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 NOVITÀ 

 Sintesi 

 

IMPUGNAZIONE  

DELLE DELIBERE 

DELL`ASSEMBLEA  

DI CONDOMINIO 

Cass., sent. 12.01.2016, 
n. 305 

 

 

 La sentenza della Corte di Cassazione n. 305/2016 ha affermato che il 
giudice può disapplicare la delibera assembleare nulla nel corso del giudi-
zio di opposizione promosso dal condomino.  

 Invece, per disapplicare le delibere assembleari annullabili è indispensabi-
le che il condomino le impugni espressamente. 

 

CONTROLLI A DISTANZA 

PER DIPENDENTI DEL 

CONDOMINIO 

 

 Con la riforma del Jobs Act potranno essere utilizzati i dati raccolti con 
smartphone e tablet concessi in uso al portiere o a un altro dipendente, a 
prescindere da accordi sindacali o autorizzazioni ministeriali, anche per fi-
ni disciplinari. 

 Inoltre, è stata data la possibilità di installare impianti audiovisivi per la tu-
tela del patrimonio aziendale, sempre che sia stato raggiunto un accordo 
sindacale; le informazioni raccolte potranno essere utilizzate per tutti i fini 
connessi al rapporto di lavoro. È necessario, però, dare un’adeguata in-
formazione riguardo alle modalità d’uso degli strumenti ai lavoratori e ri-
spettare quanto disposto in termini di privacy. 

 

LEASING 

ABITATIVO 

Legge 28.12.2015, n. 208 
 

 

 La Legge di Stabilità 2016 ha previsto la possibilità di utilizzare il leasing 
abitativo con l’obiettivo di offrire un ulteriore strumento per la commercia-
lizzazione delle abitazioni e una soluzione ulteriore per il finanziamento. 
Con questo contratto il soggetto concedente si impegna ad acquistare o 
far costruire un immobile per il proprio cliente, per poi metterlo a disposi-
zione dell’utilizzatore stesso che verserà un canone correlato al prezzo 
d’acquisto e alla durata del periodo di godimento del bene. Al termine del 
periodo di godimento, l’utilizzatore ha il diritto di acquistare la proprietà del 
bene al prezzo stabilito nel contratto di leasing. Tale immobile dovrà esse-
re adibito ad abitazione principale. 

 In caso di cessazione del lavoro subordinato o dei rapporti di agenzia o 
rappresentanza commerciale, l’utilizzatore ha diritto di sospendere il pa-
gamento dei canoni. 

 Nell’eventualità che l’utilizzatore non paghi i canoni dovuti del contratto di 
leasing (anche solo una rata) è possibile che sia richiesta l’azione di riso-
luzione; in tale ipotesi, il soggetto concedente ha diritto alla restituzione 
del bene. 

 

ACCESSO ALLA 

DOCUMENTAZIONE DEL 

CONDOMINIO 

Cass., sent. 5.10.2015, 
n. 19799 

 

 

La Cassazione, con la sentenza n. 19799/2015, ha affermato che ciascun 
condomino ha diritto di accedere alla documentazione contabile in vista della 
partecipazione all’assemblea condominiale; a tale diritto corrisponde 
l’obbligo dell’amministratore di predisporre un’organizzazione, sia pur mini-
ma, che consenta di esercitare lo stesso e di informare i condomini. 

 

DISTACCO 

DALL`IMPIANTO 

CENTRALIZZATO 

CONDOMINIALE 

 

La Corte d’appello di Milano, con la sentenza n. 3360/2015, ha affermato 
che deve pagare le spese dell’impianto di riscaldamento centralizzato, sia 
ordinarie sia straordinarie, il condomino che decide di distaccarsi 
dall’impianto. 

