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Il servizio nazionale di consulenza gratuita è prestato a cura del Centro Studi Condominiali nei locali di via Castelfi-
dardo n. 51, di Roma, interno 8, 4° piano, negli orari e per le materie appresso indicate.
Servizi analoghi, con propri orari e personale, sono prestati a cura delle Sezioni Provi-
ciali. Il servizio è riservato agli iscritti dell’UNAI e delle associazioni collegate, in regola
con la quota d'iscrizione; a tal fine occorrerà esibire al consulente il proprio tesserino

d'iscrizione in regola con il bollino annuale. E’ possibile beneficiare del servizio anche chiamando, da tutta Ita-
lia, il numero del Centro Studi Condominiali UNAI e dichiarando il numero della propria tessa d’iscrizione

Consulenza gratuita (compresa nella quota) Professionisti convenzionati

CONSULENZA LEGALE
Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e ve-
nerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00
Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e ve-
nerdì dalle 17.00 alle ore 18,30.

CONSULENZA LAVORO
Mercoledì dalle ore 11.00 alle ore 13.00.

CONSULENZA AMMINISTRATIVA
Lunedì e venerdì dalle ore 17.00 alle 18,30.

ASCENSORI E IMPIANTI (solo telefonica)
Lunedì mercoledì e giovedì, dalle ore 17.00
alle ore 18,30.

CONSULENZA TRIBUTARIA
Lunedì dalle ore 17.00 alle ore 18,30.

PAGHE E CONTRIBUTI
Mercoledì dalle ore 11.00 alle ore 13.00.

CONTABILITA’ E FISCO
Lunedì dalle ore 17.00 alle ore 18,30.

 TECNICA URBANISTICA (solo telefonica)
Martedì dalle 17.00 alle 18,30.

PREVENZIONE INCENDI (solo telefonica)
Martedì e venerdì dalle 11.00 alle 13,00.
Venerdì dalle ore 17.00 alle 18,30.

CONSULENZA ASSICURATIVA
Martedi dalle 17.00 alle ore 18.30.

CONSULENZA SINDACALE
Venerdì dalle ore 17.00 alle ore 18,30.

LEGALI - Ore 11,00-13,00
Lunedì: Maria Catena SAVOCA
Martedì: Giulio ALEANDRI
Mercoledì: Alfio PAGANO
Giovedì: Alessandra TALLARICO
Venerdì: Diego ARAVINI

LEGALI - Ore 17,00-18,30
Lunedì: Vincenzo DONATO
Martedì: Stefania MASSARO
Mercoledì: Filippo M. MESCHINI
Giovedì: Egidio CANESTRARO
Venerdì: Giuseppe GIDARO

CONTABILITA’ e FISCO - Ore 17-18,30
Lunedì: Lucia CANESTRARO

LAVORO - Ore 11,00-13,00
Mercoledì: Domenico ORLANDO

AMMINISTRATIVI - Ore
Martedì: Ernesta ALTERI (11,00 - 13,00)
Venerdì: Franco AMADIO (17,00 - 18,30)
Venerdì: Marino CATINI (17,00 - 18,30)

NOTA: Teniamo a precisare che, per “consulenza gratuita compresa nella quota” e da intendersi
la sola prestazione verbale fornita senza analisi, in separata sede, della pratica. E’ da intendersi
prestazione “a fronte di un contributo” (fatturato direttamente dal consulente) ogni altra attività
che comporti produzione di documenti scritti, o disamina, in separata sede, di atti, di documenti
etc..

Servizi prestati a fronte di un contributo Servizi convenzionati

 LA RISPOSTA SCRITTA
A quesiti proposti dai soci o consociati è da-
ta risposta individuale, a richiesta.

 CONTROLLO DEI BILANCI CONDOMI-
NIALI (previo appuntamento telefonico)
Esame dei bilanci: certificazione della corri-
spondenza tra entrate ed uscite.

 CORSI DI FORMAZIONE PER LA SICU-
REZZA CON RILASCIO ATTESTATO
Corso di formazione obbligatorio per la sicu-
rezza sul lavoro (D.L. 81/08) con rilascio at-
testato abilitante
- Per Dipendenti del Condominio (RLS)
- Per Amministratori di Condominio (RSPP)

 CORSO PER MEDIATORE CIVILE PRO-
FESSIONISTA (ex D.M. 180/2010)
Principi, strategie e tecniche per la media-
zione delle controversie civili e commerciali.
Lezioni frontali con rilascio attestato.

 RETRIBUZIONI E CONTRIBUTI PORTIERI
E PULITORI
Conteggio delle retribuzioni e contributi pre-
videnziali per portieri, custodi, pulitori, colf.
Mercoledì dalle 17,00-18,30.

 CONTEGGIO DEL TRATTAMENTO DI FI-
NE RAPPORTO (previo appuntamento)
Mercoledì dalle 17,00-18,30.

 COMMISSIONE PERMANENTE ARBITRA-
LE, CIVILE E COMMERCIALE (a richiesta)
L’arbitrato rituale, disciplinato dal codice di
procedura civile in forme vincolate e prede-
terminate (si vedano gli artt. 806 e seguenti
c.p.c.), è attivato a richiesta delle parti.

 SPORTELLO DI CONCILIAZIONE
La richiesta di avvio della procedura di
media-zione avviene tramite il deposito
dell’istanza di una o di entrambe le parti
presso una delle nostre sedi.

FISCO E CONTABILITA’

Lunedì ore 17,00-18,30: Lucia CANESTRARO

 Contabilità per amministratore iscritto ges.ne
separata INPS (max n.15 condomini) € 720,00

 Predisposizione e invio Mod. 770 (condominio
senza quadri speciali, es. SX etc.,
- fino a 10 inserimenti nel quadro ST € 120,00
- per problematiche particolari o per ulteriori

inserimenti e/o dipendenti costo da definire

 Predisposizione e invio Mod. Unico € 120,00

 Contabilità e dichiaraz. dei redditi, per ammi-
nistratori con massimo n.2 condomini € 300,00

PAGHE E CONTRIBUTI

Mercoledì ore 11-13,00: Domenico ORLANDO

 Contabilità paghe e contributi, con cedolini vi-
dimati: costo, annuo, a dipendente € 258,00

 Oltre quota associativa UNPI, annua, obbliga-
toria, di iscrizione del condominio € 110,00

Vuole fare avere al Suo amministratore una copia dei periodici L’Amministratore Immobiliare ed Universo Casa?
Conosce un amministratore di condomini, anche non professionista, interessato ad approfondire le tematiche condominiali?
Ci segnali il suo nominativo e l’indirizzo. Gli invieremo di tanto in tanto, gratuitamente e senza impegno, una copia delle nostre
pubblicazioni e lo inviteremo alle nostre manifestazioni culturali (convegni, seminari, stages etc.).

Cognome Nome Via Civ. C.A.P. Città

La facoltà di segnalazione è riservata agli scritti dell’associazione UNAI e sue federate, oltre che agli abbonati del nostro periodico. Ovviamen-
te, l’interessato potrà, in qualsiasi momento, richiedere la cancellazione dei propri dati dai nostri elenchi (anche se si tratta di dati non sensibili e
pertanto non assoggettati al DLgs 196/03), telefonando a 06-4941073.
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Informativa sulla privacy
In osservanza alle disposizioni in materia di tutela dei dati personali, desi-
deriamo informarla che i dati personali dei destinatari del presente periodico
formano oggetto di trattamento da parte della ErreciEdizioni.
Ai sensi degli art. 7 e 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali
(Dlg. 196/2003), per chiarezza e trasparenza, riportiamo i diritti che ad essi,
in quanto “interessati” al trattamento dei dati, vengono riconosciuti e le infor-
mazioni relative alle modalità di trattamento.
1) Sono trattati i soli dati indispensabili all’invio dei ns. periodici e cioè co-

gnome e nome (per le persone fisiche), denominazione (per le persone
giuridiche), indirizzo postale (ed eventualmente web e/o e-mail).

2) I dati vengono forniti dalle associazioni di categoria convenzionate per
l’invio dei ns. periodici ai propri iscritti, ovvero raccolti tramite banche dati
esistenti presso istituzioni o su internet e/o forniti dagli interessati, telefo-
nicamente, via fax o e-mail. I dati raccolti per campagne promozionali
occasionali, non vengono archiviarti e, una volta utilizzati, su supporto
cartaceo (indirizzario di spedizione) non sono conservati. I dati archiviati,
invece, vengono raccolti e conservati nelle nostre sedi, e aggiornati a li-
vello informatico, per le finalità, esplicite e legittime, che indichiamo qui
di seguito:
a) Finalità funzionali allo svolgimento dell’attività in convenzione, che

prevede l’invio dei ns. periodici agli iscritti delle associazioni di cate-
goria convenzionate.

b) Finalità funzionali al ricevimento dei nostri periodici da parte degli
aventi diritto, in quanto titolari di abbonamento.

c) Finalità funzionali alla gestione di eventuali rapporti commerciali,
qualora l’interessato decida l’acquisto di volumi, servizi o spazio
pubblicitari su nostre pubblicazioni.

3) La ns. casa editrice non tratta dati sensibili.
4) Il conferimento dei dati personali richiesti, necessari alle finalità di cui

sopra, non è obbligatorio ed il rifiuto di fornirli potrà dar luogo all’im-
possibilità di eseguire una o più prestazioni convenute, o all’impossibilità
dì stipulare nuovi rapporti contrattuali.

5) Nell’ambito delle attività di invio postale dei periodici e di fornitura di ser-

vizi a clienti terzi, i dati sono forniti solo allo spedizioniere e agli uffici po-
stali, ma in forma di indirizzari cartacei. La diffusione è nazionale. Ov-
viamente la ErreciEdizioni risponde alle intimazioni e alle ordinanze
dell’Autorità Giudiziaria, collabora nei procedimenti legali ed adempie al-
le disposizioni impartite da Autorità e Organi di vigilanza e controllo.

6) Per far valere i Suoi diritti, potrà rivolgersi alla nostra sede in qualsiasi
forma (e-mail, fax, lettera). In relazione al trattamento di dati personali
Lei ha, infatti, diritto:
a) di conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati personali in no-

stro possesso e come essi vengano utilizzati;
b) di fare aggiornare, integrare o rettificare tali dati;
c) di chiederne la cancellazione (personalmente e per delega o procu-

ra a persone fisiche o ad associazioni) o di opporsi al loro tratta-
mento, inviando una richiesta in tal senso, in qualsiasi forma (fax, e-
mail, lettera) ai ns. recapiti. L’esercizio di tali diritti è però, comun-
que, subordinato agli obblighi contrattuali, ed ai vincoli statutari, de-
rivanti dalla adesione dell’interessato alle associazioni convenziona-
te per conto delle quali i periodici vengono inviati.

7) Titolare del trattamento dei suoi dati è Rosario Calabrese, titolare della
ErreciEdizioni.

8) Per descrivere quanto fatto ai fini della protezione dell’integrità e della ri-
servatezza dei Suoi dati, la ErreciEdizioni ha predisposto un documento
programmatico sulla sicurezza custodito presso la sua sede di Roma.

9) L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati
personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento dì ricerche di mercato o di co-
municazione commerciale.

10) Ai sensi, in particolare, del diritto di accesso ai dati personali, l’art. 7 san-
cisce che l’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o
meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati,
e la loro comunicazione in forma intelligibile.
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 Amministrare, fra
adempimenti tecnici

e fisco

Il giorno 23 maggio si è tenuto a Roma il
convegno “Amministrare fra adempimenti
tecnici e fisco” presso l’Hotel Parco Tirreno.
L’incontro ha avuto un taglio tecnico e pra-
tico diretto all’attività operativa quotidiana
dell’amministratore.
Sono intervenuti come relatori Michele
Mazzarda (Presidente Nazionale ANACAM),
Luigi Clementi (Esperto in Impiantistica),
Dimitri Tasinato (Esperto in contabilizzazio-
ne calore), Mario Cicala (Presidente Sez. VI
Tributaria Corte Suprema di Cassazione).
Il convegno è stato interessante e coinvol-
gente. Si è parlato di pronto intervento e
servizio h24 per gli ascensori con relativi
oneri e responsabilità del nuovo regola-
mento sugli ascensori attinente le installa-
zioni in deroga, del decreto legislativo 4 lu-
glio 2014 n. 102 in merito ai lavori in quota.
L’incontro si è concluso con il commento di
alcune recenti sentenze della suprema Cor-
te di Cassazione in materia di IRAP, riguar-
danti i professionisti in genere e, quindi, gli
amministratori di condominio.
Da quando è entrata in vigore la riforma del
condominio abbiamo avuto numerosi in-
contri per approfondire le nuove tematiche
e le particolarità del nuovo istituto.
La preparazione professionale è ora come
in passato il viatico per una vita condomi-
niale serena che renda più agevole l’onere

amministrativo.
Considerato che l'ottantacinque per cento
degli italiani (e non solo, poiché moltissimi
cittadini stranieri viventi in Italia hanno ri-
tenuto di divenire proprietari immobiliari)
vive in condomino, la realtà e l'esperienza
ci fanno affermare che in condominio si vi-
ve bene, se l’amministratore è un vero pro-
fessionista e svolge bene il suo lavoro.
La nuova legge, ponendo in capo agli am-
ministratori l’obbligo di aggiornamento an-
nuale, ha fatta propria una tradizione che
era appannaggio delle associazioni di cate-
goria più illuminate. La nostra in particola-
re. Siamo grati al legislatore di aver esteso
tale obbligo a tutti gli amministratori, ma
questa novità è per noi una sfida.
Prima l’iscrizione all’associazione garantiva
quel “quid” in più che gli altri amministra-
tori non avevano. Nel nuovo ordinamento
che, almeno l’aggiornamento “formale”
(anche fasullo, acquistato a prezzi stralciati
su internet!) è lo standard, essere iscritti ad
una associazione qualificante è la “marcia
in più”. Essere iscritti ad UNAI equivale ad
avere anche il “turbo”.
La nostra Associazione, la più vecchia per
anzianità di nascita, oltre che la numero
uno per tradizione culturale, è qualificata
per tale compito istituzionale. Noi teneva-
mo corsi di aggiornamento già quando altri
si limitavano ad allegre chiacchierate in
quelli che essi definivano “convegni”.
Oggi che la “formazione” è obbligatoria
quello che distinguerà l’amministratore
UNAI è la qualità della sua formazione.
Più professionalità ognuno di noi manife-
sterà nelle assemblee e nel rapporto con la
clientela, più la nostra attività professionale
verrà apprezzata.

