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Rrimborso  al  singolo  condomino  spettante  soltanto  per  spese  comuni  
urgenti
La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n.4330 del 19/03/2012 
interviene  rafforzando  e  fornendo  maggiori  delucidazioni  in  merito  al  
concetto  espresso  dall’art.  1134  del  Codice  Civile.  La  disposizione 
contenuta  in  tale  articolo  prevede  che,  le  spese  sostenute  da  un  singolo  
condomino per l’esecuzione di interventi  sulle parti comuni dello  stabile  
condominiale,  decisi  autonomamente  dal  singolo,  senza  quindi  aver  
ottenuto  preventiva  autorizzazione  da  parte  dell’amministratore o  
dall’assemblea condominiale, possono essere rimborsati soltanto se in tali  
spese si ravvisa il carattere d’urgenza.
Appare chiaro l’intento di tale disposizione volta a mantenere 
intatto  il  potere  decisionale  del  complesso  condominiale, 
giustificando  l’autonomo  intervento  del  singolo  condomino 
soltanto  in  alcuni  casi  specifici.  Il  suddetto  articolo  però,  non 
specifica  se  con  il  termine  “spese   urgenti  per  le  parti  comuni” 
s’intendono  gli  interventi  rientranti  nella  sfera  della 
manutenzione  ordinaria  (interventi  finalizzati  a  garantire  il 
mantenimento  dello  stabile  e  dei  relativi  impianti)  o 
straordinaria  (interventi  eccezionali  finalizzati  a  ripristinare  il 
precedente stato dello stabile).
Proprio in merito a tale incertezza normativa è intervenuta la 
Corte  di  Cassazione  ponendo  l’accento  sulla  definizione  di 
“urgenza” e  specificando che,  a  prescindere  che si  tratti  di  un 
intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria, una spesa 
è  considerata  urgente  quando  l’intervento  non  può  essere 
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rimandato  senza  arrecare  maggiore  danno  oppure  il 
sostenimento  successivo  di  maggiori  costi.  La  valutazione 
dell’urgenza deve essere eseguita   in base al  criterio del  buon 
padre di famiglia ed è fatto obbligo al condomino richiedente il 
rimborso,  di  fornire  le  prove utili  a  dimostrare l’indifferibilità 
dell’intervento.  Sulla  base  delle  prove  fornite  dal  condomino 
poi, il giudice incaricato si esprimerà in modo insindacabile sulla 
sussistenza o meno del carattere d’urgenza della spesa.
Analizzando il caso specifico, oggetto della sentenza della Corte 
di Cassazione, è stata respinta la richiesta di rimborso presentata 
da  un  condomino  che,  in  maniera  del  tutto  autonoma,  ha 
finanziato l’esecuzione di interventi manutentivi sul suo lastrico 
solare.   In questa particolare situazione il giudice, esaminate le 
foto  fornite,  non  ha  ravvisato  il  carattere  di  urgenza.  Tale 
decisione è stata presa sia perché la spesa era già stata deliberata 
dall’Assemblea  dei  Condomini  e  sia  perché,  pur  ritenendo 
necessari tali  interventi,  dall’esame delle foto non ha ravvisato 
l’urgenza  dell’intervento,  definendola  quindi  come  una  spesa 
che poteva essere differita.
La Cassazione, infine,  ha stabilito che il giudice ha applicato in 
modo  esemplare  la  disposizione  contenuta  nell’art.1134  del 
Codice Civile, interpretandola in modo corretto e ne ha quindi 
confermato la sentenza non riconoscendo il  rimborso richiesto 
dal condomino.
www.tgcom24.it 
 
L’annosa  questione  delle  vedute  illegittime:  un  panorama  
sospeso  tra  richieste  di  eliminazione e  di  
risarcimento
La  questione  riguarda  la  presunta  illegittimità  delle  opere 
eseguite su un lastrico solare edificato in un fabbricato di Capri: 
gli  attori,  due  fratelli,  domandano  l’eliminazione  della 
costruzione – in quanto rappresenterebbe una veduta illegittima 
–,  il  giudice  concede  loro  solo  il  risarcimento  dei  danni.
