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In «Gazzetta» la riforma del condominio: debutto dal 17 

giugno ma l'adeguamento scatta subito 

Tra sei mesi, martedì 18 giugno 2013, il condominio avrà 
una facciata nuova. Ma anche all'interno ci saranno qua e 
là ritocchi importanti. Tra mille polemiche, approvata in 
fretta ma dopo undici anni di discussione, la riforma del 
condominio (legge 220 dell'11 dicembre 2012) è stata 



           

                                                                                                

finalmente pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 293 del 
17 dicembre. Atto formale di grande importanza 
sostanziale, perché decorrono da «dopo la pubblicazione» i 
sei mesi previsti per l'entrata in vigore delle nuove norme , 
che in sostanza vanno a riscrivere gran parte della parte 
del Codice civile dedicata al condominio, dall'articolo 1118 
al 1139, più le disposizioni di attuazione del Codice civile 
(dall'articolo 61 al nuovo 71 quater) e alcune disposizioni 
sparse nelle leggi speciali. 

Il curriculum dell'amministratore 

 In realtà, è già dall'approvazione definitiva in 
commissione Giustizia del Senato che l'alveare 
condominiale ha cominciato a ronzare: tutti sono 
consapevoli che qualsiasi decisione presa oggi, che 
contrasti pesantemente con le norme in arrivo, rischia di 
essere contestata e ribaltata dal 18 giugno 2013, se ancora 
inattuata. La novità sono moltissime ma soprattutto 
l'amministratore condominiale, la cui figura è stata 
ridisegnata quanto a responsabilità, doveri e requisiti, a 
suscitare il maggior interesse. Ora dovrà possedere i 
requisiti di "onorabilità" (godimento dei diritti civili e 
niente condanne per delitti contro pubblica 
amministrazione, fede pubblica e patrimonio), non aver 
subito protesti cambiari, avere il diploma di scuola 
secondaria, aver frequentato un corso di formazione 
iniziale e aggiornarsi periodicamente. Purtroppo per chi 
amministra il proprio condominio bastano i soli requisiti 
di onorabilità; e per chi lo ha fatto (anche 
professionalmente) per almeno un anno nel periodo dal 17 
giugno 2011 al 17 giugno 2013, è richiesta, oltre 
all'onorabilità, solo la formazione periodica. La perdita dei 
requisiti di onorabilità provocherà la cessazione 



           

                                                                                                

dall'incarico dell'amministratore. 

Saverio Fossati www.ilsole24ore.com 

 

Il condominio «ripara» la caldaia  

Gli impianti e i servizi in un condominio per essere 
«perfettamente funzionali, cioè idonei allo scopo cui sono 
destinati, devono assicurare, alle stesse condizioni, la 
stessa prestazione, ovvero, la stessa utilità a tutti i 
condomini». E non è «pensabile che un condomino possa o 
debba assumersi l'onere, poco conta se impegnativo o 
sopportabile, di effettuare uno o più interventi» per 
garantire la funzionalità dell'impianto condominiale. È 
questo il principio formulato dalla Cassazione che, con la 
sentenza 19616 del 12 novembre scorso, ha accolto il 
ricorso presentato da un'usufruttuaria di un'unità abitativa 
che, lamentando la scarsa funzionalità dell'impianto di 
riscaldamento (tanto da determinare l'inabitabilità 
dell'appartamento), aveva richiesto l'intervento 
dell'assemblea condominiale per le verifiche e i 
provvedimenti del caso. 

L'assemblea, anche se la Ctu aveva chiarito che l'anomalia 
era provocata dalla presenza di bolle d'aria, si era limitata 
a invitare la richiedente a provvedere, autonomamente, 
allo sfiato dell'impianto. La donna ha quindi chiesto al 
giudice di dichiarare la nullità, l'illegittimità o l'inefficacia 
della delibera condominiale e di condannare il condominio 
all'eliminazione di ogni deficienza strutturale e funzionale, 
oltre che al risarcimento del danno. 

La domanda è stata accolta in primo grado solo in parte: il 
tribunale non ha riconosciuto il risarcimento del danno. 