La formazione è come una scatola chiusa.
Dentro può ci essere un diamante o un coccio di vetro.

Dall’esterno non si vede.
Basta andare su google e digitare “corso per

amministratore di condominio” per trovare di tutto.
E’ quello lo standard di qualità dell’amministratore di

condominio, ai sensi della legge 220/12?



di Marini Cesare
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 Amministratori e IRAP:
i professionisti nel

vigente ordinamento
fiscale e le proposte di

modifica legislativa

LE PROSPETTIVE DI RIFORMA LEGISLATIVA
La legge 11 marzo 2014, n. 23, delega,tra
l’altro, al Governo la emanazione di norme
in materia di IRAP volte a "chiarire la defi-
nizione di autonoma organizzazione, anche
mediante la definizione di criteri oggettivi,
adeguandola ai più consolidati principi de-
sumibili dalla fonte giurisprudenziale, ai fini
della non assoggettabilità dei professionisti,
degli artisti e dei piccoli imprenditori all'im-
posta regionale sulle attività produttive"1

1 Appare superato il comma 515 dell'artico-
lo unico della legge 24 dicembre 2012, n.

(art. 11 secondo comma). Ed in questa di-
sposizione si può scorgere il recepimento di
una linea interpretativa giurisprudenziale
che tende a sottrarre all’IRAP “i professio-
nisti, gli artisti e i piccoli imprenditori”.
La portata della norma non è scontata, il ri-
sultato deve essere una esclusione totale
dall'IRAP di professionisti ed artisti, oppure
tale esclusione deve essere limitata al caso
di artisti e professionisti che dispongano di
una struttura minima, limitata ad un solo
dipendente (come affermato in un recente
indirizzo della Cassazione)?
Mi pare comunque che la norma vada pre-
sa in considerazione in quanto l’utilizza-
zione del verbo “chiarire” suggerisce l’im-
pressione che non si tratti di una riforma
“innovativa” ma della più nitida enuncia-
zione di un “qualcosa” che già è presente
nella legge in vigore.

Art. 2 D. Legs 447/1997
1. Presupposto dell'imposta è l'esercizio a-
bituale di una attività autonomamente or-
ganizzata diretta alla produzione o allo
scambio di beni ovvero alla prestazione di
servizi. L'attività esercitata dalle società e
dagli enti, compresi gli organi e le >>

228 (c.d. legge di stabilità 2013), che pre-
vede la possibilità di istituire forme di esen-
zione dall'IRAP per chi "si avvalga di lavora-
tori dipendenti o assimilati".

L’amministratore di un condominio è considerato
dal legislatore, a tutti gli effetti, un “professionista”

almeno per quanto attiene agli aspetti fiscali.

A determinare questo inquadramento vi è non solo
la considerazione che l’attività è svolta nell’ambito

dello “esercizio di arti o professioni” ma vi ha
contribuito anche la L. 220/12 che, avendo

regolamentato (anche se in parte e senza
riconoscimento ordinistico) la professione, ha

traslato l’amministratore dal limbo hobbistico, o
comunque “indefinito” dell’attività quasi

estemporanea, al preciso contesto di una attività
regolamentata (almeno in parte!).
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amministrazioni dello Stato, costituisce in
ogni caso presupposto di imposta.

IMPOSTAZIONE COSTITUZIONALE: L'AUTO-
NOMA ORGANIZZAZIONE
Ritengo si debbano prender le mosse dai
principi costituzionali, così come enunciati -
ad esempio - nella sentenza della Corte Co-
stituzionale n. 223 del 11 ottobre 2012 che
ha dichiarato l'illegittimità della norma, ri-
tenuta di natura tributaria, che ha imposto
un particolare onere fiscale sulle retribu-
zioni dei pubblici dipendenti che superino
un certo "tetto". Afferma la Corte che gli
artt. 3 e 53 della Costituzione impongono al
legislatore un "uso ragionevole dei suoi po-
teri discrezionali in materia tributaria, al fi-
ne di determinare la coerenza interna della
struttura dell'imposta con il suo presuppo-
sto economico, come pure la non arbitra-
rietà dell'entità dell'imposizione” (sentenza
n. 111 del 1997).E la medesima Corte am-
monisce che “la possibilità di imposizioni
differenziate deve pur sempre ancorarsi a
una adeguata giustificazione obiettiva, la
quale deve essere coerentemente, propor-
zionalmente e ragionevolmente tradotta
nella struttura dell’imposta” (sentenze n.10
del 2015, n. 142 del 2014 e n. 21 del 2005).
E' cioè consentito al legislatore di sottopor-
re una parte dei contribuenti a specifici o-
neri maggiori e diversi rispetto a quelli che
colpiscono ogni forma di ricchezza, ma tale
specifica imposizione deve poggiare su una
qualche razionale giustificazione, che può
discendere - in primo luogo- dalla maggiore
"ricchezza" dei contribuenti colpiti (il pro-
prietario di immobili che ricavi da essi un
certo reddito è senza dubbio "più ricco" di
chi percepisca il medesimo reddito come
frutto di lavoro dipendente), ma anche dal-
la circostanza che i contribuenti sottoposti
ad ulteriori specifici oneri usufruiscono in
misura maggiore di determinati pubblici
servizi; cagionando con la loro attività l'esi-
genza di maggiori spese.
Quest'ultima ipotesi si verificava ad esem-
pio nella Imposta Comunale sulle Attività
produttive (ICIAP) abolita dalla legge istitu-
tiva dell'IRAP. l'ICIAP trovava cioè (in base
alla sentenza ii. 238 del 13 maggio 1993

della Corte Costituzionale) giustificazione
costituzionale nella "particolare utilizzazio-
ne dei servizi comunali da parte dei sogget-
ti" contribuenti. Ma è appena il caso di ri-
cordare la sottoposizione ad Irap non è
rapportata alla (sia pure solo potenziale)
maggiore fruizione dei servizi pubblici.
Per altro verso, non è consentito sottopor-
re ad identico regime situazioni radicalmen-
te diverse (si veda la sentenza 228 del 6 ot-
tobre 2014 che dichiara la incostituzionalità
della estensione ai lavoratori autonomi del
regime di presunzioni previsto per gli im-
prenditori).
Dunque l'IRAP deve trovare giustificazione
in una specifica capacità contributiva del
soggetto colpito dalla imposta; e la cennata
esigenza di ragionevolezza, che eviti ingiu-
ste discriminazioni, ha determinato una
modifica legislativa che appare determinan-
te ai fini di una corretta soluzione della
problematica che dobbiamo affrontare.
Nel suo testo originario, l'art. 2 del D. Leg.
446/1997 assoggettava alla Imposta Regio-
nale sulle Attività Produttive (IRAP) "l'eser-
cizio abituale di una attività diretta alla
produzione o allo scambio di beni ovvero
alla prestazione di servizi"; e quindi colpiva
ogni attività degli esercenti professioni in-
tellettuali o dei lavoratori autonomi che
possedesse il requisito della "abitualità",
cioè non fosse occasionale.
Il D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137, ha però ag-
giunto nel citato art. 2 la specificazione se-
condo cui la attività deve essere "autono-
mamente organizzata".
Queste due parole sono state introdotte al-
lo scopo di inserire un fattore di razionalità
costituzionale nel sistema, ancorché tale in-
serimento abbia determinato una deroga
alla coerenza logica del tributo che, nella
sua versione originaria, coinvolgeva - senza
deroghe - ogni forma di attività produttiva
non occasionale, con un parallelismo con
l'IVA che poteva creare problemi di coordi-
namento con la normativa europea. E' in-
fatti pacifico che la riforma del 1998 ha e-
scluso dall'applicazione dell'IRAP anche
professionisti con elevati guadagni quando
alla realizzazione di tali guadagni non con-
corra alcuna organizzazione o concorra una
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organizzazione ad essi non riconducibile
(come accade nel caso dell'attore che reciti
in una struttura di spettacolo da altri orga-
nizzata e diretta, del chirurgo libero profes-
sionista che operi in una clinica altrui, di chi
svolga attività di amministratore o sindaco
utilizzando le strutture messe a disposizio-
ne dalla azienda amministrata)
La modifica del 1998 ha però derogato alla
coerenza logica impositiva allo scopo di
prevenire un intervento del Giudice delle
leggi analogo a quello che aveva in passato
escluso dall'applicazione dell'ILOR la quasi
totalità dei lavoratori autonomi (sentenza
n. 42/1980)2. Ed infatti la sentenza della
Corte Costituzionale n. 156 del 10 maggio
20013 ha ritenuto che l'imposta in parola
sia legittima proprio perché non colpisce
qualunque attività produttiva, ma solo
quelle che siano "autonomamente organiz-
zate" ; di guisa che non risulta un’ imposta
sul (mero) lavoro autonomo" ma un'impo-
sta sulla capacità produttiva che deriva dal-
la "autonoma organizzazione", che deve far
capo al contribuente. E la "autonoma orga-
nizzazione" deve costituire un qualcosa di
ulteriore e diverso rispetto a quella raziona-
le autoorganizzazione che necessariamente
accompagna qualunque attività professio-

2 Cass. Sez. Un. 20 giugno 2012, n. 10145:
l'Irap è imposta assimilabile all'Ilor, in quan-
to essa ha carattere reale, non è deducibile
dalle imposte sui redditi ed è proporziona-
le, potendosi, altresì, trarre profili comuni
alle due imposte dagli ari 17, comma 1, e
44 del d.lgs, n. 446 del 1997 (ne consegue
che, essendo I'Irap imputata per trasparen-
za ai soci, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. n.
917 del 1986, sussiste il litisconsorzio ne-
cessario dei soci medesimi nel giudizio di
accertamento

3 non assume invece rilievo, ai fini che qui
interessano, la sentenza del 3 ottobre 2006,
causa C-475/03 della Corte Giust. UE,
Grande Sezione che ha escluso la incompa-
tibilità dell'IRAP con 1' art. 33 della Diretti-
va 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE (VI Di-
rettiva, ora sostituita dalla direttiva 28 no-
vembre 2006, n. 2006/112/CE).

nale svolta abitualmente, deve essere un
"quid pluris" che giustifichi l'imposizione ai
"lavoratori autonomi organizzati" di un o-
nere fiscale che non colpisce invece i lavo-
ratori subordinati (e che coinvolge tutto il
loro reddito professionale e non solo la
quota parte ricollegabile alla autonoma or-
ganizzazione). Di conseguenza, la Corte Co-
stituzionale ha demandato ai giudici tribu-
tari di merito il compito di definire quando
il contribuente disponga di una propria "au-
tonoma organizzazione", in modo da garan-
tire una applicazione "ragionevole" della
norma in questione; con una intervento u-
nificante della Cassazione che ha subito un
drastico ridimensionamento nel 2012, co-
me meglio si vedrà nell’apposito paragrafo.
E' d'altronde ovvio che i criteri scolpiti negli
artt. 3 e 53 della Costituzione debbono es-
sere tenuti presente anche dai giudici,
chiamati a dar ragionevolezza alle applica-
zioni del diritto vivente, se necessario at-
traverso un'interpretazione "costituzional-
mente orientata".
In quest'ottica sono state abbandonate
quelle chiavi interpretative che vanificano
la modifica legislativa cui si è accennato; ri-
tenendo sufficienti per l'applicazione del-
l'imposta requisiti che sostanzialmente co-
stituiscono una mera "autoorganizzazione"
razionale del lavoro, presente in tutte le at-
tività non occasionali. Con la conseguenza
di far rientrare dalla finestre la ingiustificata
sperequazione ai danni dei lavoratori auto-
nomi, gravati da un'imposta che risparmia i
lavoratori dipendenti (rectius che per i la-
voratori dipendenti grava sui datori di lavo-
ro); discriminazione che la legge aveva cac-
ciato dalla porta.
La Corte di Cassazione ha cioè fin dalle pri-
me pronunce decise nella udienza dell'otto
febbraio 2007 respinto la tesi della Ammi-
nistrazione secondo cui le parole "autono-
ma organizzazione", introdotte nell'art. 2
del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 dal
D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137 costituirebbe-
ro soltanto un chiarimento ed una specifi-
cazione del requisito della "abitualità" già
presente nel testo del 1997. Di guisa che la
"autonoma organizzazione" potrebbe con-
sistere "nell'impiego dell'intelligenza e >>
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della cultura, nella (mera) capacità di acqui-
sire clientela, di ottenere credito, di compe-
tere,di promuovere ogni legittima iniziati-
va". Cioè in elementi propri di ogni profes-
sione continuativa.
Per altro verso, è stata respinta anche la te-
si prospettata da molti contribuenti, secon-
do cui dovrebbe intendersi per "autonoma
organizzazione" una struttura capace di
produrre, di per sé sola, reddito, prescin-
dendo dall'apporto del professionista o del
lavoratore autonomo. Perciò l'imposta non
sarebbe mai dovuta, ad esempio, dai singoli
che esercitino le cosiddette "professioni
protette", in quanto il venir meno del pro-
fessionista determinerebbe l'automatica
cessazione dell'attività e l'azzeramento del
reddito. La Corte di legittimità ha dunque
affermato che "non è di ostacolo alla sussi-
stenza dei requisiti per l'applicazione dell'I-
rap il fatto che l'apporto del titolare sia in-
sostituibile o per ragioni giuridiche o per-
ché la clientela si rivolga alla struttura in
considerazione delle particolari capacità del
titolare stesso" (sentenza n. 5011 del 5
marzo 2007, cui adde, ad esempio, la sen-
tenza n. 8171 del 2 aprile 2007). Ciò in
quanto l'impostazione proposta dai contri-
buenti escluderebbe dall'ambito dell'Irap
pressoché tutte le attività professionali e di
lavoro autonomo; tale soluzione è stata ri-
tenuta in contrasto con l'impalcatura della
legge che prevede l'applicazione dell'impo-
sta a coloro che esercitino arti e professioni
di cui all'art. 49, comma 1, del Tuir (appro-
vato con D.P.R. 22 dicembre 1977, n. 917)
ogni qual volta vi sia una "autonoma orga-
nizzazione".
Si afferma quindi con giurisprudenza che
può dirsi pacifica che l'IRAP coinvolge una
capacità produttiva che può non essere
compiutamente autonoma (cioè derivare
da strutture autosufficienti) ma deve pur
sempre essere "impersonale ed aggiuntiva"
rispetto a quella propria del professionista
(determinata dalla sua cultura e prepara-
zione professionale) e colpisce un reddito
che contenga una parte aggiuntiva di pro-
fitto, derivante da una struttura organizza-
tiva "esterna", cioè da "un complesso di
fattori che, per numero, importanza e valo-

