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Tubi non sigillati e conseguenti perdite d’acqua, il 

condominio non paga l’appaltatore 

 

Se l’opera eseguita dall’appaltatore presenta vizi e 

difformità, è sufficiente che il committente eccepisca tali 

vizi, non essendo tenuto a domandare la risoluzione del 

contratto. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 

18091/12. 

 

Un condominio incarica una società per l’esecuzione di 

lavori risanamento della fognatura condominiale. In 

seguito, però, l’officina meccanica sita nel seminterrato 

dell’immobile ottiene dalla società appaltatrice – terza 

chiamata nel giudizio di primo grado – una somma a titolo 



           

                                                                                                

di risarcimento, per i danni subiti in conseguenza delle 

infiltrazioni nel seminterrato di acque di scarico 

provenienti dalla tubazioni condominiali. Viene, invece, 

rigettata la domanda proposta dalla società , che chiedeva 

il pagamento da parte del condominio del saldo della 

somma dovuta per i lavori eseguiti. La Corte d’appello, 

adita dalla società, stabilisce poi che il condominio in 

effetti sia debitore del corrispettivo non ancora versato per 

le opere prestate dall’appaltatrice. Opposizione al 

pagamento: quale domanda? Nel ricorso per cassazione 

risolto dalla sentenza in commento il condominio lamenta 

la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 5 

del codice di rito, formulando il seguente quesito: 

l’opposizione alla domanda di pagamento del prezzo 

dell’appalto deve essere necessariamente sostenuta da una 

domanda di risoluzione del contratto oppure è sufficiente 

esperire una domanda di garanzia dei vizi? 

Eccepire il vizio è sufficiente. La Suprema Corte, che 

accoglie il ricorso, censura la sentenza impugnata che non 

aveva tenuto conto - nel decidere sull’entità del 

corrispettivo dovuto per l’esecuzione dei lavori – 

dell’eccezione proposta dal condominio, ossia la 

responsabilità per inadempimento dell’appaltatore. 

Risulta, infatti, che la società nell’eseguire i lavori aveva 

omesso di sigillare le tubazioni. 

In simili casi il committente, prosegue il Collegio, può «al 

fine di paralizzare la pretesa avversaria, opporre in via di 

eccezione le difformità e i vizi dell’opera», senza che sia 

necessaria la proposizione, in via riconvenzionale, di una 

domanda di risoluzione.  

www.lastampa.it 

 



           

                                                                                                

 

L’amministratore di condominio e il verbale di 

conciliazione 

Premesso che non esiste ancora un orientamento 

giurisprudenziale univoco o comunque maggioritario, si 

condivide la tesi secondo cui il verbale di conciliazione sia 

un atto affine a un negozio transattivo qualificato; il nostro 

ordinamento, infatti, attribuisce al verbale di conciliazione 

una efficacia esecutiva, seppure condizionata 

all’omologazione giudiziale, che invece la comune 

transazione, prevista dall’art. 1965 c.c., non possiede. 

Affinché sussista però l’impegno del condominio, è 

necessario che l’amministratore, oltre a ricevere 

l’autorizzazione a stare in mediazione, ottenga da parte 

dell’assemblea di condominio anche l’approvazione sul 

contenuto dell’accordo. 

Da ciò discende che, solo dopo aver ricevuto 

l’approvazione da parte dell’assemblea, l’amministratore 

potrà sottoscrivere il verbale di conciliazione con effetti 

vincolanti per il condominio. 

Secondo quanto statuito dalla Suprema Corte a Sezioni 

Unite nella sentenza n. 4806 del 7 marzo 2005, la delibera 

assembleare dovrà seguire gli ordinari criteri di 

maggioranza, ad eccezione del caso in cui l’accordo abbia 

ad oggetto un atto dispositivo delle parti comuni del 

condominio; in quest’ultima ipotesi, infatti, l’accordo 

dovrà essere approvato dall’assemblea all’unanimità, a 

pena di nullità della delibera e dell’accordo concluso in 

forza di essa. 

Non pochi problemi sorgono quando la delibera 



           

                                                                                                

assembleare risulti viziata. 