           

                                                                                                

Ma in appello la decisione è stata del tutto contraria alla 
donna. La Corte territoriale ha infatti considerato 
l'impianto «perfettamente funzionante», cioè idoneo ad 
assicurare l'adeguato riscaldamento dell'appartamento: 
per ottenerlo era sufficiente che la donna eseguisse una 
semplicissima manovra manuale sulle valvole di sfiato dei 
radiatori. Secondo la Corte d'appello, la regolare 
funzionalità dell'impianto impediva, peraltro, al giudice di 
sostituirsi all'assemblea condominiale, unico soggetto 
legittimato a intervenire, con decisione discrezionale, per 
eliminare l'anomalia. 

I giudici di legittimità, che hanno invece accolto il ricorso 
della donna, hanno chiarito che il condomino può 
provocare una delibera condominiale che abbia a oggetto 
gli interventi necessari per la piena funzionalità 
dell'impianto oppure può rivolgersi direttamente 
all'autorità giudiziaria per ottenere i provvedimenti 
necessari per sopperire a guasti o deficienze rilevate; e, se 
ricorrono i presupposti, il condomino può anche chiedere 
il risarcimento dei danni. Ma non bisogna dimenticare che 
se l'impianto centralizzato funziona male e causa 
sperequazioni e deficienze di calore e il condominio, 
colpevolmente, omette di adeguare e riparare l'impianto, il 
condomino può adire le vie legali e pretendere il 
risarcimento del danno, ma non la restituzione dei 
contributi versati per il servizio, né può sospendere il 
pagamento dei contributi; questo perché non sussiste un 
rapporto sinallagmatico tra le prestazioni, vale a dire 
l'obbligo di contribuzione e la fornitura del servizio (si 
veda la sentenza 12956/2006 della Cassazione). 

Proprio per fronteggiare il cattivo funzionamento 
dell'impianto, causa di liti all'interno dei condomini, la 



           

                                                                                                

legge di riforma della normativa sul condomino ha 
introdotto una nuova disposizione che, seguendo 
l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza, ha 
previsto la possibilità per il condomino di rinunciare 
all'utilizzo dell'impianto di riscaldamento se dal suo 
distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento 
o aggravi di spesa per gli altri condomini. In questo caso il 
distaccato deve partecipare, comunque, al pagamento 
delle spese per la manutenzione straordinaria 
dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma 
in quanto il condomino non può rinunziare alla proprietà 
delle parti comuni ma solo all'uso. 

Luana Tagliolini www.ilsole24ore.com 

 

Sanzioni fino a 800 euro per chi non rispetta il 

regolamento condominiale 

Tempi duri per chi viola il regolamento di condominio 
perché adesso le sanzioni sono molto più elevate. La 
riforma ha finalmente aggiornato l'importo di 0,05 euro (le 
vecchie 100 lire) che la precedente disciplina prevedeva 
come sanzione applicabile in tutti i casi in cui il singolo 
condomino poneva in essere un comportamento contrario 
a quanto previsto nel regolamento condominiale. Da 
maggio, invece, l'infrazione potrà costare al singolo 
condomino "disobbediente" una spesa sino a 200 euro, che 
aumenta sino a 800 «in caso di recidiva», cioè quando la 
violazione si ripete più volte. 

La legge (articolo 70, disposizioni di attuazione del Codice 
civile) non chiarisce se la recidiva deve riguardare la stessa 
norma del regolamento o se la maggiore sanzione può 



           

                                                                                                

essere applicata anche a diverse disposizioni. È pacifico 
quindi che, ad esempio, parcheggiare la propria auto negli 
spazi condominiali in presenza di uno specifico divieto 
previsto dal regolamento implica l'applicazione di una 
sanzione destinata ad aumentare qualora la violazione del 
divieto si ripete una seconda volta. 

Il problema invece si pone se lo stesso condomino, 
sanzionato una prima volta per l'illegittimo parcheggio 
dell'autovettura, occupi poi anche temporaneamente con 
cose proprie il pianerottolo antistante la propria 
abitazione. Trattasi invero della violazione di un diverso 
divieto contenuto nel regolamento che, stante il tenore 
letterale del disposto legislativo, dovrebbe integrare la 
cosiddetta "recidiva semplice", che si verifica nel caso in 
cui il comportamento illegittimo si ripete 
indipendentemente dal fatto che questo secondo si 
riferisca a diverso precetto contemplato dal regolamento. 