re economico, siano suscettibili di creare un
valore aggiunto rispetto alla mera attività
intellettuale supportata dagli strumenti in-
dispensabili e di corredo al know-how del
professionista (lavoro dei collaboratori e
dipendenti, dal numero e grado di sofistica-
zione dei supporti tecnici elogistici, dalle
prestazioni di terzi, da forme di finanzia-
mento diretto ed indiretto etc..)", cosicché
è "il surplus di attività agevolata dalla strut-
tura organizzativa che coadiuva ed integra il
professionista ad essere interessato dall'im-
posizione che colpisce l'incremento poten-
ziale, o quid pluris, realizzabile rispetto alla
produttività auto organizzata del solo lavo-
ro personale" (Cass. Trib. 15754/2008).
Si veda anche la sentenza n. 19769 del 28
agosto 2013: l'IRAP coinvolge una capacità
produttiva "impersonale ed aggiuntiva" ri-
spetto a quella propria del professionista
(determinata dalla sua cultura e prepara-
zione professionale) e colpisce un reddito
che contenga una parte aggiuntiva di pro-
fitto, derivante da una struttura organizza-
tiva "esterna", cioè da "un complesso di
fattori che, per numero, importanza e valo-
re economico, siano suscettibili di creare un
valore aggiunto rispetto alla mera attività
intellettuale supportata dagli strumenti in-
dispensabili e di corredo al know-how del
professionista (lavoro dei collaboratori e
dipendenti, dal numero e grado di sofistica-
zione dei supporti tecnici e logistici, dalle
prestazioni di terzi, da forme di finanzia-
mento diretto ed indiretto etc..)", cosicché
è "il surplus di attività agevolata dalla strut-
tura organizzativa che coadiuva ed integra il
professionista ad essere interessato dall'im-
posizione che colpisce l'incremento poten-
ziale, o quid pluris, realizzabile rispetto alla
produttività auto organizzata del solo lavo-
ro personale (erra perciò il giudice di meri-
to che equipara la generica voce "spese",
peraltro indicata in percentuale modesta -
circa il 10% -, in rapporto ai ricavi dichiarati,
al requisito, necessario ai fini dell'assogget-
tabilità ad IRAP, dell'impiego di "beni stru-
mentali eccedenti, secondo l'id quod ple-
rumque accidit, il minimo indispensabile
per l'esercizio dell'attività in assenza di or-
ganizzazione”).
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Perciò - come già accennato - ben può ac-
cadere che l'IRAP risulti inapplicabile a sog-
getti che realizzino guadagni cospicui,
quando tali guadagni siano frutto di capaci-
tà professionali od artistiche, senza il con-
corso di una "stabile organizzazione" di
supporto avente consistenza oggettiva
(quindi la sentenza n. 26681 dell'8 novem-
bre 2008 cassa la pronuncia di merito che
aveva rigettato la domanda di rimborso I-
RAP presentata da un avvocato, adducendo
i considerevoli profitti professionali dell'av-
vocato stesso). Ed è stata escluso l'assog-
gettamento ad IRAP dello scrittore Arrigo
Petacco (Sentenza n. 3679 del 16 febbraio
2007 Prestipino D’Alessandro).

Quando una struttura è veramente "al-
trui"?
Viene da domandarsi quando una struttura
possa essere considerata come "altrui" no-
nostante il professionista abbia in essa
qualche ingerenza, o come socio di una
struttura collettiva, o come amministrato-
re.
Appare in proposito opportuno ricordare la
sentenza n. 21326 del 18 settembre 2013
secondo cui l'IRAP deve essere applicata ai
taxisti di Firenze, organizzati in cooperativa,
in ragione delle specifiche modalità di eser-
cizio dell'attività, integrata dall'apporto
qualificante della predetta stabile struttura
societaria, che assicura al singolo tassista,
in via tipica e costante, continuità di lavoro,
migliori condizioni economico-professio-
nali, centralizzazione della raccolta pubbli-
citaria, assistenza amministrativa e fiscale.
Mentre la ordinanza n. 15746 del 2 luglio
2010 ha stabilito che in tema IRAP, l'eserci-
zio di un'attività professionale nell'ambito
dell'organizzazione costituita da una socie-
tà di cui il professionista è socio (o dipen-
dente) non realizza il presupposto impositi-
vo costituito dall'autonoma organizzazione
(nel caso di specie il giudice di merito aveva
escluso l'applicazione dell'imposta al pro-
fessionista socio di una società di revisio-
ne).
La sentenza n. 9214 del 18 aprile 2007
(Prestipino Ruggiero) afferma “non assume
alcun rilievo l'esistenza di una società di

servizi di cui il contribuente sia socio di ca-
pitali (e la cui denominazione contenga il
cognome del contribuente) trattandosi di
attività diverse ed autonome.

Su questa linea si colloca la sentenza n.
21978 del 17 ottobre 2014: poiché l'eserci-
zio per professione abituale, ancorché non
esclusiva, di attività di lavoro autonomo di-
versa dall'impresa commerciale costituisce
presupposto dell’imposta soltanto qualora
si tratti di attività autonomamente organiz-
zata. E’ quindi ravvisabile una obbiettiva
deficienza del criterio logico nel ragiona-
mento del giudice di merito che affermi la
sussistenza di un’organizzazione facente
capo al contribuente sulla scorta della sola
circostanza che rivestisse, per gli anni in
questione, la carica di membro del consiglio
di amministrazione della Casa di Cura pres-
so la quale svolgeva la propria attività di li-
bero professionista, giungendo alla conclu-
sione che lo stesso avesse "facoltà di orga-
nizzare in piena autonomia non solo il pro-
prio lavoro ma anche quello della Casa di
Cura che lo ha supportato ".

AUTONOMA ORGANIZZAZIONE ED AP-
PORTO DELLE STRUTTURE MATERIALI
L'autonoma organizzazione che determina
l'assoggettamento ad IRAP dei proventi di
una attività si compone di elementi perso-
nali (il ricorso a dipendenti o assimilati) e
di fattori materiali (locali adibiti a luogo di
lavoro, mezzi di trasporto, etc...).
L'attenzione dei massimatori si è però pre-
valentemente concentrata sul profilo per-
sonalistico della autonoma organizzazione
(in particolare sull'apporto di dipendenti).
In concreto, ho notato – sul punto delle
strutture materiali- divergenze fa le solu-
zione adottate di volta in volta; nella oscil-
lazione fra chi ritiene che l'imposta si appli-
chi a chi impieghi "beni strumentali ecce-
denti, secondo l'id quod plerumque accidit,
il minimo indispensabile per l'esercizio
dell'attività in assenza di organizzazio-
ne" (ex pluribus vedi la sentenza n. 19769
del 28 agosto 2013). E chi prospetta
un’interpretazione meno restrittiva. Oscil-
lazioni si percepiscono poi anche nella valu-
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tazione del “minimo indispensabile” per
l’esercizio di una attività.
Qualche indicazione più specifica conten-
gono le sentenze della Cassazione n. 8166 e
n. 8168 del 2 aprile 2007 che recitano:
"l'organizzazione dell'attività, rilevante ai
fini dell'applicazione dell’ Irap, va ravvisata
tutte le volte che, per lo svolgimento della
stessa, il titolare si avvalga di beni strumen-
tali ulteriori rispetto a quelli indispensabili
(nello specifico contesto scientifico e/o
tecnologico) per l'esercizio dell' attività
stessa" . Quindi ove gli strumenti siano resi
indispensabili dallo sviluppo scientifico e
tecnologico, il professionista che se li pro-
cura non è - per ciò solo - soggetto ad IRAP.
E richiamandosi a questo principio la sesta
sezione ha affermato che i fini della valuta-
zione della sussistenza o meno di una
struttura tale da assoggettare ad IRAP un
medico di base si deve tener conto della
circostanza che "gli strumenti di diagnosi",
per quanto complessi e costosi rientrano
nelle attrezzature usuali (o che dovrebbero
esserlo) per tali medici , dal momento che
ad essi si chiede di svolgere una delicata
funzione di "primo impatto" a difesa della
salute pubblica (ordinanza n. 13048 del 24
luglio 2012), e a contenimento della spesa
sanitaria.
In due ordinanze della sesta sezione della

Corte si è censurato un accertamento fon-
dato sull' acritico riferimento ad una circo-
lare della Agenzia (45/2008) che ritiene suf-
ficienti per l'applicazione dell'IRAP di beni
strumentali di valore superiore ai 15.000
Euro (ordinanza n. 18108 del 25 luglio
2013) e si è confermata la sentenza di meri-
to che ha escluso la applicabilità dell'IRAP
ad un avvocato che disponga di uno studio
di 35 mq e di beni strumentali per 25.000
euro (Ordinanza n. 14158 del 6 agosto
2012).
Mentre più rigorosa appare la sentenza n.
17533 del 28 luglio 2009 che ha cassato con
rinvio la sentenza della CTR che aveva sen-
za adeguata motivazione dichiarato non
soggetto ad IRAP un professionista che uti-
lizzava beni strumentali per un valore di
5.515.000 lire. La sentenza suscitò preoc-
cupazione nelle categorie professionali, da-

ta l'esiguità del valore dei beni utilizzati;
mentre minore allarme hanno suscitato la
sentenza 17532 emessa in pari data, relati-
va ad un professionista che utilizzava un di-
pendente e beni strumentali di valore supe-
riore ai 26 milioni di lire e la sentenza n.
12561 del 21 maggio 2010 (Papa - Campa-
nile) che ha cassato con rinvio la pronuncia
di merito che aveva apoditticamente nega-
to ogni rilevanza al fatto che il professioni-
sta abbia erogato compensi a terzi per 50
milioni di lire.
A sua volta, la sentenza n. 21950 del 27 ot-
tobre 2010 ha cassato (con rinvio) la sen-
tenza di merito che aveva escluso l'applica-
zione dell'imposta ad un medico di famiglia
basandosi su un accertamento di fatto
(demandato alla stessa Agenzia delle entra-
te) sfasato sul piano temporale rispetto ai
periodi d'imposta in contestazione e che
ignorava le stesse dichiarazioni dei redditi
prodotte dal contribuente dalle quali emer-
geva per tabulas l'esistenza di beni stru-
mentali di un certo valore (es. anno 1999 £.
26.943.000), di quote di ammortamento e
spese per acquisto di beni mobili (anno
1999 £ 45.248.000), di un significativo vo-
lume d'affari (anno 1999, compensi per £
152.223,00.000) e, soprattutto, di compen-
si corrisposti a terzi per prestazioni afferen-
ti all'attività professionale (quadro RE rigo
13, anno 1999 £ 24.127.000); chiari sintomi
di un’organizzazione.
Mentre si può osservare che nell'ambito dei
piccoli imprenditori/lavoratori autonomi
sono stati esclusi dall’IRAP soggetti che si-
curamente utilizzano mezzi materiali di una
certa consistenza quali il coltivatore diretto
(sentenza n. 21122 del 13 ottobre 2010) il
taxista (sentenza n. 21123 del 13 ottobre
2010) un artigiano che utilizzava un camion
(sentenza n. 21124 del 13 ottobre 2010); a
sua volta, l'ordinanza n. 21052 del 12 otto-
bre 2010 ha affermato che deve essere re-
spinto con la procedura di cui all'art. 375
c.p.c. il ricorso con cui la Agenzia deduce
genericamente che il contribuente è sog-
getto ad IRAP in quanto ha "sostenuto spe-
se rilevanti per beni strumentali nell'eserci-
zio dell'attività".
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 Attualizzazione del
credito del condominio