 

 

http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/(allegati)/A422C909050D1B1EC1257F40004D9049/$FILE/Cass_3062016.pdf
http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/(allegati)/A422C909050D1B1EC1257F40004D9049/$FILE/Cass_3062016.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/12/30/15G00222/sg
http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/(allegati)/2000DB0406EBD660C1257F330034F8EE/$FILE/cass_19799_05102015.pdf
http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/(allegati)/2000DB0406EBD660C1257F330034F8EE/$FILE/cass_19799_05102015.pdf
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 AMMINISTRAZIONE 

 Analisi tecnica della negoziazione 
 

 

Dopo aver approfondito gli aspetti relazionali relativi alla fase di preparazione alla negoziazione, si analizzano gli 
aspetti maggiormente tecnici di tale istituto e, quindi, all’analisi degli elementi costitutivi. 

 

 

ASPETTI 

TECNICI 

 
L’analisi tecnica della negoziazione comporta l’approfondimento degli elementi costi-
tutivi della stessa e delle loro interazioni durante tutto il processo negoziale che può 
avvenire tra due o più parti. 

    

 

Elementi 

costitutivi 

della  

negoziazione 

 

 Le parti negoziali. 

 La struttura dei rendimenti. 

 Lo spazio di utilità individuale. 

 Lo spazio di utilità condivisa. 

 

 

PARTI 

NEGOZIALI 
 

 Per parte dobbiamo intendere ogni soggetto portatore di interessi in quella 
specifica trattativa e potrà trattarsi di soggetto singolo o un gruppo di interesse. 

 All’interno di un gruppo di interesse è importante valutare l’omogeneità dei suoi 
componenti così come anche la loro compattezza e lo scambio di informazioni. 

 C’è da considerare, infine, che più sono le parti in una negoziazione più il proces-
so diventa complesso e i tempi rischiano di allungarsi. 

 

 

STRUTTURA 

DEI 

RENDIMENTI 

 

 La struttura dei rendimenti è il secondo elemento fondamentale della trattativa  e 

riguarda la configurazione degli interessi, ovvero le utilità associate a tutti i pos-
sibili esiti negoziali. Avere consapevolezza della propria struttura dei rendimenti 
consente al negoziatore di acquisire maggior consapevolezza ed aumentare il 
proprio controllo sulla trattativa. Sono tre gli elementi che la compongono: 

- le questioni, ovvero gli argomenti presenti sul tavolo negoziale; 

- le alternative, ovvero le possibili opzioni di accordo; 

- le utilità, cioè il valore associato ad ogni alternativa. 

 

 

SPAZIO 

DI UTILITÀ 

INDIVIDUALE 

 
Lo spazio di utilità individuale riguarda ciascuna delle parti in gioco. Sono tutti i pos-

sibili guadagni auspicati da ciascuna delle parti del negoziato. I limiti di tale spazio 
vanno dalla richiesta d’apertura al punto di indifferenza (vedi tavola 1). 

 

 

SPAZIO 

DI UTILITÀ 

CONDIVISA 

 
Lo spazio di utilità condivisa riguarda la sovrapposizione degli spazi di utilità indivi-
duale, ossia, i limiti tra i quali si può trovare il potenziale risultato negoziale. 
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  Analisi tecnica della negoziazione (segue) 
 

Tavola n. 1  Esempio di mediazione 

 

 

 
 

 

 

 

 

TRATTATIVA 

NELLA 

NEGOZIAZIONE 

 

 Nel grafico possiamo identificare le varie azioni poste in essere da due parti della 
negoziazione: il venditore e il compratore. 

 Entrambe le parti approcciano al negoziato con loro obiettivi ben precisi che sono 
di poco superiori alle rispettive richieste di apertura (dico di voler vendere ad euro 
2.000 ma il mio obiettivo è 1.800; mentre per il compratore dice di voler comprare 
ad euro 1.000 ma il suo obiettivo è 1.200). La differenza tra questi due valori è 
chiamata overbidding. Pertanto, avremo l’overbidding del compratore e 
l’overbidding del venditore che non è altro che la richiesta “esagerata” e consape-
vole di entrambi. 

 Entrambi hanno un limite nella loro trattativa, che nel grafico è indicata come il 
“punto di indifferenza”, cioè il punto di rottura: a quelle condizioni è indifferente 
chiudere quella trattativa o un’altra, in quanto il prezzo è uguale. 