La ragione che ha spinto il legislatore della riforma a 
quantificare la sanzione in un importo sufficientemente 
elevato sembra non lasciare dubbi sulla sua volontà di 
pretendere un severo rispetto del regolamento da parte di 
tutti i condomini. D'altro canto, non va dimenticato che il 
regolamento rappresenta lo statuto interno di ogni singolo 
condominio, destinato proprio a disciplinare i rapporti tra 
i condomini e l'uso che costoro devono fare dei beni e degli 
spazi comuni. Tutte le disposizioni contenute nel 
regolamento hanno pari importanza e grado tra di loro, 
talché la violazione dell'una piuttosto che dell'altra 
sicuramente va a pregiudicare quell'equilibrio che gli stessi 
condomini si sono proposti di mantenere nel proprio 
complesso condominiale. La tesi dunque della «recidiva 
semplice» è senz'altro la più percorribile: se si viola più 



           

                                                                                                

volte il regolamento si rischia di pagare sino a 800 euro. E 
non è poco. 

Vale comunque ancora la regola che la sanzione può essere 
applicata solo se è prevista nel regolamento di tipo 
contrattuale (ma parte della dottrina su questo punto è 
discorde, ritenendo sufficiente un regolamento 
assembleare, approvato quindi dalla maggioranza dei 
condomini, ndr), non potendo invece l'assemblea stabilirla 
senza una delibera assunta dall'unanimità dei partecipanti 
al condominio. Del pari dicasi per applicare una diversa 
sanzione rispetto a quella indicata dalla legge, 
richiedendosi anche in tal caso una specifica previsione nel 
regolamento stesso, purché di natura contrattuale, essendo 
infatti impedito all'assemblea di deliberarla a 
maggioranza. 

L'amministratore, in quanto tenuto per legge (articolo 1130 
c.c.) a fare osservare le norme del regolamento 
condominiale al fine di tutelare l'interesse generale dei 
condomini, non necessita di alcuna preventiva delibera 
assembleare per addebitare le sanzioni previste. Più 
complessa è invece l'applicazione delle nuove sanzioni 
previste dalla riforma, perché la discrezionalità lasciata dal 
nuovo articolo 70 delle disposizioni attuative del Codice 
civile nella loro quantificazione (fino a euro 200 e fino a 
euro 800 in caso di recidiva) impone un passaggio 
dall'assemblea, magari anche in via preventiva per quelle 
violazioni che si verificano con maggiore frequenza. 

La sanzione può essere irrogata quando viene violata la 
disposizione regolamentare e l'infrazione può concretarsi 
in un abuso o in un eccesso d'uso dei beni comuni da parte 
del singolo condomino, come nel caso di arbitrario 



           

                                                                                                

deposito di materiali nel cortile o nell'androne. La 
decisione assembleare di comminare sanzioni è suscettibile 
di impugnazione nel termine di trenta giorni; la delibera è 
annullabile poiché non comporta una lesione dei diritti dei 
condomini sulla cosa comune ma riguarda solo la 
disciplina dell'uso delle cose e dei servizi comuni. 

Nel regolamento può essere inserita anche una clausola 
penale con cui si conviene che, in caso di inadempimento o 
di ritardo nel pagamento delle quote di spesa dovute, il 
condomino è tenuto a versare un maggiore importo a 
titolo di mora. Perché una simile clausola sia valida 
occorre comunque che essa sia inserita in un regolamento 
di carattere contrattuale. Va peraltro evidenziato che 
l'ammontare della sanzione quale clausola penale può 
essere equamente diminuita dal giudice anche d'ufficio, se 
ritenuta eccessiva rispetto all'interesse che si intende 
tutelare. 

Augusto Cirla www.ilsole24ore.com 

Angolo Fiscale Imu, pronti al saldo. Condominio, chi paga per le parti 

comuni? 

A pochi giorni dalla scadenza del saldo Imu non è ancora 
chiaro chi deve pagare per le parti condominiali – se gli 
amministratori o i condòmini – e con quali aliquote, 
ordinaria o agevolata. 

Il passaggio dall'Ici all'Imu ha creato un vuoto normativo 
per le parti comuni degli edifici (alloggio portiere, 
autorimessa, sala riunioni, eccetera) e per le unità 
immobiliari oggetto di diritto di godimento a tempo 
parziale (multiproprietà). Le prime disciplinate 
dall'articolo 10 comma 4 del Dlgs 504/92, che imponeva 



           

                                                                                                

all'amministratore di presentare la dichiarazione per conto 
di tutti i condòmini. Le seconde dall'articolo 19 della legge 
388/2000, che autorizzava l'amministratore della 
multiproprietà a versare le quote individuali. Disposizioni 
non riproposte dalla disciplina Imu e quindi non più 
applicabili.  
Finora è stato risolto solo il problema del soggetto su cui 
ricade l'obbligo dichiarativo. Dalle istruzioni al modello di 
dichiarazione emerge infatti che «la dichiarazione deve 
essere presentata dall'amministratore del condominio per 
conto di tutti i condomini», recependo così la disciplina 
prevista per l'Ici dall'articolo 10 del Dlgs 504/92. 