e interruzione termini
di prescrizione a mezzo

consuntivo

Tra i molteplici compiti dell’Amministratore
di Condominio vi è quello di redigere il ren-
diconto consuntivo dell’esercizio condomi-
niale e di elaborare il corrispondente stato
di ripartizione. In tale documentazione con-
tabile confluiscono tutte le informazioni re-
lative alla gestione dello stabile. Tali infor-
mazioni riguardano, come noto, anche lo
stato dei versamenti di ogni singolo con-
dòmino, o dei suoi aventi causa, in relazio-
ne alle spese deliberate dalla compagine
assembleare e effettivamente sostenute
nel corso dell’esercizio. Laddove, uno o più
comproprietari delle parti comuni, o loro
aventi causa, non provvedano al pagamen-
to di quanto pro quota dai medesimi dovu-

to per la gestione delle stesse, il rendiconto
consuntivo indicherà (rectius: dovrà indica-
re), pertanto, anche tale omissione. Gli ef-
fetti giuridici di tale “attestazione” relativa
alla morosità e il suo rapporto con l’istituto
della prescrizione del credito (nei confronti
del Condominio) costituiscono l’oggetto di
indagine della presente trattazione.
V’è da premettere che, una buona parte
degli amministratori immobiliari, in ragione
di prassi consolidate e/o dell’utilizzo di sof-
tware non sempre personalizzabili, nel ren-
diconto consuntivo e, in particolare nell’an-
nesso stato di ripartizione, è solita indicare
esclusivamente il totale degli importi versa-
ti da ciascun condòmino e i conguagli rela-
tivi all’esercizio.
L’UNAI, sin dalla sua nascita ha promosso
modalità uniformi nella formazione e reda-
zione della documentazione contabile, sia
al fine di raggiungere un alto standard qua-
litativo sia per evitare l’insorgere di criticità
insite nelle suddette prassi.
In relazione alla redazione del rendiconto
consuntivo e dell’annesso stato di riparti-
zione, l’Associazione ha, pertanto, consi-
gliato di inserire nello stato di ripartizione
l’indicazione del “saldo dell’esercizio pre-
cedente” relativo ad ogni singolo condòmi-
no4.

4 Cfr. Rosario Calabrese, I Pilastri del Con-
dominio, V edizione aggiornata alle Leggi n.

Capita abbastanza spesso, nell’esaminare delle
contabilità condominiali, di trovare dei rendiconto

totalmente sganciati da quello degli esercizi
precedenti, quasi quella contabilità fosse un’isola a

se stante nel mare delle contabilità di quel
condominio.

Il rischio grave che si corre a tenere i vari esercizi
isolati è quello di vedersi andare in prescrizione dei

conguagli, perché non si è provveduto ad
interrompere i termini di prescrizione.

Una soluzione è l’attualizzazione del credito a
mezzo della contabilità dell’esercizio successivo.
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Così facendo è possibile conseguire la “at-
tualizzazione del credito” poiché, all’atto
dell’approvazione del rendiconto consunti-
vo e del relativo stato di ripartizione,
l’importo dell’eventuale debito di ogni sin-
golo condòmino relativo a quell’esercizio
integra anche quelli eventualmente matu-
rati dal medesimo nel corso degli esercizi
precedenti.
Ad esempio, se Sempronio nel corso
dell’esercizio 2013 accumula un debito di
euro 500,00 e nel corso di quello 2014 ac-
cumula un ulteriore debito di euro 500,00,
al termine di tale secondo esercizio dal
rendiconto consuntivo e dal relativo stato
di ripartizione il medesimo risulterà debito-
re dell’importo di euro 1.000,00 (cfr. fig. 1).
Nel caso in cui, invece, non si aderisca a ta-
le modalità di rendicontazione, nello stato
di ripartizione relativo al rendiconto
dell’esercizio 2014, Sempronio risulterà de-
bitore del solo importo di euro 500,00 (cfr.
fig. 2).
Ciò non vuol dire che il debito maturato da
Sempronio nel corso dell’esercizio prece-
dente (2013) sia stato rimesso, ma sempli-
cemente che, per verificare la sussistenza
dello stesso, si dovrà analizzare la docu-
mentazione contabile relativa all’esercizio
nel corso del quale il debito è maturato.
Pertanto, la presente trattazione, per quel
che attiene i suoi risvolti pratici, si rivolge in
modo particolare agli Amministratori che,
ad oggi, non hanno ancora “raccolto” il pre-
zioso suggerimento dell’Associazione.
Il modus operandi di detti amministratori,
seppur formalmente non censurabile, po-
trebbe dar luogo ad alcune (impensate) cri-
ticità in ordine al recupero dei crediti nei
confronti di condòmini morosi o loro aventi
causa.

220/12 e 09/2014, pag. 228 e ss., Roma,
2014, il quale definisce “… l’importo ripor-
tato al totale della colonna “Saldo Esercizio
Precedente” …” come “… la risultanza del
saldo algebrico fra conguagli a debito del
condominio (quindi a credito dei singoli
condomini) … omissis … e conguaglia credi-
to del condominio (quindi a debito dei sin-
goli condomini) …”.

Un esempio aiuterà a meglio delineare la
portata delle problematiche sottese alla
subiecta materia.
Immaginiamo che Tizio, a far data dall’anno
2000, sia l’amministratore dello stabile
condominiale “X” e Caio sia uno dei con-
dòmini. Ora, immaginiamo anche che Caio,
a far data dall’anno 2000 sino all’anno
2005, non abbia provveduto al versamento
degli oneri condominiali – accumulando un
debito considerevole – e che Tizio, al ter-
mine di ogni esercizio, abbia sottoposto
all’assemblea dei condòmini il relativo ren-
diconto consuntivo, unitamente al corri-
spondente stato di ripartizione,e che
quest’ultima li abbia sempre regolarmente
approvati in assenza dello stesso Caio. Tizio,
nel susseguirsi dei vari esercizi condominia-

li, nonostante la perdurante morosità di Ca-
io, né ha mai inviato al medesimo alcuna
formale comunicazione di messa in mora e
di interruzione della prescrizione, né ha mai
notificato a Tizio, a mezzo lettera racco-
mandata, il processo verbale di approva-
zione dei rendiconto consuntivi e dei relati-
vi stati di ripartizione. Nell’anno 2013, Tizio
decide di ricorrere all’autorità giudiziaria
per ottenere un’ingiunzione di pagamento
nei confronti di Caio afferente agli oneri
non pagati. Caio spiega opposizione nei
confronti del decreto ingiuntivo notificato-
gli, adducendo la intervenuta prescrizione
del credito.

TOTALE
dovuto

esercizio
corrente

(2014)

Saldo (im-
porto dovu-
to) esercizio
precedente

(2013)

Importo
versato

esercizio
prece-
dente

Importo
versato

esercizio
corrente

Saldo
(importo
dovuto)

esercizio
corrente

1.000,00 600,00 - 100,00 - 500,00 1.000,00

Fig. 1

TOTALE
dovuto

esercizio
corrente

(2014)

Saldo (im-
porto dovu-
to) esercizio
precedente

(2013)

Importo
versato

esercizio
preceden-

te

Importo
versato

esercizio
corrente

Saldo
(importo
dovuto)

esercizio
corrente

1.000,00 600,00 100,00 - 500,00 500,00

Fig. 2
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La soluzione della problematica richiede, ai
fini espositivi, una brevissima disamina de-
gli istituti della promessa unilaterale (art.
1987 c.c.), della promessa (ricognitiva) di
pagamento e della ricognizione di debito
(art. 1988 c.c.). Con la promessa unilaterale
ciascun promittente assume un debito pri-
ma inesistente. Dunque, è la formulazione
della promessa a far sorgere l’obbligazione.
Attraverso la promessa (ricognitiva) di pa-
gamento o la ricognizione di debito (più co-
nosciuta come “riconoscimento di debito”),
invece, ciascun promittente manifesta e-
sclusivamente la propria consapevolezza di
adempiere un debito che è già esistente (ad
esempio: “prometto di pagarti X euro” o
“riconosco di essere tuo debitore di X eu-
ro). Pertanto, a fronte delle ipotesi previste
dall’art. 1988 c.c., le dichiarazioni rese dal
soggetto debitore avranno rilevanza uni-
camente sul piano processuale, atteso che
l’obbligazione di pagamento era già esi-
stente. Ciò implica che, in tali ipotesi, il
soggetto creditore, nell’ambito di un even-
tuale giudizio sarà dispensato dall’onere di
provare la sussistenza del rapporto obbliga-
torio sotteso alla dichiarazione.
In ragione di quanto sopra esposto, è intui-
bile come l’approvazione del rendiconto
consuntivo e del relativo stato di ripartizio-
ne integri la fattispecie del riconoscimento
di debito.
Orbene, il codice civile, all’art. 2944 c.c.,
rubricato “Interruzione per effetto del rico-
noscimento”, stabilisce che “… la prescri-
zione è interrotta dal riconoscimento del di-
ritto da parte di colui contro il quale il dirit-
to stesso può essere fatto valere …”.
Ne consegue come l’approvazione del ren-
diconto consuntivo e del relativo stato di
ripartizione contenente l’indicazione del
“saldo dell’esercizio precedente” faccia sì
che le poste debitorie di eventuali condo-
mini morosi siano aggiornate (attualizzate
appunto) di anno in anno e che, in ragione
dell’effetto interruttivo della prescrizione
discendente dalla ricognizione del debito, il
termine di prescrizione afferente alle stesse
inizi a decorrere ex novo dalla approvazione
del rendiconto consuntivo e del relativo
stato di ripartizione.

Ciò non accadrà, invece, nel caso in cui nel-
lo stato di ripartizione non sia indicato il
saldo relativo all’esercizio dell’anno prece-
dente. In tal caso, sarà, dunque, onere
dell’amministratore dover interrompere
periodicamente il termine di prescrizione
decorrente dall’approvazione del rendicon-
to consuntivo e dello stato di ripartizione
afferente all’esercizio nel corso del quale il
debito è maturato oltre a dover, di volta in
volta, disaminare una notevole mole di do-
cumentazione ai fini del conteggio di quan-
to dovuto dal soggetto moroso.
La utilità di tale modus operandi è, pertan-
to, notevole.
La “attualizzazione del credito” operata
mediante l’inserimento nello stato di ripar-
tizione dell’indicazione del “saldo dell’eser-
cizio precedente”relativo ad ogni singolo
condòmino evita, dunque, che il diritto di
credito nei confronti di quelli morosi si pre-
scriva a causa del decorso del termine sta-
bilito dalla legge (nel caso di specie quin-
quennale), atteso che all’atto dell’ap-
provazione del rendiconto consuntivo di
ciascun esercizio e del relativo stato di ri-
partizione, l’importo del debito riconosciu-
to integra anche quelli eventualmente ma-
turati nel corso degli esercizi precedenti e,
in ragione dell’effetto interruttivo della
prescrizione, fa sì che il termine prescrizio-
nale inizi, ogni volta, a decorrere ex novo5.
Pertanto, tornando all’esempio di cui sopra
e all’esito della lite insorta tra il Condomi-
nio “X” e il condòmino Caio, dati i presup-
posti della stessa, il Condominio risulterà
senz’altro soccombente per intervenuta
prescrizione del credito. Al contrario, lad-
dove Tizio nel susseguirsi dei vari esercizi
condominiali, nonostante la perdurante

5 Non deve peraltro trascurarsi la semplicità
nella gestione di eventuali procedure giudi-
ziali relative al recupero degli oneri condo-
miniali insoluti. L’autorità giudiziaria, in ra-
gione della minor quantità di documenta-
zione da disaminare sarà senz’altro più ve-
loce nell’assumere le proprie determina-
zioni in merito alla vicenda, con ogni imma-
ginabile beneficio connesso in ordine alla
ricostituzione della cassa del Condominio.
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morosità di Caio, avesse provveduto ad at-
tualizzare del credito inserendo nello stato
di ripartizione l’indicazione del saldo
dell’esercizio precedente relativo allo stato
dei (mancati) versamenti del medesimo,
pur in assenza di qualsivoglia richiesta di
pagamento, la lite avrebbe avuto un esito
favorevole per il Condominio. Difatti, il ri-
conoscimento del debito operato da Caio
all’atto dell’approvazione dei rendiconto
consuntivi afferenti agli esercizi del periodo
2000 - 2005 e dei relativi stati di ripartizio-
ne, avrebbe avuto l’effetto di interrompere
la prescrizione.
Appare doveroso precisare che l’effetto di
riconoscimento del debito connesso alla
approvazione del rendiconto consuntivo e
del relativo stato di ripartizione, nonché
l’effetto di interruzione della prescrizione, è
da intendersi come verificatosi anche
nell’ipotesi in cui il condòmino moroso dis-
senziente, assente o astenuto abbia lascia-

to spirare i termini di cui all’art. 1137 c.c.;
vale a dire senza che abbia introdotto la
procedura di mediazione obbligatoria volta
all’annullamento della delibera assunta.
In tal caso, difatti, la mancata impugnazio-
ne della delibera di approvazione del rendi-
conto e del relativo stato di ripartizione ha
valore – di implicita ed incondizionata – ac-
cettazione del contenuto della stessa (ai
sensi e per gli affetti dell’art. 1137, comma
1, c.c.).
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Lastrico solare di uso
esclusivo e obbligo a

partecipare anche nei
2/3 della spesa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Presidente
Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere
Dott. PARZIALE Ippolisto - Consigliere Dott.
ORICCHIO Antonio - Consigliere Dott. GIU-
STI Alberto - rel. Consigliere ha pronunciato
la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona del-
l'amministratore pro tempore, rappre-
sentato e difeso, in forza di procura specia-
le in calce al ricorso, dall'Avv. (OMISSIS),
con domicilio eletto presso lo studio

dell'Avv. (OMISSIS) in (OMISSIS);
- ricorrente – contro

(OMISSIS), quale procuratore generale di
(OMISSIS), rappresentato e difeso, in forza
di procura speciale in calce al controricorso,
dall'Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto
nello studio dell'Avv. (OMISSIS) in (OMIS-
SIS);
- controricorrente - per la cassazione della
sentenza della Corte d'appello di Napoli in
data 19 marzo 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 10 gennaio 2014 dal
Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. CELE-
STE Alberto, che ha concluso per il rigetto
del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. - (OMISSIS), proprietario, nell'edificio
condominiale di via (OMISSIS), di un appar-
tamento strutturato su due livelli, il quarto
ed il quinto, e fruente, al piano superiore,
del calpestio sul terrazzo-lastrico di coper-
tura del fabbricato, impugno', in data 15
aprile 2002, la delibera dell'assemblea nella
seduta del 7 marzo 2002 che, a suo dire,
aveva illegittimamente ripartito la spesa
per il rifacimento del lastrico, accollando ad
esso istante, oltre al terzo per calpestio,
anche la quota di partecipazione sui >>