 Oltre tali limite gli spazi si sovrappongono, creando l’area del possibile accordo e 
spazio di trattativa. In questo spazio è possibile raggiungere l’accordo e nel mezzo 
possiamo identificare il punto di probabile compromesso (entrambi fanno un pas-
so in favore dell’altro dividendo a metà). Più ci si sposta in favore del compratore o 
del venditore più parleremo di surplus del compratore o del venditore. 
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L’amministratore di condominio: 

i requisiti di onorabilità e competenza 
 

L’art. 71-bis delle disposizioni per l’attuazione del Codice Civile, introdotto dall’art. 25 della Legge 11.12.2012, n. 
220, in vigore dal 18.06.2013, definisce i requisiti di onorabilità e competenza necessari per poter svolgere 
l’incarico di amministratore di condominio. Tale disposizione precisa che possono svolgere l'incarico di ammini-
stratore di condominio anche le società di cui al titolo V del libro V del Codice Civile. In tal caso, i requisiti di 
onorabilità e competenza devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e 
dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condominii a favore dei quali la società 
presta i servizi. 

 

REQUISITI 

DI ONORABILITÀ 

 

 Avere il godimento dei diritti civili. 

 Non essere stato condannato per delitti contro la Pubblica Amministrazione, 
l'Amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro de-
litto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non infe-
riore, nel minimo, a 2 anni e, nel massimo, a 5 anni. 

 Non essere stato sottoposto a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che 
non sia intervenuta la riabilitazione. 

 Non essere interdetto o inabilitato. 

 Non essere annotato nell'elenco dei protesti cambiari. 

    

 
Perdita  

dei requisiti 
 

La perdita di tali requisiti comporta la cessazione dall'incarico. 
In tale evenienza ciascun condomino può convocare senza 
formalità l'assemblea per la nomina del nuovo amministratore. 

 

REQUISITI 

DI COMPETENZA 
 

 Aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado. 

 Aver frequentato un corso di formazione iniziale e svolgere attività di formazione 
periodica in materia di amministrazione condominiale. 
 

 In mancanza di tali requisiti l’attività di amministratore condominiale è consenti-
ta solo nei seguenti casi: 
- qualora l’amministratore sia nominato tra i condòmini dello stabile; 
- avere svolto l’attività di amministrazione di condominio per almeno un anno, 

nell'arco dei 3 anni precedenti al 18.06.2013, data di entrata in vigore della 
Legge 11.12.2012, n. 220. Tuttavia, in tal caso, resta l'obbligo di formazione 
periodica. 

 

 

FORMAZIONE  

 Con D.M. 13.08.2014, n. 140 il Ministero della Giustizia ha emanato il regolamento 
di attuazione relativo alla formazione iniziale e periodica per amministratori di con-
dominio.  

 Tale decreto definisce, anzitutto, gli obiettivi della formazione: perfezionamento e 

mantenimento nel tempo di adeguata competenza tecnica, scientifica e giuri-

dica in materia di amministrazione condominiale e di sicurezza negli edifici. 
L’aggiornamento di tali competenze, reso indispensabile dall’evoluzione normati-
va, giurisprudenziale, scientifica e dell’innovazione tecnologica, è condizione ne-
cessaria ad assicurare qualità all’attività professionale di amministrazione condo-
miniale. 
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L’amministratore di condominio: 

i requisiti di onorabilità e competenza (segue) 
 

CORSI 

DI FORMAZIONE 

 

Il corso di formazione iniziale si svolge secondo un programma didattico elaborato 

dal responsabile scientifico e ha una durata minima di 72 ore; esso si articola, nella 
misura di 1/3 della sua durata effettiva, secondo moduli che prevedono esercitazioni 
pratiche. 

Il corso di aggiornamento ha cadenza annuale e una durata minima di 15 ore. Il 
corso ha come oggetto lo studio della materia di amministrazione condominiale in 
relazione all’evoluzione normativa e giurisprudenziale e prevede la risoluzione di 
casi tecnico-pratici. 

