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IL MIO 110% RISPONDE

Variazione delle tabelle millesimali dopo la fine dei lavori
CONDOMINIO E VARIAZIONE zione delle spese occorse sulle parti comuni. Tutta-
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Negli edifici"in condominzö le labëlle mzllesi-
'maliassolvonoalla funzione di stabilire la misura
?del contributo di ciascun condomino rispetto alle
spese sulle parti comuni, nonché a determinare la
percentuale di voto spettante in assemblea ai cingo
condomini. La tabelle sono espresse in millesi

mi, che rappresentano una "quota" proporzionale
al valore del bene di cui ciascun condomino è titola
;re, in rapporto all'intero stabile in cui l'apparta
mento o l'immobile è u
:p 

bicato. Nella disciplina Su
erbonus, le disposizioni relative alla ripartizione

;trai condomini dei diritti e doveri sulle parti comu
rilevano in quanto è stata prevista una specifica

maggioranza assembleare per le deliberazioni
ldell'ass•emblea aventi per oggetto l'approvazione
degli interventi da Superbonus e degli eventuali fi
nanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l'ade
sione all'opzione per la cessione o per lo sconto di
cui all'articolo 121 del decreto Rilancio. E' infatti
previsto che le delibere assembleari sono valide se
approvate con un numero di voti che rappresenti
la maggioranza degli intervenuti e almeno un ter
zo del valore dell'edificio. Come anticipato, le ta bel
le millesima li sono funzionali anche alla riparti

ly:.~~1t1~,~::~il1t13;'

via, rispetto agli interventi da Superbonus, è stata
prevista anche una ripartizione delle spese diffe-
rente. Infatti, il legislatore del decreto Rilancio ha
previsto la possibilità di imputare l'intera spesa
ad uno o più condomini, prescrivendo esclusiva-
mente che le corrispondenti deliberazioni dell'as-'
semblea sono valide se approvate con un numer4
di voti che rappresenti la maggioranza degli inter-
venuti e almeno un terzo del valore dell'edificio, a'
condizione che i condomini ai quali sono imputate.
le spese esprimano parere favorevole. Dal canto

o suo, l'agenzia delle entrate con la circolare n
241E12020 ha poi precisato che il singolo condo i

ÿ-: mino usufruisceer i   della detrazzone p lavori effet-
tuati sulle parti comuni degli edifici, in ragione
dei millesimi di proprietà od ei  diversi criteri appli-
cabili ai sensi degli articoli 1123 e seguenti del co-
dice civile. Dunque, rispetto alla disciplina Super-
:.bonus l'esatta ripartizione tra icondomini dei mil ""
:esimi sulla proprietà comune rileva, principal
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zente, per individuare i corrispondenti quorum''
ssembleari, costitutivi e deliberativi, potendo

vecel'imputazionedelle spese deroga l'e a tali para
etri. Nulla dispone, invece, il legislatore fiscale;

rispetto ad eventuali modifiche dei millesimi in ca-
po a ciascun condominio per effetto della realizza-
zione di interventi fiscalmente agevola bili nonché
rispetto al momento in cui rileva, ai fini i dell'indi-
;`"iduaztr nc dei quorum  assembleari tale nuo

;vo assetto. Per rispondere alla domanda del
Lettore, sarà dunque necessario rifarsi alla
disciplina civilistica. L'articolo 69 comma 
delle disposizioni di attuazione al codice civil
le prevede la possibilità di rettifica re le tabel'.'
le millesimali quando, per le mutate condi.1
zioni di una parte dell'edificio è alterato per
più di 115 il valore proporzionale dell'unita;
immobiliare, anche di un solo condomino,
conseguenza di: (i) sopra elevazione; rii) di in-i
cremento di superfici; (iii) incremento o diminu-

zione delle unità immobiliari. In tal caso, si ha la
modifica delle tabelle e il relativo costo è sostenuto
da chi ha dato luogo alla variazione. Avuto riguar-
do alle espressioni 'usate dal legislatore, sembra
preféribile concludere nel senso che la rettifica del-
le tabelle millesimali dovrà essere effettuata a con-
clusione degli interventi che hanno determinato la
variazione nello stato degli immobili.
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