COMUNIONE E CONDOMINIO
CONDOMINIO - SPESE CONDOMINIALI

Il condomino che possedendo due appartamenti di
cui uno sottostante al terrazzo di uso esclusivo è

tenuto a partecipare anche nella spesa dei 2/3
essendo coperto dal terrazzo, oltre a dovere la

quota di 1/3 per il calpestio

Cassaz Sez. II civ. 23/01/1451
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restanti 2/3 a titolo di copertura del fabbri-
cato.
Nella resistenza del Condominio, il Tribuna-
le di Napoli, con sentenza in data 7 febbraio
2005, rigettò, spese rifuse la domanda.
Nel pervenire a tale decisione il giudice sta-
bili: (a) che il cespite dell'attore partecipa
per millesimi 89,82 come unita' immobilia-
re unica benche' strutturata a livelli in so-
vrapposizione; (b) che, a norma dell'articolo
1126 cod. civ., i 2/3 della spesa del lastrico
vanno ripartiti pro quota fra tutti i condo-
mini che si giovano della relativa copertura;
(c) che conseguentemente sono esclusi dal-
la contribuzione soltanto i condomini delle
unita' non coperte dal lastrico perche' non
ad esso sottostanti.

2. Con sentenza resa pubblica mediante
deposito in cancelleria il 19 marzo 2008, la
Corte d'appello di Napoli ha accolto il gra-
vame del (OMISSIS) e, in riforma della im-
pugnata pronuncia, ha accolto per quanto
di ragione la domanda e, per l'effetto, ha
annullato la delibera dell'assemblea del
convenuto Condominio quanto al capo re-
lativo al riparto della spesa di rifacimento
del lastrico, ponendo a carico del Condomi-
nio le spese del doppio grado. Secondo la
Corte territoriale, il Tribunale "ha ritenuto
senza ragionevole e chiara motivazione...
che ambo le parti dell'appartamento unico
millesimato con valore unitario seppur
strutturate in sovrapposizione con la parte
superiore non coperta dal lastrico parteci-
pino indistintamente". Una conclusione sif-
fatta "e' evidentemente contraddittoria con
la premessa del Tribunale che ha escluso in
genere dalla partecipazione alla spesa le
unita' non coperte dal lastrico". E poiche' la
parte sovrastante dell'unita' immobiliare
del (OMISSIS) gode del calpestio ma non
della copertura, il riparto "si sarebbe dovu-
to effettuare, per non violare altrimenti il
diritto singolare del (OMISSIS), escludendo
la parte superiore dell'appartamento
dell'attore e all'uopo mediante un semplice
calcolo matematico ragguagliato alla relati-
va superficie e decurtando una quota rap-
presentativa dai millesimi di appartenenza
e accollandola agli altri condomini, oppure

con altro equivalente criterio".

3. - Per la cassazione della sentenza della
Corte d'appello, notificata il 7aprile 2008, il
Condominio ha proposto ricorso, con atto
notificato il 28 maggio 2008, sulla base di
sette motivi.

L'intimato, costituitosi per mezzo del pro-
curatore generale (OMISSIS), ha resistito
con controricorso. CONSIDERATO IN DIRIT-
TO

1. - La difesa del controricorrente ha ecce-
pito l'inammissibilita' del ricorso, sul rilievo
che l'amministratore sarebbe privo di legit-
timazione ad impugnare la sentenza senza
la preventiva autorizzazione, nella specie
mancante, dell'assemblea condominiale.

1.1. - L'eccezione e' infondata.
In base al disposto degli articoli 1130 e
1131 cod. civ., l'amministratore del condo-
minio e' legittimato ad agire in giudizio per
l'esecuzione di una deliberazione assem-
bleare o per resistere all'impugnazione del-
la delibera stessa da parte del condomino
senza necessita' di una specifica autorizza-
zione assembleare, trattandosi di una con-
troversia che rientra nelle sue normali at-
tribuzioni, con la conseguenza che in tali
casi egli neppure deve premunirsi di alcuna
autorizzazione dell'assemblea per proporre
le impugnazioni nel caso di soccombenza
del condominio (Sez. 2, 15 maggio 1998, n.
4900; Sez. 2,20 aprile 2005, n. 8286).
A questa conclusione non e' di ostacolo il
principio, enunciato dalle Sezioni Unite
(sentenza 6 agosto 2010, n. 18331), secon-
do cui l'amministratore del condominio,
potendo essere convenuto nei giudizi rela-
tivi alle parti comuni ma essendo tenuto a
dare senza indugio notizia all'assemblea
della citazione e del provvedimento che e-
sorbiti dai suoi poteri, ai sensi dell'articolo
1131 cod. civ., commi 2 e 3, puo' bensi' co-
stituirsi in giudizio e impugnare la sentenza
sfavorevole senza la preventiva autorizza-
zione dell'assemblea, ma deve, in tale ipo-
tesi, ottenere la necessaria ratifica del suo
operato da parte dell'assemblea stessa, per
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evitare la pronuncia di inammissibilita'
dell'atto di costituzione ovvero di impugna-
zione.
L'ambito applicativo del dictum delle Sezio-
ni Unite - con la regola, da esse esplicitata,
della necessita' dell'autorizzazione assem-
bleare, sia pure in sede di successiva ratifi-
ca - si riferisce, espressamente, a quei giu-
dizi che esorbitano dai poteri dell'ammini-
stratore ai sensi dell'articolo 1131 cod. civ.,
commi 2 e 3.
Ma non e' questo il caso di specie, posto
che eseguire le deliberazioni dell'assemblea
e difendere le stesse dalle impugnative giu-
diziali del singolo condomino rientra nelle
attribuzioni proprie dell'amministratore.
In siffatta direzione e' indirizzata la giuri-
sprudenza (Sez. 2, 25 ottobre 2010, n.
21841), quando riconosce che l'amministra-
tore di condominio, essendo tenuto a cura-
re l'osservanza del regolamento di condo-
minio (articolo 1130 cod. civ., comma 1, n.
1), e' legittimato ad agire e a resistere in
giudizio per ottenere che un condomino
non adibisca la propria unita' immobiliare
ad attivita' vietata dal regolamento condo-
miniale contrattuale, senza la necessita' di
una specifica deliberazione assembleare as-
sunta con la maggioranza prevista dall'arti-
colo 1136 cod. civ., comma 2, la quale e' ri-
chiesta soltanto per le liti attive e passive
esorbitanti dalle incombenze proprie
dell'amministratore stesso.
Pervero, non e' mancato un orientamento
di segno diverso, essendosi talora ritenuto,
sulla scorta di una lettura ampia della pro-
nuncia delle Sezioni Unite, che, anche
nell'ambito della propria sfera di compe-
tenza, l'amministratore debba premunirsi
di apposita autorizzazione dell'assemblea,
avendo, in mancanza, l'onere di far ratifica-
re il proprio operato dall'assemblea, pena
la inammissibilita' della costituzione da lui
autonomamente effettuata, o la inammis-
sibilita' dell'impugnazione da lui proposta: e
cosi' - in controversia riguardante l'impu-
gnazione di delibera assembleare da parte
del condomino - si e' assegnato (Sez. 2, 25
febbraio 2011, n. 4733) un termine al con-
dominio controricorrente, ai sensi dell'arti-
colo 182 cod. proc. civ., comma 2, al fine di

consentirgli la produzione dell'autorizzazio-
ne dell'assemblea, considerata necessaria
per la valida costituzione del condominio
stesso.
Il Collegio e' invece dell'avviso che, nella
propria sfera di competenze (ordinarie o
incrementate dall'assemblea), l'ammini-
stratore e' munito di poteri di rappresen-
tanza processuale ad agire e resistere senza
necessita' di alcuna autorizzazione. Come
ha osservato il pubblico ministero in sede di
discussione del ricorso, sarebbe infatti ve-
ramente defatigatorio, nell'ottica di un as-
surdo "iperassemblearismo", che l'ammini-
stratore fosse costretto a convocare ogni
volta i condomini al fine di ottenere il nulla
osta, ad esempio, per agire o resistere al
monitorio sul pagamento degli oneri con-
dominiali, o al giudizio per far osservare il
regolamento, o all'impugnativa di una sta-
tuizione assembleare, oppure al fine di spe-
rare nella ratifica riguardo ad un procedi-
mento cautelare volto a conservare le parti
comuni dello stabile.

2. - Passando all'esame del ricorso, e' pre-
liminare, in ordine logico, l'esame del sesto
motivo, che pone l'interrogativo se la do-
manda proposta nella memoria ex articolo
183 cod. proc. civ. di partecipazione parzia-
le ai 2/3 della spesa di rifacimento del ter-
razzo, sia nuova rispetto a quella, formulata
in citazione, di esenzione integrale dalla
partecipazione ai 2/3.

2.1. - Il motivo e' infondato.
Risultano dagli atti - ai quali e' possibile ac-
cedere, essendo denunciato un vizio in pro-
cedendo - le seguenti circostanze:
- con l'atto di citazione il (OMISSIS) - pre-
messo di essere condomino e proprietario
di una unita' immobiliare posta al quarto e
al quinto piano del fabbricato condominiale
e che la delibera relativa al riparto delle
spese si riferiva ai lavori di rifacimento del
lastrico solare, al quinto livello, di copertura
della palazzina - ha contestato la validita',
in riferimento all'articolo 1126 cod. civ., del
riparto delle spese allegato al verbale
dell'assemblea condominiale del 7 marzo
2002, essendo stato addossato ad esso
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condomino, proprietario esclusivo della ter-
razza a livello posta al quinto piano, oltre al
terzo della spesa, anche la quota millesima-
le generale afferente il suo appartamento
sui residui due terzi;
- con la comparsa di costituzione e risposta
il Condominio ha chiesto il rigetto della
domanda rilevando che - poiche' "fra gli
appartamenti ubicati nella verticale dell'e-
dificio coperta dal terrazzo a livello in que-
stione c'e' anche l'appartamento di... pro-
prieta' (del (OMISSIS)) che come precisato
dallo stesso attore si sviluppa su due livelli,
al quarto ed al quinto piano" - "la parteci-
pazione del condomino... (OMISSIS) alla
spesa relativa alla parte millesimale dei due
terzi e' consequenziale alla deliberazione
assembleare che, rifacendosi all'articolo
1126 cod. civ., ha disposto il riparto, pren-
dendo in considerazione l'unico criterio
previsto dalle tabelle millesimali";
con la memoria ex articolo 183 cod. proc.
civ., l'attore - oltre a ribadire "che l'appar-
tamento di proprieta' (OMISSIS) costituisce
una unica unita' anche se posta su due livel-
li", con la conseguenza che "la detta unita'
deve contribuire solo per il terzo alla spesa
occorsa per i lavori di rifrazione ex articolo
1126 cod. civ." - ha altresi' evidenziato che
"ove dovesse ritenersi che essendo l'unita'
posta su due livelli, la terrazza costituisca
anche copertura dei piani sottostanti e
quindi dell'appartamento stesso, non vi e'
dubbio che il condominio e' in errore quan-
do applica alla stessa unita' immobiliare, ol-
tre che il terzo, anche l'intero valore mille-
simale attribuito per gli altri due terzi" (con
la conseguenza che nella specie, dove il va-
lore millesimale di 89,89 afferisce a tutto
l'appartamento di circa 200 mq., di cui mq.
120 per il quarto piano e mq. 80 per il quin-
to piano, il valore millesimale andrebbe
quanto meno ridotto del 40% pari al valore
del quinto piano).
Ora, mentre il Tribunale ha dichiarato "i-
nammissibile in quanto nuova la domanda
proposta in via gradata con la memoria ex
articolo 183 cod. proc. civ., u.c." (giacche' in
corso di causa sarebbe stato richiesto "l'ac-
certamento e la determinazione del valore
millesimale dell'appartamento posto al

quarto piano, in relazione al quale il terraz-
zo assolve funzione di copertura, invocando
in concreto una modificazione delle tabelle
millesimali"), la Corte d'appello ha, sul pun-
to, accolto il motivo di gravame del (OMIS-
SIS).
Tanto premesso, ritiene il Collegio che la
sentenza impugnata sfugga alle censure del
Condominio ricorrente.