 

 

 

  

 
Modalità 

telematica 
 

I corsi di formazione iniziale e di aggiornamento possono esse-
re tenuti anche per via telematica; i partecipanti, tuttavia, devo-
no obbligatoriamente sostenere l’esame finale presso la sede 
indicata dal responsabile scientifico che ne attesta, altresì, il 
superamento con profitto.  

    

 
Moduli 

didattici 
 

 I corsi di formazione iniziale e di aggiornamento si articolano 
secondo moduli didattici attinenti le materie di interesse 
dell’amministratore di condominio, quali:  
- l'amministrazione condominiale, con particolare riguardo 

ai compiti e ai poteri dell'amministratore; 
- la sicurezza degli edifici, con particolare riguardo ai requi-

siti di staticità e di risparmio energetico, ai sistemi di ri-
scaldamento e di condizionamento, agli impianti idrici, 
elettrici e agli ascensori e montacarichi, alla verifica della 
manutenzione delle parti comuni degli edifici e alla pre-
venzione incendi; 

- le problematiche in tema di spazi comuni, regolamenti 
condominiali, ripartizione dei costi in relazione alle tabelle 
millesimali;  

- i diritti reali, con particolare riguardo al condominio degli 
edifici e alla proprietà edilizia;  

- la normativa urbanistica, con particolare riguardo ai rego-
lamenti edilizi, alla legislazione speciale delle zone territo-
riali di interesse per l'esercizio della professione e alle di-
sposizioni sulle barriere architettoniche; 

- i contratti, principalmente quello d'appalto e il contratto di 
lavoro subordinato;  

- le tecniche di risoluzione dei conflitti;  
- l'utilizzo degli strumenti informatici; 
- la contabilità.  

  

 Formatori  

 Il D.M. 140/2014 prevede, inoltre, che i corsi di formazione 
siano tenuti da “formatori” scelti da un “responsabile scienti-
fico” che, tramite riscontro documentale, verifica che i “for-

matori” siano in possesso dei requisiti di onorabilità e pro-

fessionalità. 

 Il “responsabile scientifico” verifica che i corsi di formazione 
e di aggiornamento rispettino, per contenuti e modalità di 
svolgimento, quanto disposto, in materia, dal regolamento 
emanato dal Ministero della Giustizia. Inoltre, attesta il supe-
ramento, con profitto, dell’esame finale sostenuto dai parte-
cipanti al corso di formazione iniziale o di aggiornamento. 
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L’amministratore di condominio: 

i requisiti di onorabilità e competenza (segue) 
 

 

 

 

 

COMPATIBILITÀ 

CON LE 

PROFESSIONI 

 

Professione 

organizzata  

in Ordini o  

Collegi 

 

 Nel caso in cui l’attività di amministrazione di condominio sia 
svolta nell’ambito di una professione organizzata in Ordini o 
Collegi, il professionista deve rispettare le norme previste 
dall’ordinamento professionale e le regole di condotta stabili-
te dal codice deontologico.  

 In tal caso è importante che il professionista, anzitutto, verifi-
chi che l’attività di amministrazione condominiale sia compa-
tibile con l’iscrizione all’Albo professionale di appartenenza. 
Al riguardo, il CNDCEC ha precisato, con P.O. 113/2013, 
che l’amministrazione di condomìni, alla luce dell’art. 4 
D.Lgs. 28.06.2005, n. 139 (Costituzione dell'Ordine dei dot-
tori commercialisti e degli esperti contabili), non costituisce 
attività incompatibile con l’esercizio dell’attività professionale 
ma, anzi, rientra a pieno titolo tra le attività tipiche dei dottori 
commercialisti e degli esperti contabili. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Professione 

non  

organizzata  

in Ordini o  

Collegi 

 

 Nel caso in cui l’attività di amministrazione condominiale sia 
svolta nell’ambito di una professione non organizzata in Or-
dini o Collegi, il professionista deve invece attenersi alle di-
sposizioni di cui alla Legge 14.01.2013, n. 4 recante “Dispo-
sizioni in materia di professioni non organizzate”.  

