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Comunicazione su ripartizione di spese da parte del 

condominio maggioritario non può essere considerata 

come delibera 

Nell'ambito di un condominio composto da due sole 
persone, la comunicazione con la quale il condomino 
maggioritario comunica all'altro condominio la 
ripartizione delle spese non può essere considerata 
equipollente ad una delibera assembleare. A dirlo è una 
recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 5288/2012) 
con cui la sesta sezione ha precisato che la comunicazione 
di un riparto non può sostituire l'atto presupposto, ossia la 
delibera di approvazione che è necessaria anche in 



           

                                                                                               

presenza di un condominio composto di due soli 
condomini, posto che la disposizione dell'art. 1136 c.c. (che 
regola la costituzione e la validità dell'assemblea e prevede 
il metodo collegiale) è applicabile anche al condominio 
composto da due soli partecipanti. Se non si raggiunge 
l'unanimità e non si decide, poiché la maggioranza non 
può formarsi in concreto è sempre possibile il ricorso 
all'autorità giudiziaria, siccome previsto si sensi del 
collegato disposto art. 1105 e 1139 c.c. né il pagamento di 
acconti può sostituire la prova di una delibera inesistente. 
Nel caso esaminato dalla Corte il proprietario di una delle 
unità immobiliari era stato informato sulla ripartizione 
delle spese condominiali correnti ma non vi aveva 
provveduto e pertanto la società proprietaria delle altre 
parti immobiliari aveva dovuto anticipare dette spese. La 
società chiedeva quindi il pagamento della quota dell'altro 
condomino. Il convenuto costituendosi in giudizio 
sosteneva di non aver mai ricevuto copia delle 
deliberazioni condominiali né avvisi di convocazione 
dell'assemblea. La domanda della società veniva accolta in 
primo grado mentre in sede d'appello la richiesta della 
società veniva ritenuta infondata perchè le regole 
civilistiche in materia di condominio si applicano anche 
quando questo è composto da due soli condomini. La 
Cassazione, condividendo ragionamento della corte 
d'appello ha spiegato che nella fattispecie non si configura 
un vizio del procedimento collegiale e relativo la mancata 
convocazione del condomino, ma si realizza la radicale 
inesistenza di qualsivoglia delibera. 

Luisa Foti www.studiocataldi.it 



           

                                                                                               

Solo l'urgenza dà il via libera al condomino  

Il condomino che ha anticipato le spese per conservare la 
cosa comune deve dimostrarne l'urgenza, perché 
altrimenti, data la mancanza dell'autorizzazione da parte 
dell'amministratore o dell'assemblea (articolo 1134 del 
Codice civile), non ha diritto al rimborso. Questo principio 
di diritto è stato ribadito dalla Corte di Cassazione 
(sentenza 4330 del 19 marzo 2012), alle prese con il caso di 
un condomino che aveva provveduto a far eseguire 
interventi sul lastrico solare dal quale provenivano 
infiltrazioni di acqua. 

Accolta l'istanza in primo grado, la sentenza è stata 
capovolta dalla Corte di appello la quale, dopo aver 
esaminato la documentazione fotografica allegata alla 
relazione del consulente tecnico di ufficio (Ctu), aveva 
rilevato che le macchie di umidità, in relazione alle quali si 
sarebbero resi necessari i lavori, non erano né diffuse né 
numerose, così che nessuna urgenza era ravvisabile. 
Inoltrato il ricorso per Cassazione, esso è stato respinto. 
Nella fattispecie, invero, non era in contestazione la 
necessità di questi lavori condominiali (che tra l'altro 
l'assemblea aveva deliberato, su richiesta del condomino 
interessato), ma la loro urgenza, che doveva essere tale da 
non consentire neppure quella minima dilazione 
necessaria per permettere al condominio di deliberarli o 
per ottenere l'autorizzazione dell'amministratore. 
I giudici di legittimità, pertanto, dopo aver premesso che 
l'accertamento dell'urgenza, come tutti gli accertamenti dei 
fatti di causa, compete al giudice di merito, ha affermato 
tra l'altro che, per aver diritto al rimborso della spesa 



           

                                                                                               

affrontata per conservare la cosa comune, il condomino 
deve dimostrarne l'urgenza, ai sensi dell'articolo 1134 del 
Codice civile, ossia la necessità di eseguirla senza ritardo, e 
quindi senza poter avvertire tempestivamente 
l'amministratore o gli altri condomini. 