Con la memoria ex articolo 183 cod. proc.
civ., l'attore ha proceduto ad una, consenti-
ta, emendatio libelli: non ha affatto modifi-
cato la causa petendi, consistente nella
contestazione del deliberato assembleare
per la violazione dei criteri di riparto di cui
all'articolo 1126 cod. civ., ne' ha introdotto
un nuovo tema d'indagine (posto che la de-
duzione che l'unico appartamento e' strut-
turato su due livelli e ha l'uso esclusivo, al
livello superiore, il quinto, del calpestio sul
terrazzo-lastrico di copertura del fabbrica-
to, era gia' contenuta nell'atto di citazione),
ma si e' limitato a invocare, in via subordi-
nata, un esonero parziale nella relativa con-
tribuzione anziche' un esonero totale, pre-
cisando, in replica alle obiezioni formulate
dal convenuto con la comparsa di risposta,
che, se compartecipazione per i due terzi
della copertura doveva esserci, tale criterio
era destinato a trovare applicazione solo
con riferimento alla porzione dell'unita'
immobiliare alla quale il lastrico serve da
copertura.

3 - Con il primo motivo si deduce violazione
dell'articolo 112 cod. proc. civ., in relazione
all'articolo 360 cod. proc. civ., n. 4, perche'
la sentenza ha annullato la delibera assem-
bleare che ha recepito il riparto in conte-
stazione, laddove la domanda proposta era
di annullamento del riparto, dichiarato ed
effettivamente redatto dall'amministratore
successivamente alla delibera.

3.1. - Il motivo e' infondato.
Nessun vizio di ultrapetizione e' configura-
bile, posto che la sentenza della Corte
d'appello ha "annulla(to) la delibera dell'as-
semblea del...Condominio nella tornata del
7 marzo 2002 sul capo relativo al riparto
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della spesa di rifacimento del lastrico",
mantenendosi in linea con la richiesta
dell'attore che, sin dall'atto introduttivo del
giudizio di primo grado, aveva domandato
che venisse "dichiara(ta) la nullita' del ripar-
to delle spese allegato al verbale della as-
semblea condominiale del 7 marzo 2002,
nella colonna denominata Terrazzi a Livello
SC. A1, per essere in violazione al dettato
del codice civile articolo 1126".

4-- A questo punto occorre prendere in e-
same, sempre per ragioni di ordine logico, il
quarto ed il quinto motivo: l'uno, nel de-
nunciare violazione e falsa applicazione de-
gli articoli 68 e 69 disp. att. cod. civ., pone
l'interrogativo se debba essere pronunciata
in contraddittorio di tutti i condomini la
sentenza che, pronunciando sul riparto di
una spesa condominiale, imponga - anche
se per il caso singolo - di derogare o modifi-
care le tabelle vigenti, esonerandone anche
parzialmente un condomino; l'altro lamen-
ta che la Corte d'appello abbia imposto la
modifica delle tabelle millesimali al di fuori
delle ipotesi di modifica di cui all'articolo 69
disp. att. cod. civ..

4.1. - L'uno e l'altro motivo sono infondati,
perche' ove un condomino impugni una de-
libera assembleare con la quale gli siano
state addebitate spese asseritameli te in vi-
olazione dei criteri legali di riparto o in mi-
sura eccedente rispetto alla propria quota
millesimale, tale giudizio non esige la pre-
giudiziale revisione della relativa tabella -
che deve avvenire con deliberazione una-
nime dei condomini o con provvedimento
dell'autorita' giudiziaria - ne', di conseguen-
za, la necessaria estensione del contraddit-
torio a tutti i condomini, essendo legittima-
to passivo il solo amministratore (Sez. 2,5
giugno 2008, n. 14951).

5-- Con il secondo mezzo si deduce che la
delibera impugnata sarebbe intrinsecamen-
te legittima, facendo riferimento al criterio
legale di ripartizione delle spese dettato
dall'articolo 1126 cod. civ., in assenza di cri-
teri convenzionali di riparto della spesa.
Con il terzo motivo si sostiene che qualora,

come nella specie, un appartamento in un
fabbricato condominiale sia strutturato su
due livelli, di cui il superiore munito di ter-
razzo che funga da copertura del livello in-
feriore, ed abbia una millesimazione unita-
ria riferita all'appartamento nel suo com-
plesso, la partecipazione ai due terzi residui
della spesa, ai sensi dell'articolo 1126 cod.
civ., in aggiunta al terzo dello stesso artico-
lo, deve avvenire con l'intera quota mille-
simale e non con una porzione di essa, rap-
portata al solo livello coperto dal terrazzo.
Poiche' il regolamento e le tabelle millesi-
mali fanno dell'appartamento del (OMISSIS)
una considerazione unitaria, e' con tale
quota millesimale, rappresentativa del va-
lore dell'appartamento rispetto alle altre
unita', che esso deve partecipare alla spesa
del terrazzo che anche solo parzialmente lo
copra.

5.1. - Il motivo e' infondato.
Come questa Corte ha ripetutamente af-
fermato (Sez. 2, 9 novembre 2001, n.
13858; Sez. 2, 15 luglio 2003, n. 11029; Sez.
2, 28 settembre 2012, n. 16583), la spesa
per la riparazione o la ricostruzione del la-
strico solare va sopportata, ai sensi dell'ar-
ticolo 1126 cod. civ., per un terzo da coloro
che ne hanno l'uso esclusivo e per due terzi
da tutti i condomini dell'edificio o della par-
te di questo a cui il lastrico serve da coper-
tura.
Pertanto, non solo bisogna separare i con-
domini che hanno l'uso esclusivo del lastri-
co solare, per porre a loro carico un terzo
dell'onere della riparazione o della ricostru-
zione, ma, nell'ambito dei rimanenti con-
domini, va fatta un'ulteriore distinzione fra
coloro che hanno e coloro che non hanno
appartamenti nella zona dell'edificio coper-
ta dal lastrico.
Risulta evidente dal principio sopra enun-
ciato che nella ripartizione dei restanti due
terzi della spesa (una volta detratto il terzo
dovuto da chi ha l'uso esclusivo del lastrico)
la qualita' di partecipante al condominio
genericamente intesa non ha un rilievo di
per se' determinante. Quello che importa,
ai fini dell'obbligo della contribuzione alla
spesa effettuata per la riparazione o la ..>>
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ricostruzione della terrazza, e' che il con-
domino sia proprietario di una unita' im-
mobiliare sita nella zona dell'edificio coper-
ta dal lastrico e, cioe', che tale unita' sia
compresa nella colonna sottostante al la-
strico (Sez. 2, 15 aprile1994, n. 3542).
Solo nel caso che colui che abbia l'uso e-
sclusivo del lastrico sia anche proprietario
di una delle unita' ad essi sottostante, si ve-
rifica l'obbligo della doppia contribuzione
alla spesa: per un terzo, quale utente esclu-
sivo del lastrico o della terrazza, e per i ri-
manenti due terzi, in proporzione del valo-
re millesimale dell'unita' compresa nella co-
lonna sottostante al lastrico (Sez. 2, 29
gennaio 1974, n. 244; Sez. 2, 16 luglio 1976,
n. 2821; Sez. 2, 19 ottobre 1992, n. 11449).
Epoiche' il criterio che appunto rileva, per il
riparto del carico dei restanti due terzi fra
tutti i condomini dell'edificio o della parte
di questo a cui il lastrico solare serve, e'
quello, dettato dall'articolo 1126 cod. civ.,
della "proporzione del valore di piano o del-
la porzione di piano di ciascuno", il concor-
so nella suddetta quota - la' dove, come
nella specie, l'appartamento unitario sia
strutturato su due livelli, fruente, al piano
superiore, del calpestio sul lastrico solare e,
al piano inferiore, della copertura - si ha
avendo riguardo al valore dell'unita' immo-
biliare compresa nella colonna sottostante
al lastrico, non gia' all'intero valore millesi-
male attribuito all'appartamento anche per
la parte che non trae utilita' dalla copertu-
ra, fermo restando l'obbligo di contribuire
alla spesa per un terzo quale utente esclu-
sivo del lastrico al livello della parte supe-
riore dell'appartamento.
A tale principio di diritto si e' correttamente
attenuta la Corte territoriale, escludendo
che, con riferimento al riparto della spesa
di rifacimento del lastrico, l'appartamento
del (OMISSIS) debba partecipare in relazio-
ne ai due terzi con una quota millesimale
rappresentativa dell'intera superficie
dell'appartamento, anche per la parte su-
periore non coperta dal lastrico solare.

6-- Il settimo motivo e' relativo al regola-
mento delle spese. Secondo il ricorrente,
poiche' ci si troverebbe di fronte ad una

soccombenza reciproca, il Condominio non
poteva essere condannato al pagamento
integrale delle spese.

6.1. - La censura e' infondata. In tema di re-
golamento delle spese processuali, il sinda-
cato della Corte di cassazione e' limitato ad
accertare che non risulti violato il principio
secondo il quale le spese non possono es-
sere poste a carico della parte totalmente
vittoriosa, sicche' esula da tale sindacato e
rientra nel potere discrezionale del giudice
del merito la valutazione dell'opportunita'
di compensare in tutto o in parte le spese
di lite, e cio' sia nell'ipotesi di soccombenza
reciproca, sia nell'ipotesi di concorso di al-
trui giusti motivi (Sez. lav., 5aprile2003, n.
5386; Sez. 5, 19giugno 2013, n. 15317).

7-- Il ricorso e' rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione, liquida-
te come da dispositivo, seguono la soccom-
benza.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ri-
corrente al rimborso delle spese processua-
li sostenute dal controricorrente, che liqui-
da in complessivi euro 1.400, di cui euro
1.200 per compensi, oltre ad accessori di
legge.
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A B B C D E F G H I L M

Coefficienti annuali e mensili
Aumento prezzi al consumo Totale F+G Coefficiente

Tfr maturato operai e impiegati Tasso coefficiente di rivalutaz. Montante Montante
fino al periodo Indice Diff. Incidenza 75% fisso di rivalutaz. progressivo mese progressivo

Mesi compreso tra Istat (1) % di E 1,5% (2) (3) (2) (3)

1982 - Da computare su quanto risultava accantonato al 31 maggio 1982, a titolo di ex indennità di anzianità

Maggio – – 134,7 – – – – – – – –
Dicembre 15-12 14-1-83 13,5 10,022271 7,516703 0,875 8,391703 8,391703 1,08391703 1,08391703

Da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre dell’anno precedente

Dicembre 1983 15-12 14-1-84 167,1 18,9 12,753036 9,564777 1,500 11,064777 20,385003 1,11064777 1,20385003
Dicembre 1984 15-12 14-1-85 181,8 14,7 8,797127 6,597845 1,500 8,097845 30,133594 1,08097845 1,30133594
Dicembre 1985 15-12 14-1-86 197,4 15,6 8,580858 6,435643 1,500 7,935643 40,460531 1,05319444 1,54975110
Dicembre 1985 – – 103,5 (4) – – – – – – – –
Dicembre 1986 15-12 14-1-87 108,0 4,5 4,347826 3,260869 1,500 4,760869 47,147672 1,04760869 1,4714672
Dicembre 1987 15-12 14-1-88 113,5 5,5 5,092592 3,819444 1,500 5,319444 54,975110 1,05319444 1,54975110
Dicembre 1988 15-12 14-1-89 119,7 6,2 5,462555 4,096916 1,500 5,596916 63,648936 1,05596916 1,63648936
Dicembre 1989 15-12 14-1-90 127,5 7,8 6,516290 4,887217 1,500 6,387217 74,4101545 1,06387217 1,74101545
Dicembre 1989 – – 102,657 (5) – – – – – – – –
Dicembre 1990 15-12 14-1-91 109,2 6,5 6,373652 4,780239 1,500 6,280239 85,035541 1,06280239 1,85035541
Dicembre 1991 15-12 14-1-92 115,8 6,6 6,043956 4,532968 1,500 6,032967 96,198674 1,06032967 1,96198674
Dicembre 1991 – – 115,695 (6) – – – – – – – –
Dicembre 1992 15-12 14-1-93 121,2 5,5 4,757410 3,568057 1,500 5,068057 106,142345 1,05068057 2,06142346
Dicembre 1992 – – 101,934 (7) – – – – – – – –
Dicembre 1993 15-12 14-1-94 106,0 4,0 3,988448 2,991336 1,500 4,491336 115,400891 1,04491336 2,15400891
Dicembre 1994 15-12 14-1-95 110,3 4,3 4,056603 3,042452 1,500 4,542452 125,185374 1,04542452 2,25185375
Dicembre 1995 15-12 14-1-96 116,7 6,4 5,802357 4,351768 1,500 5,851768 138,362699 1,05851768 2,38362699
Dicembre 1995 – – 102,278 (8) – – – – – – – –
Dicembre 1996 15-12 14-1-97 104,9 2,6 2,562896 1,922172 1,500 3,422172 146,519881 1,03422172 2,46519881
Dicembre 1997 15-12 14-1-98 106,5 1,6 1,525262 1,143947 1,500 2,643947 153,037735 1,02643947 2,53037735
Dicembre 1998 15-12 14-1-99 108,1 1,6 1,502347 1,126761 1,500 2,626761 159,684430 1,02626761 2,59684430
Dicembre 1999 15-12 14-1-00 110,4 2,3 2,127660 1,595745 1,500 3,095745 167,723597 1,03095745 2,67723597
Dicembre 2000 15-12 14-1-01 113,4 3,0 2,717391 2,038043 1,500 3,538043 177,195774 1,03538043 2,77195774
Dicembre 2001 15-12 14-1-02 116,0 2,6 2,292769 1,719577 1,500 3,219577 186,120305 1,03219577 2,86120305
Dicembre 2002 15-12 14-1-03 119,1 3,1 2,672414 2,004310 1,500 3,504310 196,146848 1,03504310 2,96146848
Dicembre 2003 15-12 14-1-04 121,8 2,7 2,267003 1,700252 1,500 3,200252 205,624293 1,03200252 3,05624293
Dicembre 2004 15-12 14-1-05 123,9 2,1 1,724138 1,293103 1,500 2,793103 214,160696 1,02793103 3,14160696
Dicembre 2005 15-12 14-1-06 126,3 2,4 1,937046 1,452785 1,500 2,952785 223,437184 1,02952785 3,23437184
Dicembre 2006 15-10 14-1-07 128,4 2,1 1,662708 1,247031 1,500 2,747031 232,322103 1,02747031 3,32322103
Dicembre 2007 15-12 14-1-08 131,8 3,4 2,647975 1,985981 1,500 3,485981 243,906789 1,03485981 3,43906789
Dicembre 2008 15-12 14-1-09 134,5 2,7 2,048558 1,536419 1,500 3,036419 254,349239 1,03036419 3,54349239
Dicembre 2009 15-12 14-1-10 135,8 1,3 0,966543 0,724907 1,500 2,224907 262,233180 1,02224907 3,62233180
Dicembre 15-12 14-1-11 138,4 2,6 1,914580 1,435935 1,500 2,935935 272,868111 1,02935935 3,72868111
Dicembre 2010 – – 100 (9) – – – – – – – –
Dicembre 2011 15-12 14-1-12 104,0 4,4 3,173410 2,380058 1,500 3,880058 287,335609 1,03880058 3,87335609
Dicembre 2012 15-12 14-1-13 106,5 2,5 2,403846 1,802885 1,500 3,302885 300,128857 1,03302885 4,00128857
Dicembre 2013 15-12 14-1-14 107,1 0,6 0,563380 0,422535 1,500 1,922535 307,821475 1,01922535 4,07821475