 In particolare, l’art. 1, c. 3 prescrive, a carico di tali soggetti, 
l’obbligo di indicare, in ogni documento e rapporto scritto con 
il cliente, l’espresso riferimento agli estremi della Legge n. 
4/2013. 

 Tale norma prevede che l’esercizio della professione è libero 
e fondato sull’autonomia, sulle competenze e 
sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispet-
to dei principi di buona fede, dell’affidamento del pubblico e 
della clientela, della correttezza, dell’ampliamento e della 
specializzazione dell’offerta dei servizi e della responsabilità 
del professionista.  
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 ASPETTI FISCALI 

 L’obbligo delle ritenute fiscali per il condominio 
 

Il condominio, nonostante non sia soggetto d’imposta, è obbligato al pagamento dei tributi, in via di rivalsa, per 
conto dei veri soggetti passivi d’imposta. Infatti, è stato inserito tra i sostituti d’imposta ed è tenuto a effettuare e 
versare le ritenute d’acconto quando corrisponde compensi in denaro o in natura soggetti a ritenuta e a presen-
tare la dichiarazione dei sostituti d’imposta. 

 

OBBLIGHI DI  

SOSTITUTO 

D’IMPOSTA 

 

 Il soggetto obbligato a effettuare le ritenute è il condominio, anche se è 
l’amministratore, se nominato, oppure uno qualunque dei condomini, colui che 
materialmente pone in essere gli adempimenti relativi alle funzioni di sostituto 
d’imposta, utilizzando il codice fiscale del condominio. 

 È necessario, infatti, che il condominio abbia un proprio codice fiscale, che deve 
essere richiesto dal rappresentante del condominio all’ufficio dell’Agenzia delle 
Entrate presentando, oltre ai suoi dati personali, anche il verbale dell’assemblea, 
da cui risulti la nomina. 

Tutte le fatture passive ricevute dal condominio dovranno essere intestate al con-
dominio con il suo codice fiscale. 

 

 

RITENUTE 

SU COMPENSI 

 PER LAVORO 

AUTONOMO 

 

 L’amministratore o un condomino all’atto del pagamento deve: 

- operare una ritenuta IRPEF del 20% a titolo di acconto sui compensi corri-
sposti a soggetti residenti per prestazioni di lavoro autonomo. La ritenuta deve 
essere effettuata anche sui compensi percepiti dall’amministratore stesso a ti-
tolo di lavoro autonomo se l’attività è esercitata in forma professionale, ovvero 
di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. Se i compensi sono corri-
sposti a soggetti non residenti, la ritenuta è effettuata a titolo di imposta e nella 

misura del 30% anche per le prestazioni effettuate nell’esercizio di imprese; 

- effettuare il versamento delle ritenute IRPEF operate entro il giorno 16 del me-

se successivo (se il termine scade di sabato o in un giorno festivo è prorogato 
al primo giorno successivo lavorativo); 

- provvedere a trasmettere entro il 28.02 dell’anno successivo, a ciascun perci-
piente la relativa certificazione fiscale delle ritenute effettuate. 

Le ritenute fiscali non devono essere operate sui corrispettivi pagati ai pro-

fessionisti che si avvalgono del regime agevolato per le attività minime, a 
condizione che l’amministratore dichiari espressamente di rientrare nel regime 
agevolato dei contribuenti minimi e di essere soggetto ad imposta sostitutiva. 

 

  

 Importo minimo  

Qualora il condominio, nello stesso anno d’imposta, corri-
sponda esclusivamente compensi per lavoro autonomo per un 
importo complessivo non superiore a 1.032,92 euro, le ritenu-
te possono essere versate entro il termine fissato per il ver-
samento a saldo delle imposte sui redditi. 

    

 Base imponibile  

 La base imponibile sulla quale applicare la ritenuta è costi-
tuita da: 
- compensi in denaro o altri valori; 
- interessi per dilazioni di pagamento o moratori; 
- indennità e risarcimenti per lucro cessante; 
- rimborsi per spese addebitate al condominio; 
- rivalsa contributo INPS. 