In  secondo  grado,  l’appello  conduce  a  una revisione  parziale 
della  sentenza  (e  al  pagamento  di  una  somma  minore):  la 
convenuta  ha  infatti  nel  frattempo  provveduto  a  installare 
opportuni accorgimenti, descritti dal consulente tecnico, al fine 
di  eliminare  la  veduta  illegittima.
An e quantum dell’illecito: la decisione è slegata. In un intreccio 
di ricorsi e controricorsi, la medesima lamenta in Cassazione che 
la domanda diretta all’accertamento dell’illegittimità delle opere 
eseguite non era stata in precedenza riunita alle altre richieste da 
parte dei fratelli: vi sarebbe stata quindi violazione dell’art. 2909 



c.c.,  con la  Corte  d’Appello  non pronta  a  rilevare  preclusa  la 
domanda  di  risarcimento  sulla  scorta  del  giudicato.
In  realtà,  diversamente  da  quanto  sostenuto  dalla  donna,  il 
Giudice  argomenta  che  nessuna  norma  dispone  che  la  parte 
agente per  accertare  l’illecito sia tenuta,  nella medesima sede, 
anche  a  proporre  domanda  di  risarcimento:  il  sistema 
processuale  consente  di  separare  il  giudizio  sull’an  da  quello 
attinente  al  quantum.
Esigenze probatorie. Un altro motivo del ricorso consiste nella 
denuncia della violazione dell’art. 2697 c.c.: la Corte d’Appello 
avrebbe riconosciuto l’esistenza del danno in favore degli attori 
senza  prova  in  ordine  al  pregiudizio  dagli  stessi  in  concreto 
subito. La Cassazione a proposito (sentenza 6778/12) si innesta 
su  alcuni  precedenti  (Cass.  n.  25475/2010;  n.  11196/2010;  n. 
7972/2008;  n.  4480/1981)  confermando  l’orientamento  secondo 
cui  l’esercizio  di  un  diritto  reale  in  forma  abusiva,  perché 
insussistente,  determina una limitazione automatica del diritto 
di  godimento  dell’altrui  proprietà,  tale  da  poter  configurare 
l’esistenza di un danno in re ipsa che, come tale, non abbisogna 
di  specifica  attività  probatoria.
Giochi di distanze. Il ricorso principale, sollevato invece da un 
fratello, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che la 
convenuta  avesse  eliminato  la  veduta  illegittima  realizzando 
accorgimenti ad hoc tali da impedire la ispectio e la prospectio 
sull’immobile dell’attore: sarebbe stato infatti un intervento solo 
parziale  rispetto  alle  indicazioni  fornite,  in  maniera  più 
compiuta,  dal consulente tecnico circa il  posizionamento della 
ringhiera sul lastrico.  La convenuta eccepisce l’inammissibilità 
della domanda in quanto la Corte d’Appello avrebbe statuito e 
opportunamente  motivato – ex art.  360 bis  c.p.c.  –  su tutte  le 
questioni prospettate. L’eccezione è manifestamente infondata in 
quanto, nel caso di specie, non trova applicazione di suddetto 
articolo per questioni temporali (la norma si applica per ricorsi 
pubblicati  dopo  il  2009,  mentre  la  sentenza  della  Corte  di 
Appello  di  Napoli  risale  al  giugno  2008).
Il ricorso principale, a sua volta, non appare cogliere nel segno: 
non era necessaria un’eliminazione completa della veduta, ma il 
mero spostamento della ringhiera (arretramento alla distanza di 
1,50 m. dal confine),  effettuato puntualmente dalla convenuta. 
Ne consegue che gli altri due motivi di ricorso, miranti a una 
rivalutazione  a  crescere  del  danno  subito,  non  hanno  ragion 
d’essere: non vi è stato infatti alcun errore in sede di giudizio di 
secondo grado.
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Rastrelliere per biciclette ed uso della cosa comune
E’  valida  la  deliberazione  assembleare  con  la  quale  si  decide 
l’acquisto  e  l’installazione  di  rastrelliere  per  biciclette  sul 
marciapiede  condominiale  se  la  loro  posa  in  opera  non 
impedisce il simultaneo uso del passaggio. Questa, in sintesi, la 
decisione presa dal Tribunale di Savona lo scorso 18 aprile.