2014 - Da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 2013 a titolo di Tfr
Gennaio 15-1 14-2 107,3 0,2 0,186741 0,140056 0,125 0,265056 308,902430 1,00265056 4,08902430
Febbraio 15-2 14-3 107,2 0,1 0,093371 0,070028 0,250 0,320028 309,126618 1,00320028 4,09126618
Marzo 15-3 14-4 107,2 0,1 0,093371 0,070028 0,375 0,445028 309,636395 1,00445028 4,09636395
Aprile 15-4 14-5 107,4 0,3 0,280112 0,210084 0,500 0,710084 310,717350 1,00710084 4,10717350
Maggio 15-5 14-6 107,3 0,2 0,186741 0,140056 0,625 0,765056 310,941538 1,00765056 4,10941538
Giugno 15-6 14-7 107,4 0,3 0,280112 0,210084 0,750 0,960084 311,736904 1,00960084 4,11736904
Luglio 15-7 14-8 107,3 0,2 0,186741 0,140056 0,875 1,015056 311,961091 1,01015056 4,11961091
Agosto 15-8 14-9 107,5 0,4 0,373483 0,280112 1,000 1,280112 313,042047 1,01280112 4,13042047
Settembre 15-9 14-10 107,1 0,0 0,0 0,0 1,125 1,125000 312,409467 1,01125000 4,12409467
Ottobre 15-10 14-11 107,2 0,1 0,93371 0,070028 1,250 1,320028 313,204833 1,01320028 4,13204833
Novembre 15-11 14-12 – – – – 1,375 1,375000 313,429020 1,01375000 4,13429020
Dicembre 15-12 14-1-15 107,0 0,0 0,000000 0,000000 1,500 1,500000 313,938797 1,01500000 4,13938797

2015 - Da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 2014 a titolo di Tfr
Gennaio 15-1 14-2 106,5 0,0 0,000000 0,000000 0,125 0,125000 314,456220 1,00125000 4,14456220
Febbraio 15-2 14-3 106,8 0,0 0,000000 0,000000 0,250 0,250000 314,973644 1,00250000 4,14973644
Marzo 15-3 14-4 107,0 0,0 0,000000 0,000000 0,37,5 0,375000 315,491067 1,00375000 4,15491067
Aprile 15-4 14-5 107,1 0,1 0,093458 0,070093 0,500 0,570093 316,298635 1,00570093 4,16298635

NOTE: (1) Anno 1982: dicembre su maggio. Dal 1983 al 1998: dicembre su dicembre. Per gli anni 1999 e 2000, mese di competenza sul mese di dicembre dell’anno precedente. (2) Il coefficiente della
col. H consente di determinare il solo importo della rivalutazione; quello della col. “L” consente di determinare il montante cioè capitale e rivalutazione; a es. ipotizzando un Tfr al 31-1 2-90 di L.
1.000.000 la rivalutazione al 31-1 2-91 si ottiene calcolando il 6,032967%; l’intero ammontare (Tfr più rivalutazione si ottiene invece moltiplicando 1.000.000 x 1,06032967 = 1.060.329. (3) Il coefficiente
progressivo si usa soprattutto per determinare la “quota eccedente” che, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, del T.U. delle imposte sui redditi, deve essere scomputato dal Tfr per determinare il reddito di
riferimento e, quindi, l’aliquota in base alla quale la quota imponibile del Tfr deve essere tassato. La “quota eccedente” è quella parte della vecchia indennità di anzianità maturata in quanto il contratto
prevedeva di considerare come base di calcolo un importo superiore a una mensilità. A es., un dirigente di azienda commerciale assunto il 1-1-78 e cessato il 31-1 2-82 l’indennità di anzianità è stata
calcolata in base a una mensilità e mezza di servizio fino al 31-12-80 e in base a una mensilità fino al 31-5-85. Ipotizzando una retribuzione di 2.000.000 si avrà 2.000.000 (una mensilità) X 4 anni +
5/12 = 8.833.333 e 1.000.000 (1/2 mensilità) x 3 anni (fino al 31-12-80) = 3.000.000 per un totale complessivo di 11.833.333 lire. La quota eccedente è costituita da 3 milioni che, in sede di tassazione
del Tfr al 31-12-91 deve essere detratta dal Tfr stesso ai soli fini della determinazione del reddito di riferimento dopo averla rivalutata del 96,198674 (col. I). Per ottenere il montante si moltiplica per
1,96198674 (col. M). (4) Nuova serie ‘85 = 100. (5) Nuova serie ‘89 = 100. (6) È il nuovo indice ottenuto depurando il mese di dicembre ‘91 della voce “Tabacchi lavorati” usciti dal paniere Istat dal mese
di febbraio ‘92. (7) Nuova serie 1992 = 100. (8) Nuova serie 1995 = 100. (8) Nuova serie 2010 = 100.

Fonte “IL SOLE 24 ORE”
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Tabelle per l’aggiornamento dei canoni
Variazioni degli Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, che l’Istituto Nazionale di Statistica, ISTAT, pubblica

sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Fonte: dati ISTAT

Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell’anno precedente:

Anno Variazione Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott. Nov. Dic.

2007 100% 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,6 1,6 1,6 1,6 2,0 2,3 2,6

75% 1,125 1,125 1,125 1,05 1,05 1,2 1,2 1,2 1,2 1,5 1,725 1,95

2008 100% 2,9 2,9 3,3 3,3 3,5 3,8 4,0 3,9 3,7 3,4 2,6 2

75% 2,175 2,175 2,475 2,475 2,625 2,85 3,0 2,925 2,775 2,55 1,95 1,5

2009 100% 1,5 1,5 1,0 1,0 0,7 0,4 0,1 0,2 0,1 0,2 0,7 1

75% 1,125 1,125 0,75 0,75 0,525 0,3 0,075 0,15 0,075 0,15 0,525 0,75

2010 100% 1,3 1,3 1,5 1,6 1,5 1,3 1,7 1,5 1,6 1,7 1,7 1,9

75% 0,975 0,975 1,125 1,2 1,125 0,975 1,275 1,125 1,2 1,275 1,275 1,425

2011 100% 2,2 2,3 2,5 2,6 2,6 2,7 2,7 2,8 3 3,2 3,2 3,2

75% 1,65 1,725 1,875 1,95 1,95 2,025 2,025 2,1 2,25 2,4 2,4 2,4

2012 100% 3,2 3,3 3,2 3,2 3 3,1 2,9 3,1 3,1 2,7 2,4 2,4

75% 2,4 2,475 2,4 2,4 2,25 2,325 2,175 2,325 2,325 2,025 1,8 1,8

2013 100% 2,2 1,8 1,6 1,1 1,2 1,2 1,2 1,1 0,8 0,7 0,6 0,6

75% 1,65 1,35 1,2 0,825 0,9 0,9 0,9 0,825 0,6 0,525 0,45 0,45

2014 100% 0,6 0,5 0,3 0,5 0,4 0,5 0,4 -0,1 -0,1 0,1 0,2 -0,1

75% 0,45 0,375 0,225 0,375 0,3 0,375 0,3 -0,075 -0,075 0,075 0,150 -0,0,75

2015 100% -0,7 -0,4 0,2 -0,3

75% -0,525 -0,3 0,15 -0,225

Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dei due anni precedenti:

Anno Variazione Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott. Nov. Dic.

2007 100% 3,7 3,6 3,6 3,4 3,6 3,7 3,7 3,7 3,6 3,7 4,1 4,4

75% 2,77
5

2,7 2,7 2,55 2,7 2,775 2,775 2,775 2,7 2,775 3,075 3,3

2008 100% 4,4 4,4 4,8 4,8 5,0 5,4 5,6 5,5 5,3 5,5 5,0 4,8

75% 3,3 3,3 3,6 3,6 3,75 4,05 4,2 4,125 3,975 4,125 3,75 3,6

2009 100% 4,4 4,4 4,3 4,3 4,2 4,2 3,9 4,1 3,8 3,6 3,3 3

75% 3,3 3,3 3,225 3,225 3,15 3,15 2,925 3,075 2,85 2,7 2,475 2,25

2010 100% 2,9 2,8 2,5 2,6 2,2 1,7 1,6 1,8 1,7 1,9 2,4 2,9

75% 2,175 2,1 1,875 1,95 1,65 1,275 1,2 1,35 1,275 1,425 1,8 2,175

2011 100% 3,5 3,6 4,0 4,3 4,2 4,1 4,4 4,3 4,6 5 5 5,1

75% 2,625 2,7 3,0 3,225 3,15 3,075 3,295 3,225 3,45 3,75 3,75 3,825

2012 100% 5,4 5,6 5,8 5,9 5,8 6 5,7 5,9 6,2 6 5,7 5,7

75% 4,05 4,2 4,35 4,425 4,35 4,5 4,275 4,425 4,65 4,5 4,275 4,275

2013 100% 5,4 5,1 4,9 4,4 4,3 4,4 4,2 4,3 3,9 3,4 3 3

75% 4,05 3,825 3,675 3,3 3,225 3,3 3,15 3,225 2,925 2,55 2,25 2,25

2014 100% 2,8 2,3 1,9 1,6 1,6 1,6 1,6 1,0 0,7 0,8 0,8 0,05

75% 2,1 1,725 1,425 1,2 1,2 1,2 1,2 0,75 0,525 0,6 0,6 0,375

2015 100% -0,2 0,1 0,1 0,2

75% -0,15 0,075 0,075 0,15

L’aggiornamento dei canoni delle locazioni abitative, per effetto della nuova legge (431/98), continuerà ad essere effettuato sulla base dei dati ISTAT di ciascun mese rispetto allo stesso mese dell’anno
precedente, con variazione al 100% per le locazioni “Libere” e con variazione al 75% per le locazioni “Concordate”.
Per l’aggiornamento dei canoni di locazione per uso diverso da abitazione le parti possono convenire che il canone sia aggiornato annualmente sulla base del 75% della variazione dei dati ISTAT di
ciascun mese rispetto allo stesso mese dell’anno precedente; ma può continuare ad essere effettuato sulla base del 75% della variazione dei dati ISTAT di ciascun mese rispetto allo stesso mese dei
due anni precedenti.

http://rivaluta.istat.it/Rivaluta/#
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 Opposizione a
decreto ingiuntivo

supportato da delibera
assembleare di spesa,

validamente assunta

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE SALERNO
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace dott. Luigi Vingiani ha
emesso la seguente

SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8654/11 del
Ruolo Generale Affari Civili

TRA
XXXX XXXX, rappresentato e difeso dallo
Avv. Ezio Antonucci presso il cui studio è e-
lett.te dom.ta in Via Guariglia n.3 Salerno –
OPPONENTE

E
CONDOMINIO ZXXX ZXXXX DI SALERNO
rapp.ta e difesa dall’avv. angelo cuomo con

studio in c.v.e. n.14 Salerno - OPPOSTA

CONCLUSIONI
Per l’opponente: accoglimento dell’opposi-
zione con revoca del decreto ingiuntivo e
con condanna alle spese del giudizio.
Per l’opposto: Rigetto dell’opposizione con
vittoria di spese e di onorari.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data
28/06/2011 Xxxx Xxxx conveniva in giudizio
innanzi al Giudice di Pace di Salerno la
Condominio Zxxx ZXxxx di Salerno., propo-
nendo opposizione al decreto ingiuntivo
n.1345/11 con cui era stato ingiunto il pa-
gamento della somma di Euro 827,78 oltre
spese, per il pagamento di oneri condomi-
niali.
L’opponente eccepiva vizi della delibera-
zione assembleare , che la richiesta era re-
lativa ad un bilancio di previsione e non ad
un consuntivo e di aver già corrisposto par-
te delle somme proponendo domanda ri-
convenzionale per la restituzione di quanto
indebitamente corrisposto. Radicatasi la li-
te, si costituiva in giudizio l’opposto Condo-
minio Zxxx ZXxxx di Salerno il quale conte-
stava quanto dedotto dall’opponente ed in
particolare esibiva copie delle deliberazioni
condominiali e dei piani di riparto spese.
All’udienza del 12/3/12 i difensori precisa-
vano le conclusioni riportandosi ai rispettivi

Nel giudizio di opposizione proposto dal
condomino contro decreto ingiuntivo richiesto

dal condominio l’indagine del giudice è ristretta
alla sola verifica della esistenza e della efficacia

della deliberazione assembleare di approvazione
delle spesa e di ripartizione del relativo onere.