Sono esclusi le anticipazioni dell’amministratore per conto 
del condominio, i contributi per casse di previdenza profes-
sionali e i rimborsi per spese di rappresentanza fatturate 
direttamente al condominio. 
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  L’obbligo delle ritenute fiscali per il condominio (segue) 
 

RITENUTE 

SU LAVORO 

DIPENDENTE 

 

 In questo caso si deve: 
- operare una ritenuta IRPEF a titolo di acconto per le retribuzione ai dipendenti, 

come, ad esempio, i portieri o i giardinieri. Per calcolare la ritenuta occorre 
considerare le somme e i valori corrispondenti nel periodo di paga, escluse le 
mensilità aggiuntive e i compensi della stessa natura e gli emolumenti arretrati. 
L’ammontare complessivo costituisce il reddito imponibile su cui applicare le 
aliquote progressive per scaglione di reddito e, dall’importo così determinato, si 
devono applicare le detrazione d’imposta spettanti; 

- effettuare il versamento delle ritenute IRPEF operate entro il giorno 16 del me-

se successivo (se il termine scade di sabato o in un giorno festivo è prorogato 
al primo giorno successivo lavorativo); 

- provvedere a trasmettere entro il 28.02 dell’anno successivo, a ciascun perci-
piente, la relativa certificazione fiscale delle ritenute effettuate. 

 

RITENUTE SU 

CORRISPETTIVI DI 

CONTRATTI 

D’OPERA E DI 

APPALTO 

 

 All’atto del pagamento devono essere effettuate le ritenute sui corrispettivi dovuti 

nella misura del 4%, indipendentemente dall’assolvimento dell’obbligo di emettere 
la fattura o dall’indicazione in fattura delle ritenuta stessa. 

 La ritenuta deve essere effettuata anche se i corrispettivi sono classificabili 

come redditi diversi, cioè percepiti in dipendenza di un’attività occasionale, e per 
le prestazioni rese da soggetti non residenti nel caso siano rilevanti nel territorio 
dello Stato. 

 Sono assoggettate, a titolo esemplificativo, a ritenuta le prestazioni eseguite per 
interventi di manutenzione o ristrutturazione dell'edificio condominiale e degli im-
pianti elettrici o idraulici, ovvero per l'esecuzione di attività di pulizia, manutenzione 
di caldaie, ascensori, giardini, piscine e altre parti comuni dell'edificio. 

  

 
Prestazioni 

escluse 
 

 Sono esclusi dall'applicazione della ritenuta i corrispettivi 
per: 
- contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua, 

gas e simili, di assicurazione, di trasporto e di deposito, 
a meno che il corrispettivo non sia corrisposto in base a 
un contratto di servizio di energia; 

- contratti relativi a prestazioni d'opera riconducibili ad at-
tività di lavoro autonomo anche occasionale (es.: pre-
stazioni rese da ingegneri, architetti, geometri); infatti, 
tali compensi sono assoggettati alla ritenuta del 20%. 

Sono esclusi i compensi a favore dei contribuenti che si av-
valgono del regime di vantaggio per l’imprenditoria giovani-
le e i lavoratori in mobilità non soggetti a ritenuta d’acconto. 

 

    

 
Pagamento con 

bonifici 
 

 Con pagamenti bancari o postali, queste devono operare 
una ritenuta, pari all’8%, a titolo di acconto, dell’imposta sul 
reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all’atto 
dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai 
contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali 
spetta la detrazione d’imposta. 

 In questo caso il condominio dovrà applicare solamente la 

ritenuta dell’8%, senza operare le ritenute ordinariamente 
previste dagli art. 25 e 25-ter D.P.R. n. 600/1973. 
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 ASPETTI GIURIDICI 

 Balconi, verande e finestre 
 

La Legge 220/2012 ha inserito, espressamente, tra i beni comuni di cui all’art. 1117 C.C. le facciate, ma nulla 
ha previsto circa i balconi, le verande o le finestre, lasciando ancora una volta alla giurisprudenza il compito di 
colmare questo vuoto normativo. 