Come sostenuto da un orientamento consolidato della 
giurisprudenza, in condominio non si applica l'articolo 
1110 del Codice civile, in tema di comunione, in quanto «il 
rimborso delle spese per la conservazione è subordinato 
solamente alla trascuratezza degli altri comproprietari 
perché, mentre nella comunione i beni comuni 
costituiscono l'utilità finale del diritto dei partecipanti, i 
quali, se non vogliono chiedere lo scioglimento, possono 
decidere di provvedere personalmente alla loro 
conservazione, nel condominio i beni predetti 
rappresentano utilità strumentali al godimento dei beni 
individuali, sicché la legge regolamenta con maggior 
rigore la possibilità che il singolo possa interferire nella 
loro amministrazione» (Cassazione, sentenza 24712/2011). 
Conseguentemente, la spesa sostenuta autonomamente da 
un condomino è rimborsabile solo nel caso in cui il 
requisito dell'urgenza sussista e venga provato, salvo non 
sussista l'autorizzazione dell'amministratore o 
dell'assemblea.  
Nel caso specifico, poi, i giudici della Suprema corte hanno 
precisato che il giudice di appello non ha 
immotivatamente disatteso il giudizio del (Ctu) perché ha 
esaminato la documentazione fotografica allegata dal Ctu 
stesso e ha rilevato, come era suo diritto e dovere fare, che 
le macchie di umidità erano ancora molto contenute e, 
comunque, non erano tali da giustificare l'intervento di 



           

                                                                                               

urgenza. 

Luana Tagliolini www.ilsole24ore.com 

Amministrati dal Cda ... se il condominio è una coop 

Costruita la casa, i soci possono confermare la forma 
cooperativa.  
L’approfondimento è dedicato all’acquisto di una casa in 
cooperativa edilizia. Si tratta di un fenomeno che prevede 
la costruzione dell’immobile attraverso il finanziamento 
dei soci stessi e l’accesso ad un mutuo agevolato. È 
possibile per coloro che seguono tale modalità ottenere 
notevoli vantaggi economici, sia perché i costi rispetto al 
mercato ordinario sono sicuramente meno onerosi, sia 
perché spesso le cooperative edilizie beneficiano di 
agevolazioni fiscali. La competenza in materia di edilizia 
residenziale pubblica spetta alle regioni. 

Condominio e cooperative. 

I condomini che vengono costituiti in forma di cooperativa 
possono conservare tale forma di amministrazione. La 
cooperativa potrà mantenere il proprio consiglio di 
amministrazione, piuttosto che avere un unico 
amministratore condominiale. Il presidente del consiglio 
di amministrazione avrà anche la legale rappresentanza. Il 
condominio che nasce da una preesistente cooperativa è 
costituito mediante un atto pubblico ed è comunque posto 
sotto il controllo di organi pubblici quali la commissione di 
vigilanza regionale o ministeriale. Oltre alle norme del 
codice civile occorrerà far riferimento al Testo unico 
sull'edilizia popolare, dove sono elencate le parti comuni e 
disciplinati i rapporti tra i partecipanti alla proprietà 



           

                                                                                               

comune. In alcuni casi potrebbe accadere che il socio sia 
immesso nel possesso del bene immobile prima della 
stipula dell’atto definitivo di assegnazione. 
Proprietà divisa e indivisa 

Le cooperative edilizie possono essere a proprietà divisa, 
indivisa o miste. Le cooperative a proprietà indivisa hanno 
come oggetto sociale l’acquisto o la costruzione di 
immobili ad uso abitativo destinati a restare di proprietà 
della società e che vengono assegnati in uso ai soci. La 
proprietaria delle case rimane la cooperativa a cui compete 
anche la relativa gestione e la manutenzione, anche se i 
costi per il mantenimento degli immobili sono accollati ai 
soci assegnatari insieme all’obbligo di pagare un canone 
periodico per il godimento. Le cooperative a proprietà 
divisa assegnano ai soci la proprietà individuale 
dell’alloggio attraverso il frazionamento e la costituzione 
del condominio. Una volta che la proprietà è assegnata ai 
soci, la società cooperativa viene posta in liquidazione. Le 
cooperative miste presentano caratteristiche che 
combinano la disciplina relativa alla proprietà divisa con 
quella relativa alla proprietà indivisa per garantire il 
soddisfacimento di finalità abitative. 