La facoltà di richiedere il decreto è un diritto in-
sindacabile del condominio.
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atti, e la causa veniva riservata per la deci-
sione.

MOTIVI DELLA DECISIONE
L’opposizione è inammissibile ed infondata
e va pertanto disattesa con ogni conse-
quenziale effetto di legge.
Preliminarmente si osserva che la Suprema
Corte ha già avuto modo di affermare che
l’efficacia delle deliberazioni condominiali e
la contribuzione alle spese comuni sono
sottoposte ad una particolare disciplina, in-
tesa a salvaguardare le esigenze di funzio-
nalità dell’ente.
Tale particolare disciplina è data in partico-
lare dalla norma contenuta nell’art.1137
c.c. secondo la quale le decisioni adottate
dall’assemblea “sono obbligatorie per tutti i
condomini” pur se impugnate davanti
all’autorità giudiziaria, salvo che questi ne
ordini la sospensione.
Corollario di tale obbligatorietà è che le de-
liberazioni con cui vengono stabiliti i con-
tributi dovuti dai singoli condomini per far
fronte agli oneri condominiali,con le quali
viene attualizzato l’obbligo dei singoli con-
domini di far fronte alle spese condominia-
li, stabilito dalla legge (art.1123 c.c.), costi-
tuiscono titoli di credito del condominio, e
da sole, senz’altro,provano l’esistenza di ta-
le credito, e legittimano non solo la conces-
sione del decreto ingiuntivo (art.63 disp.
att. c.c.), ma anche la condanna del con-
domino a pagare le somme nel giudizio di
opposizione che quest’ultimo proponga
contro tale decreto,ed il cui ambito è dun-
que ristretto alla sola verifica della esisten-
za e della efficacia della deliberazione as-
sembleare di approvazione delle spesa e di
ripartizione del relativo onere. (Cfr.
cass.7.7.99 n.7073 e 18.2.2003 n. 2387).
Ciò posto, nella fattispecie in esame,
nell’evidenziare che il condomino opponen-
te non ha, peraltro, proposto alcuna oppo-
sizione alle deliberazione assembleari di
approvazione dei lavori e di ripartizione
della spesa, l’opposizione oltre che inam-
missibile è soprattutto infondata alla stre-
gua della produzione in giudizio delle deli-
berazioni assembleari su cui si fonda la ri-

chiesta di pagamento degli oneri condomi-
niali.
Inoltre, l’opposto ha precisato e provato
che la somma di Euro 125,18 è relativa ad
una successiva ripartizione delle spese e
che la somma di Euro 16,23 è relativa alla
Tosap 2010 erroneamente indicata in Tosap
2009.
Infine relativamente al bonifico n.440 del
298.9.10 è stato precisato che le somme
sono state imputate ad altre spese condo-
miniali e precisamente al residuo 2009 alla
Tosap 2009 al residuo per lavori di elettro-
tecnica ed al saldo vantato dalla ditta Api-
cella.
Alla stregua di tali considerazioni, l’oppo-
sizione è completamente sfornita di prova e
quindi va disattesa con la conferma del de-
creto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si li-
quidano come in dispositivo.

P.Q.M.
Il Giudice di Pace di SALERNO, dott. Luigi
Vingiani, ogni contraria istanza, deduzione
ed eccezione disattesa, definitivamente
pronunciando sulla domanda di opposizio-
ne a decreto ingiuntivo proposta da Xxxx
Xxxx nei confronti di Condominio Zxxx
ZXxxx di Salerno con atto di citazione notifi-
cato il 28/06/2011, così provvede:
1. Rigetta la presente opposizione e con-

ferma il decreto ingiuntivo n.1345/2011
(4090/11 R.G.) e comunque fondata la
domanda di pagamento nei confronti
dell’opponente Xxxx Xxxx.

2. Condanna Xxxx Xxxx, al pagamento in
favore di Condominio Zxxx ZXxxx di
Salerno delle spese del presente giudi-
zio che liquida in Euro 300,00 di cui Eu-
ro 25,00 per spese, Euro 150,00 per di-
ritti ed Euro 125,00 per onorario oltre
rimborso spese generali, iva e c.pa. se
dovuti e come per legge.

Così deciso in SALERNO, in data 13.09.2013

Il Giudice di Pace
dott. Luigi Vingiani
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 Corte di Cassazione
rassegna di giurisprudenza

PROFESSIONE

CONTRATTI - CONTRATTI AGRARI - RI-
SCATTO – ESERCIZIO MEDIANTE ATTO DI
CITAZIONE - TERMINE
In tema di esercizio del riscatto agrario ex
art. 8, comma 5 legge n. 590 del 1965, la
manifestazione della volontà di riscattare
dell'avente diritto, costituente una dichiara-
zione unilaterale di carattere negoziale, deve
pervenire nella conoscenza, ancorché legale
e non necessariamente effettiva, del sogget-
to al quale è diretto entro il termine annuale
di decadenza previsto dalla norma, atteso
che la ricezione della dichiarazione costitui-
sce un elemento intrinseco alla fattispecie
decadenziale, in ragione della coincidenza
della conoscenza del destinatario con il mo-
mento in cui si realizza il mutamento sogget-
tivo nell'atto di compravendita. Ne consegue
che ove la comunicazione della volontà di ri-
scattare sia contenuta nell'atto di citazione,
non è sufficiente - ai fini dell'impedimento
della decadenza del retraente - che la cita-
zione che la contiene, nella sua bivalente
funzione processuale e negoziale, venga inol-
trata per la notifica entro l'anno, ove il perfe-
zionarsi della notificazione sia avvenuto solo
successivamente all'avvenuto decorso del-
l'anno dalla trascrizione dell'atto di vendita.
In tal caso il principio della scissione degli ef-
fetti della notifica per il notificante e per il
destinatario - principio enunciato dalla Corte
costituzionale con la sentenza n. 477 del
2002, e successivamente normativizzato at-
traverso la riscrittura dell'art. 149 cod. proc.
civ. - non è applicabile con riferimento alla
funzione sostanziale dell'atto, atteso che, da

un lato, non sussiste l'esigenza di salvaguar-
dare il diritto di difesa nel giudizio (posta a
fondamento della sentenza n. 477 del 2002
della Corte Cost.) e, dall'altro, sussiste l'esi-
genza di tutela dell'affidamento del destina-
tario sulla permanenza di una situazione giu-
ridica legittimamente acquisita, la cui premi-
nenza non appare irragionevole, atteso che il
titolare del diritto di riscatto ha la possibilità
di agire con la dovuta tempestività e che, in
relazione al disposto di cui agli artt. 1334 e
1335 cod. civ., perché l'atto produca i suoi ef-
fetti, è necessario e sufficiente che pervenga
all'indirizzo del destinatario in tempo utile.
(Corte di Cassazione, sez. III, 3 gennaio 2014,
n. 40 - Pres. Amatucci - Rel. Ambrosio)

CONDOMINIO

PARTI COMUNI – GODIMENTO – APERTURA
DI FINESTA SU UNA CHIOSTRINA COMUNE
– LICEITA’
L'apertura di una finestra sul muro comune
e prospiciente una chiostrina condominiale
non integra un'ipotesi di servitù a carico de-
gli alloggi frontistanti, ma utilizzazione della
cosa comune che assolve alla precipua finali-
tà di dare aria e luce alle unità immobiliari
che su di essa si affacciano.
(Corte di Cassazione, sez. Il, 3 gennaio 2014,
n. 53 - Pres. Triola; Rel. Scalisi)

PARTI COMUNI – RAPPORTI TRA SPESE E
MISURA DI UTILIZZAZIONE - ESCLUSIONE
In tema di condominio la misura di utilizza-
zione della cosa comune non è in rapporto
con la quota maggiore o minore di proprietà
del singolo condominio ed è totalmente
sganciata dalle "tabelle millesimali" utilizzate
per il calcolo delle spese relative alla gestio-
ne del bene stesso.
(Corte di Cassazione, sez. II, 16 gennaio
2014, n. 820 - Pres. Triola - Rel. Bursese)

Fonte: periodico Immobili & Proprietà
Libera rielaborazione a cura della redazione



Approfondimenti Tematici
Programma di completamento della formazione d’ingresso, ai fini del Piano di Formazione Triennale

(Comunicazione riservata agli iscritti UNAI)


DATA ORE ANNO UNITA’ DIDATTICA

10/06/15 15,00 – 18,00 I Le delibere sugli impianti Si 

24/06/15 15,00 – 18,00 I Sicurezza informatica dei dati personali e privacy Si 

DATA ORE ANNO UNITA’ DIDATTICA

15/04/15 15,00 – 18,00 II Certificazione in qualità dell’amministratore d’immobili Si 

29/04/15 15,00 – 18,00 II Archiviazione documenti e attività operativa Si 

06/05/15 15,00 – 18,00 II Dlgs 81/08 le norme di sicurezza nei posti di lavoro Si 

27/05/15 15,00 – 18,00 II Responsabilità penali dell’amministratore Si 

DATA ORE ANNO UNITA’ DIDATTICA

17/06/15 15,00 – 18,00 III Riscaldamento e contabilizzazione del calore

23/09/15 15,00 – 18,00 III Riscaldamento e contratto servizio energia Si 

18/11/15 15,00 – 18,00 III Normativa cogente sugli impianti di ascensore Si 

09/12/15 15,00 – 18,00 III Normativa cogente sugli impianti Si 

Ai fini della partecipazione agli aggiornamenti tematici, la prenotazione è obbligatoria.

Il Corso di Formazione d’Ingresso (Propedeutico o di Base) erogato da UNAI, in collaborazione con il Centro Studi Condominiali, è il Primo livello del Pi-
ano di Formazione Triennale, che consente agli iscritti UNAI di accedere alla Certificazione di Competenza (rilasciata al raggiungimento di 180 CFU e non
prima del completamento del terzo anno di iscrizione) in conformità alle Direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE. L’Attestato è rilasciato, gratuitamente, a richie-
sta e previa verifica dei crediti a superamento del relativo esame.

Nello specchietto sono riportati gli argomenti delle “Tematiche Obbligatorie” della formazione triennale, organizzati dalla sede di Roma, cui vanno aggiun-
ti a ciascun ciclo annuale (secondo e terzo, in particolare) i CFU acquisibili con la partecipazione a Convegni, Seminari e Stages a frequenza volontaria.
Maggiori informazioni possono essere acquisite presso la Segreteria della propria Sezione (per gli equivalenti aggiornamenti organizzati a livello locale) o
telefonando alla Segreteria Nazionale.

Il SAB è facoltativo il primo e il secondo anno, mentre è obbligatorio il terzo anno e, ogni due anni, per i bienni successivi.

Prenotazione obbligatoria
Scheda di partecipazione
Il/la sottoscritto/a …………....……......………………….........…………........ chiede di essere ammesso a partecipare agli approfondimenti tematici contras-
segnati da una “x” sulle caselle “Si” corrispondenti al rigo relativo; inoltre autorizza gli organizzatori ad inserire il proprio nominativo nella loro mailing list.
Resta inteso che, salvo quanto sancito dalla Statuto UNAI per gli iscritti, qualora non desiderasse più, in futuro, ricevere informazioni, offerte commerciali,
invio gratuito di periodici o essere contattato per ricerche e proposte di marketing, o se volesse consultare, modificare o cancellare i suoi dati o semplice-
mente opporsi al loro utilizzo, sarà sufficiente scrivere a: UNAI - Via Castelfidardo 51 - 00185 Roma. Dichiara inoltre:

 di essere iscritto all'UNAI dall’anno …………......... Tess. N. ………….........

 di non essere iscritto e di volersi iscrivere all'UNAI per beneficiare degli aggiornamenti e degli approfondimenti tematici gratuiti

 di voler essere invitato, senza impegno, alle prossime manifestazioni, (ovvero segnala questo nominativo)

*Cognome ……………………….…...….…….… Nome …………....…......……….........…………......... città …………..………………...............………….........

*via ………….........……………………............…………......... *n. …......... *cap …………......... Tel. Uff ........./………...…......... Fax ........./…………….........

Cell ….........../……………........ *e-mail (scrivere in maiuscole) ……….…………………………………….….........………….…………...…………........

Città e data ……………………..…….……........./...../…../…..

COMPILARE IN STAMPATELLO ( N.B. *dati indispensabili) *Firma ………….........………….........………….........

info@unai.it 06.4441073
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