 Se cercassimo di sintetizzare la decisione del giudice savonese 
in  termine giornalistici  potremmo dire:  il  Tribunale  dice  si  ai 
condomini bike friendly. Entriamo nel dettaglio del caso che, per 
quanto  specificato  in  principio,  presenta  comunque  delle 
eccezioni da non sottovalutare.
 Un’assemblea delibera l’acquisto e la successiva installazione di 
rastrelliere  per  biciclette  su  un marciapiede comune.  Uno dei 
condomini  non  è  d’accordo.  Quella  decisione,  a  suo  dire, 
rappresentava  un’innovazione,  che,  come  tale,  doveva  essere 
adottata con le maggioranze di cui all’art. 1136, quinto comma, 
c.c. (vale a dire  maggioranza dei partecipanti al condominio che 
rappresentino almeno i 2/3 del valore (millesimale) dello stabile).
 E’  bene ricordare,  come per altro  ha fatto  il  giudice investito 
della  controversia,  che  per  per  innovazioni  delle  cose  comuni  
s’intendono,  dunque,  non  tutte  le  modificazioni  (qualunque  opus  
novum),  sebbene  le  modifiche,  le  quali  importino  l’alterazione  della  
entità  sostanziale  o  il  mutamento  della  originaria  destinazione,  in  
modo che le parti comuni, in seguito alle attività o alle opere innovative  
eseguite, presentino una diversa consistenza materiale, ovvero vengano  
ad essere utilizzate per fini diversi da quelli precedenti (tra le tante:  
Cass.,23  ottobre  1999,  n.  11936;  Casa.,  29  ottobre  1998,  n.  1389;  
Cass., 5 novembre 1990, n. 10602) (così Cass. 26 maggio 2006 n. 
12654).  In  questo  contesto  il  Tribunale  di  Savona,  chiamato  a 
decidere sulla validità della delibera, ha respinto il ricorso ex art. 
1137 c.c.
 In particolare, si legge in sentenza che la delibera è da ritenersi 
valida  in  quanto  le  rastrelliere  oggetto  di  causa  non  impediscono  
l’utilizzo del marciapiede come passaggio condominiale,  come risulta  
dalla documentazione fotografica agli atti,  e, quindi, non alterano in  
alcun modo la destinazione del bene comune (cfr.,  relativamente alla  
creazione di un’ aiuola e l’ apposizione di una rastrelliera su un viale  
di accesso pedonale condominiale, Cassazione Sez. 2 civile, n. 11936  
del  23/10/1999: In tema di condominio negli edifici, la distinzione tra  
modifica ed innovazione si ricollega all’entità e qualità dell’incidenza  
della  nuova  opera  sulla  consistenza  e  sulla  destinazione  della  cosa  
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comune,  nel  senso che per  innovazione in senso tecnico  – giuridico  
deve  intendersi  non qualsiasi  mutamento o modificazione della  cosa  
comune,  ma  solamente  quella  modificazione  materiale  che  ne  alteri  
l’entità  sostanziale  o  ne  muti  la  destinazione  originaria,  mentre  le  
modificazioni  che  mirano  a  potenziare  o  a  rendere  più  comodo  il  
godimento della cosa comune e ne lasciano immutate la consistenza e la  
destinazione,  in  modo  da  non  turbare  i  concorrenti  interessi  dei  
condomini,  non  possono  definirsi  innovazioni  nel  senso  suddetto)  
(Trib. Savona 18 aprile 2012).
 Insomma, nel caso di specie le rastrelliere erano compatibili con 
lo stato dei luoghi e non potevano essere considerata alla stregua 
di  un’innovazione.  Ciò,  però  non vuol  dire  che  non debbano 
essere  considerate  tali  sempre  e  comunque.  In  sostanza  la 
valutazione della loro portata  innovativa dev’essere fatta  caso 
per caso.
Alessandro Gallucci  www.lavorincasa.it

Angolo Fiscale Prime case unite, Imu ridotta
In presenza di due unità immobiliari contigue, autonomamente 
accatastate,  per  applicare  le  agevolazioni  Imu per  l'abitazione 
principale  occorre  richiedere  quanto  prima  l'accatastamento 
unitario.  Altrimenti,  una  delle  due  sarà  considerata  come 
seconda abitazione e assoggettata a imposizione con l'aliquota 
ordinaria.  Il  vantaggio  dell'applicazione  dell'aliquota  ridotta 
compensa ampiamente, quasi sempre, l'incremento della rendita. 