Ci si deve chiedere cosa accada nel caso in cui la delibera 

sia nulla ossia quando abbia:  

1)Un oggetto impossibile o illecito 

2)Quando non è di competenza dell’assemblea 

3) Quando incide sui diritti individuali sulle cose o servizi 

comuni o sulla proprietà esclusiva di ciascuno dei 

condomini 

4) Quando è invalida in relazione all’oggetto. 

Orbene, in tutti i casi di nullità della delibera seguirà la 

nullità anche del verbale di conciliazione. 

Se, invece, la delibera è annullabile, come nel caso in cui 

sia viziata nel quorum costitutivo o deliberativo, o per 

esempio per la mancata convocazione di uno o più 

condomini si potranno verificare due possibilità: 

a) l’annullamento dovrà essere richiesto entro il termine di 

decadenza di trenta giorni (che decorrono dalla data della 

delibera per i dissenzienti e dalla data di comunicazione 

per gli assenti) previsto dall’art. 1137 c.c.. La conseguenza 

è che, se non tempestivamente impugnata, la delibera 

dell’assemblea acquisterà efficacia definitiva e di 

conseguenza il verbale di conciliazione, nel frattempo 

sottoscritto dall’amministratore di condominio sulla base 

dell’autorizzazione scaturente dalla delibera 

dell’assemblea viziata, ma sanata per effetto della mancata 

opposizione, non sarà inficiato; 

b) se l’impugnazione è stata proposta, l’amministratore 

avrà il compito di decidere se dare in ogni caso attuazione 

alla volontà del condominio, sottoscrivendo il verbale di 



           

                                                                                                

conciliazione e sopportando il rischio di annullamento 

della delibera che l’abbia a tanto autorizzato, oppure non 

firmarlo attendendo l’esito del giudizio di opposizione 

(che sarà preceduto a sua volta dal tentativo di 

conciliazione), esponendo così il condominio, nel caso in 

cui quest’ultima venga respinta, ai rischi di un accordo 

non concluso o, comunque, non tempestivamente 

concluso. 

In entrambi i casi la scelta che l’amministratore di 

condominio è chiamato a fare non è affatto agevole e 

potrebbe essere per lo stesso fonte di responsabilità. 

Opportuno sarebbe, pertanto, in tali situazioni che, 

l’amministratore per cautelarsi, rimetta la decisione 

all’assemblea del condominio. 

Avv. Maria Teresa Del Luca www.studiolegali.it 

 

Sportello Sicurezza Abbattimento barriere architettoniche in condominio 

La situazione è la seguente: all’ingresso del condominio, 

per accedere al portone comune, è presente un gradino 

alto circa 20 cm. Uno dei condomini, riconosciuto invalido 

all’80%, purtroppo non è in grado di salire e scendere il 

gradino e più volte è caduto proprio in questo punto. 

Chiede dunque all’Assemblea condominiale il permesso di 

modificarlo, così da poter entrare ed uscire dall’edificio 

senza preoccupazioni ed in modo più agevole. La modifica 

viene negata dall’Assemblea per non deturpare l’estetica 

del condominio, che, viene specificato dal richiedente, non 

possiede caratteristiche storiche o di particolare pregio. La 

persona in difficoltà domanda allora se è possibile 

risolvere il problema in modo legale, imponendo il lavoro 

anche ai condòmini contrari, e, in caso di opere, chiede 



           

                                                                                                

anche se ha diritto a qualche agevolazione fiscale. 

Normativa sulle barriere architettoniche in condominio 

Le opere mirate al superamento delle barriere 

architettoniche sono soggette a deliberazione 

condominiale. Il legislatore, per favorirne la realizzazione, 

ne ha abbassato il quorum per l’approvazione ed in caso di 

delibera la spesa dell’intervento su parti comuni viene 

ripartita in base ai millesimi di proprietà, così come 

previsto dal Codice Civile. In tal caso la spesa ricadrebbe 

anche su coloro che hanno espresso parere negativo. 

