delibera. I giudici di legittimità hanno ritenuto 
che l'appello proposto dai condomini andasse dichiarato 
inammissibile, essendo fondata l'eccezione di mancanza 
di legittimazione a impugnare, sollevata dalla ricorrente 
nei loro confronti.

Questa affermazione – precisano i giudici di Cassazione 
– non contraddice la regola generale secondo cui 
l'esistenza dell'organo rappresentativo unitario (cioè 
l'amministratore) non priva i singoli condomini del 
potere di agire a difesa di diritti connessi alla loro 
condizione di condòmini, né quindi del potere di 
intervenire nel giudizio in cui tale difesa sia stata 
legittimamente assunta dall'amministratore del 
condominio e di avvalersi dei mezzi di impugnazione 
per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza 
pronunziata nei confronti dell'amministratore stesso.

Lo stesso potere, però, non trova applicazione nei 
riguardi delle controversie aventi a oggetto 
l'impugnazione di deliberazioni della assemblea 
condominiale che, come quella relativa alla nomina
dell'amministratore, quindi con finalità di gestione del 
servizio comune, inteso in senso strumentale, tendono a 
soddisfare esigenze soltanto collettive della gestione 
stessa, senza attinenza diretta all'interesse esclusivo di 
uno o più partecipanti (è un punto affermato anche dalla
Cassazione, sentenza 2396/2009). 
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Il confine è sottile e sicuramente difficile da individuare a 
livello pratico, ma le ricadute sono molto importanti. Nel 
caso di specie, infatti, la legittimazione ad agire e, quindi, 
a impugnare spetta, in via esclusiva, all'amministratore, 
con esclusione della possibilità di impugnazione da parte 
del singolo condomino. Sempre gli stessi giudici hanno 
ritenuto, invece, inammissibile l'eccezione di nullità della 
procura rilasciata nell'atto di appello dal condominio per 
la mancanza di autorizzazione assembleare in quanto si
tratta di eccezione proposta per la prima volta in sede di
legittimità. 
 
Ribadisce la Corte che in cassazione non è consentita la 
proposizione di nuove questioni di diritto, ancorché 
rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, 
quando esse presuppongano o, comunque, richiedano 
nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto preclusi alla 
Suprema corte. La ragione della limitazione sta nella 
natura e nella funzione del giudizio di Cassazione, che 
vuole essere giudizio sul processo e, quindi, giudizio di 
valore sui dati del processo, e non può quindi, di regola, 
consentire la deduzione o la prova di fatti nuovi in tal 
senso.

Luana Tagliolini – Il Sole 24 ore

 
Sportello Sicurezza

 
Bonus 55% e 36%, rischio di decurtazione per 
le rate in corso

Potrebbero essere retroattive le decurtazioni alle detrazioni del 36% e 55% su 

ristrutturazioni e riqualificazioni energetiche degli edifici, introdotte con la manovra 

finanziaria  di luglio e anticipate al 2012 dalla manovra di ferragosto .

Ad affermarlo è stato il sottosegretario all’Economia 
Bruno Cesario, che ha risposto a un’interrogazione 
proposta dai deputati Lo Monte e Zeller. Da dove nasce 
il dubbio 
In base alle manovre, nel caso in cui, fino al 30 settembre 
2012, il Governo non vari una valida riforma fiscale, si
assisterà a una decurtazione del 5% dal 2012 e del 20% 
dal 2013. In sede di conversione in legge del DL 138/2011 
che, come accennato, ha apportato degli aggiustamenti 
alla manovra finanziaria, era stato chiesto di applicare le 
decurtazioni solo ai pagamenti effettuati dopo il 30
settembre 2012. In caso contrario, a detta degli 
interroganti, si sarebbe verificata una lesione dei diritti 
già acquisiti. 
� 
La risposta del Governo

L’Esecutivo ha sottolineato come al momento la scadenza 
prevista per la detrazione del 55% sia fissata al 31 
dicembre 2011, mentre c’è un anno di tempo in più per il 
bonus sulle ristrutturazioni. L’Esecutivo ha ricordato che 
le detrazioni sono riconosciute in sede di dichiarazione 
dei redditi e hanno effetto a partire dal periodo 
d'imposta successivo a quello in cui le spese sono state 
sostenute, riducendo i corrispondenti versamenti erariali. 
� 
Se ne può dedurre che la decurtazione si applica alle rate 
in corso, riferite alle spese sostenute negli anni
precedenti. 
In caso contrario si assisterebbe a un differimento del
termine delle agevolazioni. Circostanza che però, spiega 
il Governo, implicherebbe effetti sui saldi di finanza 
pubblica, “i cui oneri dovrebbero essere coperti”.

Paola Mammarella www.edilportale.com
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Angolo Fiscale Le co-co-pro (lavoro a progetto)

Il rapporto di lavoro a progetto, detto anche di 
collaborazione coordinata a progetto, è contenuto e 
disciplinato dall’ art. 61 del D.Lgs 276/2003 (meglio 
conosciuto come Legge Biagi). E’ una particolare forma 
di collaborazione che, dal 24/10/2003, ha sostituito quasi 
integralmente tutte le allora vigenti co-co-co 
(collaborazioni coordinate e continuate).

Le vecchie forme sono rimaste in vigore solo per 
pochissimi casi ben individuati. La nuova formulazione 
del rapporto di lavoro deve, necessariamente, essere 
finalizzata ad un progetto, ad una forma di lavoro o 
parte di essa. Non è più ipotizzabile ricorrere a questo 
tipo di collaborazione se manca un preciso progetto 
finalizzato ad un altrettanto preciso risultato da 
raggiungere. E’ consigliabile la forma scritta, nella quale 
si possono inserire anche clausole particolari di non 
concorrenza, di esclusività ed altro, sempre però, nel 
rispetto degli elementi essenziali e cioè l’ esistenza di un 
progetto e i  tempi entro cui esso dovrà completarsi.

Non poche sono gli aspetti da considerare e a cui porre 
particolare attenzione: la durata, il progetto, il 
corrispettivo e i tempi di pagamento, il risultato ecc. 
Altrettanta attenzione occorre porre anche  per quanto 
riguarda l’ aspetto  contributivo e adempimenti 
conseguenti.

Come di consueto, quindi, si fa riferimento all’ 
aggiornamento settimanale (n. 38) nel quale vengono 
esaminati dettagliatamente tutti gli aspetti pratici, legali e 
contributivi dell’ argomento.

CARATOZZOLO Dr RAFFAELE

 
 

Informazione
Pubblicitaria

   Vuoi acquistare spazi pubblicitari su questa 
Newsletter?

Affidati all’esperienza della 

Francesco Venunzio Communication

 

051/ 6217386; mail: info@francescovenunzio.com
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