Cambia invece lo scenario per le multiproprietà. Mentre 
per l'Ici si prevedeva l'obbligo di presentazione della 
dichiarazione da parte «dei singoli soggetti passivi» 
restando a carico dell'amministratore solo il pagamento 
della quota individuale (si vedano le istruzioni allegate al 
Dm 12/5/2009), per l'Imu le istruzioni ministeriali 
chiariscono che in caso di multiproprietà «l'amministratore 
del condominio o della comunione è obbligato a 
presentare la dichiarazione». Pertanto con l'Imu l'obbligo 
dichiarativo viene esteso a tutti gli amministratori, sia di 
condominio che delle multiproprietà. Resta comunque il 
problema del soggetto che deve versare l'imposta. Per l'Ici 
il ministero dell'Economia, con varie circolari (tra cui la 
136/98), consentiva all'amministratore del condominio di 
effettuare il pagamento unico. Tale orientamento può 
essere confermato anche per l'Imu per ragioni di 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, come 
peraltro affermato dal Dipartimento delle Finanze allo 
Sportello Imu del Sole 24 Ore del 31/5/2012. D'altronde 
sarebbe illogico sottrarre questi adempimenti 
all'amministratore, che è pur sempre il mandatario dei 



           

                                                                                                

condòmini – quindi può pagare per loro. Poiché si tratta di 
una facoltà e non di un obbligo, sarebbe comunque 
opportuno approvare in assemblea condominiale una 
delibera che deleghi l'amministratore a pagare l'Imu sulle 
parti comuni. 

Più complessa appare invece la questione del soggetto che 
deve effettuare il versamento delle quote individuali in 
caso di multiproprietà, non essendo più applicabile la 
norma dell'Ici che attribuiva la responsabilità 
all'amministratore. Il Dipartimento delle Finanze allo 
Sportello Imu del Sole 24 Ore ha chiarito che in tal caso «i 
singoli proprietari dovranno provvedere ciascuno per la 
propria quota». Tuttavia, il fatto che l'obbligo del 
versamento sia venuto meno non sembra ostacolare la 
possibilità di attribuire tale incombenza 
all'amministratore, a maggior ragione dopo che il 
ministero ha introdotto l'obbligo dichiarativo in capo al 
medesimo soggetto. Un'integrazione normativa sarebbe 
comunque necessaria per evitare che tutte le comproprietà 
inferiori a 15 giorni siano di fatto esenti dall'imposta. 
In ogni caso, occorre prendere una decisione se non si 
vuole correre il rischio di eseguire calcoli e versamenti 
doppi o ripetuti parzialmente sia dall'amministratore che 
da parte di ogni condòmino. È bene quindi che si chiarisca 
chi, in quel determinato condominio, dovrà provvedervi. 
A livello operativo, è opportuno che gli amministratori 
avvisino i condòmini che l'Imu sulle parti comuni sarà 
pagata - come l'Ici - dal professionista che gestisce lo 
stabile. In mancanza, è bene che siano i condòmini stessi a 
contattare l'amministratore perché se ne faccia carico. Il 
pagamento individuale non è vietato, ma è sicuramente 
meno pratico. 



           

                                                                                                

In ordine all'aliquota applicabile alle parti comuni, si 
ritiene che non sia possibile ravvisare un rapporto di 
pertinenzialità con l'abitazione principale del singolo 
condòmino, trattandosi di beni non di proprietà dei singoli 
ma del condominio. Pertanto non sarà possibile applicare 
l'aliquota agevolata per l'abitazione principale, dovendosi 
invece fare riferimento all'aliquota ordinaria fissata dal 
comune ove è ubicato l'edificio. Nel modello F24 vanno 
indicati soli i dati fiscali del condominio (non del 
coobbligato), utilizzando i codici 3918 e 3919 e ripartendo 
l'importo tra quota comunale e quota statale 

Giuseppe Debenedetto www.ilsole24ore.com 
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