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CONDOMINIO

Se la spesa è voluttuaria
Due condomini su 43 si sono rifiutati di firmare il nullaosta di adesione al rivestimento a
cappotto anche sulle porzioni dei loro balconi. E possibile che due condomini possano impe-
dire l'intervento deciso per beneficiare del superbonus? E come vanno ripartite le spese?

Lettera firmata —via email
La spesa richiesta dal rivestimento della facciata con un cappotto termico va ripartita in base
ai millesimi di proprietà, salvo che l'innovazione sia riguardabile come gravosa o voluttuaria
rispetto alle condizioni e all'importanza dell'edificio. L'onere di provarlo fa carico a chi inten-
de sottrarvisi. Se questi prova la circostanza, trattandosi d'innovazione non suscettibile di
utilizzazione separata (Cassazione 3/1/2013, n. 64), l'intervento non è consentito, a meno che
la maggioranza dei condomini che l'ha deliberato, o accettato, intenda sopportare tutta la
spesa. Va precisato che con i provvedimenti varati dal governo, che incentivano questi inter-
venti, sembra più complicato, rispetto al passato, dimostrare che si tratta di innovazione gra-
vosa e voluttuaria, anche tenendo conto che, con la possibile cessione del credito, l'intervento
è in pratica gratuito. Escludere dal rivestimento le parti comuni coincidenti con le unità im-
mobiliari dei condomini dissenzienti potrebbe comportare alterazione del decoro architet-
tonico. Al di fuori dell'ipotesi d'innovazione gravosa o voluttuaria, i dissenzienti devono ade-
guarsi alla delibera e a contribuire alla spesa. La posa in opera del cappotto termico, a parte il
rispetto del decoro architettonico, non deve arrecare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza
del fabbricato, né rendere talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento
anche di un solo condomino. Per il Tribunale di Roma (sentenza n. 17997 del 16/12/2020) la
delibera è nulla se il capitolato dei lavori non prevede un accorgimento idoneo ad evitare che
la posa in opera del cappotto restringa la superficie del balcone di un condomino.

Con la consu lenza di Germano Palmieri

_ _... _• sr~..~:x::.~. _

~'~~ •+_' ~, —•~-`-;~ï - _..... _-- --•: ~'-..,-...-•~_

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
9
3
5
3
1

Settimanale