Si tratta di una conseguenza della diversa nozione di abitazione 
principale  rispetto  a  quella  valevole  ai  fini  dell'Ici.  
Nell'ambito  del  vecchio  tributo  comunale,  la  definizione  di 
abitazione  principale  (articolo  8  del  Dlgs  504/92)  non  faceva 
riferimento  al  numero delle  unità  immobiliari  ma unicamente 
alla destinazione delle stesse a dimora abituale del contribuente 
e  dei  suoi  familiari.  La  Cassazione  ha  interpretato  la  norma 
dell'Ici  nel senso di dare prevalenza alla destinazione unitaria 
dei  fabbricati,  a  prescindere  dalle  modalità  di  accatastamento 
degli  stessi.  In alcune pronunce quindi (sentenze 25902/2008 e 
12269/2010), la Corte ha riconosciuto le agevolazioni di legge nei 
confronti di due immobili contigui, autonomamente accatastati, 
adibiti  entrambi  a  dimora  abituale  della  famiglia.  Ma  le  cose 
sono  diverse  nell'Imu.
La previsione dell'articolo 13 del Dl 201/2011 dispone infatti che 
l'abitazione principale è costituita  dall'unica unità immobiliare 
iscritta o iscrivibile in catasto come tale,  in cui il  contribuente 
risiede  e  dimora.  In  questo  caso,  vi  è  quindi  un  preciso 
riferimento alle modalità di accatastamento del fabbricato. Come 



conferma  la  circolare  n.  3  del  2012  del  Dipartimento  delle 
politiche fiscali, la diversa formulazione è stata pensata proprio 
per  superare  il  sopra  citato  orientamento  della  Corte  di 
Cassazione.
Ne  deriva  che  un  contribuente  che  possiede  due  fabbricati 
contigui,  con distinta  iscrizione in  catasto,  dovrà  chiederne  la 
fusione al  competente Ufficio del  Territorio.  In caso contrario, 
solo uno dei due appartamenti,  a scelta del contribuente,  sarà 
soggetto  all'aliquota  ridotta  di  legge  del  4  per  mille,  mentre 
l'altro ricadrà nella più elevata aliquota ordinaria deliberata dal 
comune. A tale scopo, si  ritiene possa essere sufficiente anche 
l'accatastamento unitario ai fini fiscali. Si tratta di una modalità 
prevista quando la fusione delle due unità non è possibile per la 
distinta  titolarità  delle  stesse.
Si faccia il  caso, ad esempio, di due appartamenti sullo stesso 
piano, di cui uno in proprietà del marito e l'altro della moglie. In 
tale  eventualità,  è  possibile richiedere  all'Ufficio del  Territorio 
una  apposita  annotazione  negli  atti  catastali  contenente 
l'indicazione delle rendite  attribuibili  nell'ipotesi  in cui  le  due 
unità fossero fuse. In realtà, gli appartamenti restano distinti ma 
in  questo  modo si  consente  di  calcolare  la  rendita  data  dalla 
somma  delle  due  unità  e  di  determinare  così  un  unico 
imponibile Imu sul quale applicare l'aliquota ridotta. Va peraltro 
avvertito che la fusione, fiscale o catastale, dei due fabbricati non 
potrà  avere  effetti  retroattivi,  ma  opererà  a  partire  dalla  sua 
annotazione  agli  atti  del  Territorio.
La disciplina Imu è invece più permissiva per ciò che riguarda la 
possibilità  di  separare  le  residenze  dei  coniugi.  Secondo  la 
circolare  n.  3  del  2012,  bisogna  distinguere  a  seconda  che  le 
residenze separate dei due coniugi siano nello stesso comune o 
in  comuni  diversi.  Nel  primo  caso,  le  agevolazioni  potranno 
essere  applicate  solo  su  uno  dei  due  immobili,  a  scelta  del 
contribuente.  Se  invece  le  residenze  distinte  sono  in  comuni 
diversi  allora  ad  entrambe  le  unità  immobiliari  spetteranno 
l'aliquota ridotta e la detrazione di legge.
Luigi Lovecchio www.ilsole24ore.com
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