 

BALCONI 

 Definizione  

 I balconi sono prolungamenti dell’appartamento ai quali si 
accede attraverso portefinestre e si possono dividere in 
due categorie: 

- balconi aggettanti, che sporgono rispetto alla facciata 
del fabbricato; 

- balconi incassati, che formano una rientranza nella fac-
ciata del fabbricato e chiusi o parzialmente chiusi su due 
lati. 

 È su questa distinzione che la giurisprudenza fornisce un 
primo importante orientamento ormai consolidato: valutare 

la conformazione strutturale degli stessi. 
    

 
Balconi  

aggettanti 
 

I balconi aggettanti sono considerati di proprietà esclusiva del 
proprietario dell’appartamento, poiché costituiscono un “pro-
lungamento” della corrispondente unità immobiliare; pertanto, 

le spese di manutenzione saranno tutte a carico del pro-

prietario del relativo appartamento e il proprietario del pia-
no inferiore non potrà fare uso della soletta del piano superio-
re neanche per agganciare tende, lampade senza il consen-
so, preferibilmente, scritto. 

    

 
Balconi 

incassati 
 

 I balconi incassati, relativamente alla soletta, sono di pro-
prietà comune ai condomini del piano dell’unità immobiliare 
del piano inferiore e del piano superiore, poiché non risulta 
come prolungamento oltre la facciata ma una continuità 

della sottosoletta di piano superiore. Pertanto, il con-
domino del piano inferiore potrà utilizzare la sottosoletta 
come meglio crede, facendo solo attenzione a non creare 
danno al suo sovrastante confinante.  

 Le spese sono ripartite secondo il criterio dell’art. 1125 C.C. 
relativamente ai soffitti, volte e solai (“le spese di manuten-
zione saranno sostenute in parti eguali dai proprietari dei due 
piani l’un all’altro sovrastanti, restando a carico del proprieta-
rio del piano superiore la copertura del pavimento e a carico 
del proprietario del piano inferiore l’intonaco, la tinta e la de-
corazione del soffitto” - Cass., sent. n. 14576/2004). 

    

 Decorazioni  

Su entrambe le tipologie dei balconi le decorazioni presenti, 
se in grado di incidere sul decoro architettonico e quindi di 
accrescere il pregio architettonico dell’edificio, costituiscono 
parti comuni ai sensi dell’art. 1117, n. 3 C.C.; pertanto, le 
spese saranno ripartite. 

    

 
Decisioni 

assembleari 
 

Le decisioni assembleari riguardanti un balcone, adottate 
senza il consenso del proprietario dello stesso, sono da con-
siderarsi nulle, mentre tutte le modifiche, inerenti al balcone 
che sia suscettibile di incidere su un bene comune, come il 
decoro architettonico, necessiteranno del consenso di tutti i 
condomini. 

 



Ratio – CondominioNews – Circolare n. 1/2016 

 

 

28 gennaio 2016 
 

 
Centro Studi Castelli 

Pagina 11 di 12 
RIPRODUZIONE VIETATA 

 
Centro Studi Castelli 

 

 

 

 Balconi, verande e finestre (segue) 
 

VERANDE 

 
Per veranda si intende un balcone, loggia o terrazzo chiuso con vetrate e valgono gli 
analoghi principi e criteri di spesa espressi per i balconi. 

    

 Innovazione  

 La trasformazione di un balcone o terrazzo in veranda, a 
parte tutte le necessarie autorizzazioni comunali, è consi-
derata innovazione ed è legittima se non lede il diritto 

degli altri condomini e non altera il decoro architetto-

nico del fabbricato o, infine, non reca pregiudizio alla 

stabilità dello stesso. 

 Ad esempio, sono innovazioni vietate:  
- un balcone trasformato in veranda con chiusura in vetri 

e alluminio, poiché altera il decoro architettonico 
dell’edificio condominiale – Cass. n. 27224/2013; 

- un balcone trasformato in veranda che impedisce la li-
bera originaria veduta ai condomini – Cass. n. 
1132/1985. 