Prenotazione e assegnazione dell’alloggio 

In relazione al progetto della cooperativa, il socio prenota 
l’alloggio e versa contestualmente una somma di danaro 
come acconto del prezzo necessario per l’assegnazione. 
Qualora le prenotazioni sono superiori rispetto alle case 
programmate disponibili, verrà formata una graduatoria 
in base ai criteri di preferenza fissati. Va ricordato che la 
prenotazione non comporta il diritto automatico 



           

                                                                                               

all’assegnazione dell’alloggio, ma solo il diritto di essere 
inserito nella graduatoria per la stipula futura del 
preliminare di assegnazione. È soltanto con l’atto di 
assegnazione che verrà trasferita la proprietà (in caso di 
cooperativa a proprietà divisa) o il godimento (in caso di 
cooperativa a proprietà indivisa) dell’immobile al socio. Il 
prezzo finale potrà variare, ma sarà comunque più 
vantaggioso rispetto alle condizioni del mercato. 

Giuseppe Spoto www.ilmattino.it 

Angolo Fiscale Unico 2012: ristrutturazioni casa detrazione 36%. Novità 

e cambiamenti regole compilazione 

Sono diverse le novità contenuto nel modello Unico 2012 
per la dichiarazione dei redditi riferiti all’anno 2011, tra 
queste quella che riguarda la detrazione edilizia pari al 
36%. Per la detrazione Irpef sulle ristrutturazioni edilizie 
avviate dal1 4 maggio 2011 devono essere indicati i dati 
catastali dell’immobile. 

Questi dati dovranno essere indicati anche 
dall’amministratore di condominio nel quadro AC del 
modello Unico. Dunque, i Quadri RP e AC sono da 
compilare per usufruire della detrazione del 36% delle 
spese di ristrutturazione edilizia, i contribuenti, devono 
riportare nel quadro RP i dati catastali identificativi 
dell’immobile. 

Nel quadro AC, invece, vanno indicati i dati catastali 
identificativi del condominio oggetto di interventi di 
recupero del patrimonio edilizio realizzati sulle parti 
comuni condominiali. Le novità del modello Unico 2012 
riguardano anche il Quadro RB, dove sono state 



           

                                                                                               

implementate le sezioni I e II per accogliere i dati relativi 
alla cedolare secca e optare per l’imposta sostitutiva del 
21% o del 19 % sulle locazioni degli immobili ad uso 
abitativo. E ancora, il Quadro RM, dedicato ai fondi 
comuni di investimento immobiliare e le imposte sugli 
immobili e le attività finanziarie all’estero. Nel Quadro 
Rm, nella sezione XVI, i contribuenti interessati dovranno 
indicare i dati relativi disposizioni introdotte da ultimo dal 
governo Monti, relativamente alla tassazione degli 
immobili e dalle attività finanziarie detenuti all’estero. 

Novità anche per il Quadro CS, dove segnalare il 
contributo di solidarietà, cioè il prelievo del 3% sulla quota 
di reddito che supera i 300mila euro lordi annui. 
Ricordiamo che per la presentazione di Unico 2012, ci si 
può rivolgere al proprio commercialista o alle associazioni 
di categorie e ai centri CAF, purché siano abilitati alla 
presentazione e all’invio telematico delle dichiarazioni dei 
redditi. 

Unico 2012 si può inviare tramite web o anche in forma 
cartacea. Possono usufruire dell’invio cartaceo, però, solo 
alcune categorie di lavoratori: coloro che presentano 
l’Unico in vece di soggetti deceduti, coloro che non hanno 
più il datore di lavoro e coloro che compilano i quadri RM, 
RT, RW e AC sotto specifiche condizioni, per esempio 
redditi derivati da investimenti all’estero o tassazione 
separata e ad imposta sostitutiva. 

Marianna Quatraro www.businessonline.it 
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