Fortunatamente l’art.2 della Legge 13 del 9 gennaio 1989 

tutela il disabile in situazioni di completo disinteresse da 

parte del condominio. L'articolo citato prevede che, 

qualora il condominio rifiuti di assumere, o non assuma 

entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, tale 

deliberazione, il disabile possa installare, a proprie spese, 

servoscala o strutture mobili e facilmente rimovibili. 

La ratio della legge è permettere ai disabili di accedere a 

qualsiasi edificio per svolgere tutte le funzioni proprie 

della loro vita cercando di eliminare qualsiasi genere di 

discriminazione. Infatti la possibilità di accesso allo stabile 

da parte di chiunque travalica il diritto di proprietà. 

D’altro canto la legge si interseca anche con la normativa 

sul condominio e pertanto sulle parti comuni viene 

consentito un intervento limitato (strutture mobili o 

facilmente rimovibili), in modo da non ledere il diritto di 

proprietà degli altri condomini, che è sancito dalla 

Costituzione. 

A causa dell’accollamento totale delle spese da parte del 

disabile, talvolta l’articolo citato non viene sfruttato come 



           

                                                                                                

si spererebbe. Infatti, nonostante la possibilità di accedere 

ad agevolazioni fiscali e ad un’aliquota IVA ridotta, può 

capitare che qualcuno sia costretto a rinunciare 

all’intervento proprio per ragioni di carattere economico. 

Questi casi rendono purtroppo la legge insufficiente. 

Soluzione del caso specifico presentatosi in condominio 

In virtù delle considerazioni fatte, nella situazione in 

esame, dopo aver avuto parere negativo dall’Assemblea 

condominiale, ritengo sia facoltà della persona invalida 

intervenire accollandosi tutte le spese. E’ tuttavia 

necessario, per rispettare la legge, che la modifica 

apportata sia una struttura mobile o facilmente rimovibile. 

Bisogna dunque fare attenzione a non modificare 

irreversibilmente il gradino esistente. Meglio invece 

applicarvi una struttura di carattere più temporaneo, come 

ad esempio una rampa in legno ben ancorata o qualsiasi 

altra struttura idonea. Per capire quale sia la soluzione 

migliore bisognerebbe vedere la situazione nello specifico. 

Detrazioni fiscali per l'eliminazione delle barriere 

architettoniche in condominio 

L’intervento in esame può usufruire della detrazione 

fiscale per le ristrutturazioni edilizie (il 50% per 

intenderci). Infatti questa detrazione fa rientrare nelle 

opere agevolabili anche quelle mirate all’abbattimento 

delle barriere architettoniche. L’unica condizione è che 

l’intervento risulti conforme alle prescrizioni tecniche 

previste dalla legge. Ciò significa che l’eventuale rampa in 

legno (o altra struttura che un tecnico competente sarà in 

grado di suggerire) dovrà rispettare tutti i requisiti per 

essere utilizzata da un disabile. 



           

                                                                                                

Una volta effettuato l’intervento, per accedere alla 

detrazione fiscale bisognerà pagare la fattura con apposito 

bonifico bancario (da richiedere allo sportello della banca) 

e successivamente conservare la fattura e la ricevuta di 

pagamento, oltre che eventuali permessi comunali o 

comunicazione ASL quando necessari. 

I documenti relativi ai pagamenti (fattura e ricevuta del 

bonifico) dovranno poi essere consegnati al 

commercialista, che provvederà a tutti gli adempimenti 

per la detrazione fiscale in sede di dichiarazione dei 

redditi. Successivamente i documenti andranno 

riconsegnati al proprietario in modo da averli a 

disposizione, insieme agli altri, ed esibirli in occasione di 

eventuali controlli dell’Agenzia delle Entrate. 

Arch. Sara Martinelli www.lavorincasa.it 

Angolo Fiscale Detrazioni, sconti del 50% anche per l'antifurto di casa 

Se in casa c’è bisogno di cambiare le finestre i riparare il 

citofono, è sicuramente questo l’anno giusto per farlo. Chi 

ha ristrutturato o ristrutturerà il proprio immobile o le 

parti comuni di un condominio dal 26 giugno 2012 al 30 

giugno 2013 pagherà infatti soltanto la metà del relativo 

costo, scontando il resto dalle tasse. Il decreto legge n. 