 

FINESTRE 

 Definizione  

Le finestre sono aperture sui muri dell’edificio aventi la fun-
zione di dare luce e aria agli ambienti interni. Queste sono 
destinate all’utilità esclusiva della unità immobiliare e, quindi, 
appartenenti al proprietario. Pertanto, non rientrano tra i beni 
comuni di cui all’art. 1117 C.C. 

Le finestre dei vani scala che fungono all’utilità di dare luce 
e aria a parti sono indiscutibilmente comuni, salvo diversa 
indicazione proveniente da atti di acquisto delle singole 
proprietà e dal regolamento condominiale contrattuale. 

 

    

 Decorazioni  

Gli elementi decorativi e ornamentali posti attorno alle finestre 
o tra una finestra e l’altra che costituiscono carattere architet-
tonico della facciata e, quindi, in grado di incidere sul decoro, 
sono da considerarsi parti comuni, ai sensi dell’art. 117, n. 3 
C.C. 

    

 
Apertura 

di una finestra 
 

L’apertura di una finestra o veduta o trasformazione di finestre 
in balconi è espressione del legittimo uso delle parti comuni per 
gli effetti dell’art. 1102 C.C., che consente di “servirsi della cosa 
comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca 
agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro dirit-
to” sempre comunque nel rispetto dell’art. 1120 C.C. e delle 
nome urbanistiche (Cass., sent. n. 53/2014). 
 

Opera abusiva è stata qualificata poiché pregiudizievole al 
decoro architettonico della facciata, in quanto “le modifica-
zioni apportate da uno dei condomini agli infissi delle fine-
stre del proprio appartamento in assenza di preventiva au-
torizzazione dell’assemblea condominiale prevista dal re-
golamento di condomino” (Cass., sent. n. 3927/1988). 

 

    

 
Costo 

del ponteggio 
 

Il costo del ponteggio dovrà essere diviso proporzionalmen-

te ai costi dei singoli capitoli di spesa, divisi per spese a cari-
co di tutto il condominio e spese a carico dei singoli condomi-
ni. 
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 SCADENZARIO 

 Principali adempimenti febbraio 2016 
 

Scadenza
1
  Adempimento  Descrizione 

 
 
 

Martedì 
16 

febbraio 

 
Versamento  

ritenute 
 

Versamento delle ritenute operate nel mese precedente sui com-
pensi corrisposti per prestazioni di lavoro dipendente (secondo 
l’aliquota IRPEF) e autonomo (20%). 

 

Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel 
mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro 
autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale, ovvero operate 
dai condomini in qualità di sostituti d’imposta. 

    

 

Contributi 

previdenziali ed 

assistenziali 

 
Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la 
quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Modello 
F24. 

 
 
 

Domenica 
28 

febbraio 

 
Certificazione 

Unica 2016 
 

Termine di rilascio, ai soggetti cui sono stati corrisposti compensi nel 
2015, delle certificazioni riportanti i dati fiscali e previdenziali relativi 
al lavoro dipendente, al lavoro autonomo, provvigioni e redditi diver-
si. 

    

 
Conguaglio  

fiscale 
 

Termine ultimo per operare, da parte dei sostituti d’imposta, il con-
guaglio di fine anno 2015 sulle retribuzioni e/o i compensi corrisposti 
nel corso dell’anno ai dipendenti, ai collaboratori e agli altri percettori 
di redditi assimilati. 

 
 
 

Lunedì 
29 

febbraio 

 
Libro unico 

del lavoro 
 

Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro 
unico del lavoro con riferimento al mese precedente. 

 

 

 

 

0BNota
1
 

 Se il termine fiscale scade in giorno festivo è prorogato di diritto al giorno seguente non fe-
stivo (art. 2963, c. 3 Codice Civile). 

 L’art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato 

o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo. 

 I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato 
sono prorogati d’ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. n. 322/1998). 

 