83/2012 – cosiddetto “decreto sviluppo” –, approvato dal 

governo lo scorso giugno, ha infatti elevato l’aliquota 

prevista per il bonus fiscale dal 36% al 50%. La vera novità 

del “decreto sviluppo” è però il bonus sugli interventi 

riguardanti gli impianti elettrici, per i quali non era mai 

stata riconosciuta un’agevolazione fiscale. 

Fino a 96.000 euro da detrarre per ciascun condomino 

Non è finita. Nello stesso provvedimento viene 



           

                                                                                                

raddoppiato – da 48.000 a 96.000 euro – l’ammontare 

complessivo delle spese detraibili per ciascuna unità 

immobiliare. Se l’intervento di ristrutturazione riguarda le 

parti condominiali, ciascun condomino potrà beneficiare 

del tetto massimo di spesa: l’importo di 96.000 euro, 

pertanto, non andrà ripartito. 

Non solo per i proprietari 

Il bonus fiscale del 50% non è riservato solo ai proprietari 

di immobili, ma può essere utilizzato da tutti i contribuenti 

assoggettati a Irpef: proprietari ma  anche inquilini o i 

titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, 

abitazione o superficie). 

Cosa scaricare: dai materiali all'Iva  

Oltre alle spese strettamente necessarie per l’esecuzione 

dei lavori, si potranno detrarre le spese di progettazione, 

quelle per le altre prestazioni professionali connesse, per 

l’acquisto dei materiali, l’Iva. 

Lavori all’impianto elettrico, ecco quelli detraibili 

Quanto agli interventi sull’impianto elettrico, a questo 

proposito l’Agenzia delle Entrate ha fornito un elenco 

delle opere coperte dal bonus sulle singole unità abitative. 

Si va dagli interventi generali di messa in regola degli 

impianti elettrici (come da decreto ministeriale 37/2008), a 

quelli di riparazione di impianti insicuri; dai sistemi 

antifurto alla cablatura degli edifici; dalla sostituzione o 

installazione di citofoni e telecamere, alle opere finalizzate 

al risparmio energetico; dalla sostituzione o riparazione di 

interruttori differenziali all’installazione di apparecchi di 

rilevazione gas. Potranno essere “scaricati” anche  i lavori 



           

                                                                                                

per l’installazione di sistemi di comunicazione e robotica 

per favorire la mobilità dei disabili. Relativamente alle 

parti condominiali, invece, le opere coperte dal bonus sono 

la riparazione – senza innovazioni dell’impianto o con 

sostituzione di alcuni elementi – di allarme e di interruttori 

differenziali. 

 

Le istruzioni 

Come procedere, allora?  Il 50% del costo per le 

ristrutturazioni edilizie effettuate può essere detratto 

dall’Irpef in 10 quote annuali costanti; non è ammesso, 

ovviamente, il rimborso di somme eccedenti l’imposta 

dovuta. Nella dichiarazione dei redditi il proprietario 

dell’immobile dovrà indicare i dati catastali identificativi 

dell’immobile oggetto della ristrutturazione fiscalmente 

agevolata. Se chi effettua i lavori è l’inquilino o 

l’usufruttuario dell’immobile, dovrà invece inserire anche 

gli estremi di registrazione dell’atto o del contratto in base 

al quale l’immobile è detenuto.  

I pagamenti e il bonifico “parlante” 

I pagamenti, infine. Per portare in detrazione le somme, 

dovranno essere effettuati con bonifico bancario o postale 

“parlante”, dal quale dovranno risultare: causale di 

versamento (con riferimento all’art. 16-bis del TUIR); 

codici fiscali di chi paga e del beneficiario. Al momento del 

pagamento, la banca o la posta opera una ritenuta 

d’acconto nella misura del 4% sull’imposta dovuta 

dall’impresa che effettua i lavori. 

Emanuela Susmel www.ilsalvagente.it 
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