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Una pronuncia della Suprema corte su colite e quando sorge la, fonte delle obblcgazioni..

Morosità, fa fede il rendiconto Amministratore tenuto ad agire
Il consuntivo è prova del credito aturato dal condominim o

Pagine a cura

DI GIANFRANCO DI RAGO

1 rendiconto presentato
dall'amministratore

{ all'assemblea, una vol-
ta approvato, costitui-

sce la fonte dell'obbligazio-
ne dei condòmini in ordine
al pagamento delle spese
per la gestione dei beni e
dei servizi comuni e rappre-
senta allo stesso tempo la
prova del credito vantato
dal condominio nei confron-
ti di questi ultimi, anche
con riferimento alle morosi-
tà accumulate nelle annua-
lità pregresse. Lo ha chiari-
to la seconda sezione civile
della Corte di cassazione
con la recente ordinanza n.
27849 del 12 ottobre 2021.
Il rendiconto dell'am-

ministratore e l'appro-
vazione assembleare.
Nel caso di specie l'ingiun-
zione di pagamento era sta-
ta emessa sulla base della
delibera di approvazione
dei consuntivi relativi al
2017 e del bilancio preven-
tivo 2018. Con la medesi-
ma deliberazione si era
quindi provveduto all'ap-
provazione dei residui pas-
sivi relativi a gestioni pre-
cedenti. La Corte di cassa-
zione, nel respingere il ri-
corso dei condomini moro-
si, che in sede di opposizio-
ne avevano lamentato il
fatto che il condominio non
avesse provato giudizial-
mente il proprio credito, ha
ribadito che il consuntivo
per successivi periodi di ge-
stione che, nel prospetto
dei conti individuali per
singolo condomino, riporti
tutte le somme dovute al
condominio, comprensive
delle morosità relative alle
annualità precedenti, una
volta approvato dall'assem-
blea, può essere impugna-
to ai sensi dell'art. 1137 cc,
costituendo altrimenti es-
so stesso idoneo titolo del
credito complessivo nei con-
fronti di quel singolo parte-
cipante, pur non costituen-
do un nuovo fatto costituti-
vo del credito stesso.
Nel giudizio di opposizio-

ne a decreto ingiuntivo con-
cernente il pagamento dei
contributi condominiali, il
condominio soddisfa l'one-

re probatorio su esso gra-
vante con la produzione
del verbale dell'assemblea
in cui sono state approvate
le spese. Il giudice, pronun-
ciando sul merito, emette-
rà una sentenza, favorevo-
le o meno, a seconda che
l'amministratore dimostri
che la domanda sia fonda-
ta, e cioè che il credito pre-
teso sussiste, è esigibile e
che il condominio ne è tito-
lare. La delibera condomi-
niale di approvazione della
spesa costituisce quindi ti-
tolo sufficiente del credito
del condominio e legittima
non solo la concessione del
decreto ingiuntivo, ma an-
che la condanna del condo-
minio a pagare le somme
nel processo di opposizio-
ne.
La deliberazione che ap-

prova il rendiconto annua-
le dell'amministratore può
essere impugnata dai con-
domini assenti e dissen-
zienti nel termine stabilito
dall'art. 1137 cc non per ra-
gioni di merito, ma solo per
ragioni di mera legittimi-
tà. Con l'approvazione del
rendiconto annuale sorge
l'obbligazione in base alla
quale ciascuno dei condo-
mini è tenuto a contribuire
alle spese per la conserva-
zione e la manutenzione
delle parti comuni dell'edi-
ficio. Il rendiconto in tal
modo approvato dall'as-
semblea è esso stesso la
prova del credito vantato
dal condominio.
Una volta inseriti nel

rendiconto di un determi-
nato esercizio i nominativi
dei condomini morosi nel
pagamento delle quote con-
dominiali e gli importi da
ciascuno dovuti, tali pre-
gresse morosità, ove rima-
ste insolute, devono essere
riportate altresì nei succes-
sivi anni di gestione, costi-
tuendo esse non solo un sal-
do contabile dello stato pa-
trimoniale attivo, ma an-
che una permanente posta
di debito di quei parteci-
panti nei confronti del con-
dominio. Il rendiconto con-
dominiale, in forza di un
principio di continuità, de-
ve, cioè, partire dai dati di
chiusura del consuntivo
dell'anno precedente, a me-

no che l'esattezza e la legit-
timità di questi ultimi non
siano state negate con sen-
tenza passata in giudicato,
ciò soltanto imponendo
all'amministratore di ap-
porre al rendiconto impu-
gnato le variazioni impo-
ste dal giudice, e, quindi, di
modificare di conseguenza
i dati di partenza del bilan-
cio successivo.
La prescrizione dei

crediti del condominio.
La giurisprudenza di legit-
timità ritiene che per le
spese condominiali, per lo-
ro natura periodiche, trovi
applicazione il disposto
dell'art. 2948, n. 4, cc, in or-
dine alla prescrizione quin-
quennale dei relativi credi-
ti (si vedano Cass. civ., n.
12596/02; Cass. civ., n.
4489/2014), la cui decorren-
za è da rapportarsi alla da-
ta della delibera di appro-
vazione del rendiconto del-
le spese e del relativo stato
di riparto. La richiesta di
pagamento rivolta dall'am-
ministratore al condòmino
moroso comporta interru-
zione del termine di pre-
scrizione, qualora valga a
costituire in mora il debito-
re. L'art. 2943 cc, infatti,
stabilisce che la prescrizio-
ne sia interrotta dalla noti-
ficazione dell'atto giudizia-
rio o dalla domanda propo-
sta nel corso di un giudizio
nei confronti della parte co-
stituita o regolarmente di-
chiarata contumace o da
ogni altro atto che valga a
costituire in mora il debito-
re. In questi casi il termine
di prescrizione ricomincia
nuovamente a decorrere
da tale data.
Il ruolo dell'ammini-

stratore nel recupero
delle moro sità condomi-
niali. Come è noto, a segui-
to della riforma del 2012 è
stato introdotto uno specifi-
co comma dell'art. 1129 cc,
il quale ora prevede espres-
samente che «salvo che sia
stato dispensato dall'as-
semblea, l'amministratore
è tenuto ad agire per la ri-
scossione forzosa delle som-
me dovute dagli obbligati
entro sei mesi dalla chiusu-
ra dell'esercizio nel quale il
credito esigibile è compre-
so, anche ai sensi dell'art.

63, primo comma, disp. att.
cc». La disposizione in que-
stione ha ribadito (lo preve-
deva già il predetto art. 63
disp. att. cc) che non è ne-
cessaria l'autorizzazione
dell'assemblea per procede-
re al recupero degli oneri
condominiali (salvo che
l'amministratore ne venga
espressamente esonerato
con delibera per una o più
posizioni singole), ma ha al-
trettanto chiaramente evi-
denziato che l'amministra-
tore ha l'obbligo di attivar-
si per la riscossione di tali
somme entro un termine
prestabilito (ovvero entro
sei mesi dalla chiusura
dell'esercizio nel quale il
credito esigibile è compre-
so). Anche in questo caso si
è a lungo discusso se per
adempiere a tale obbligo
fosse sufficiente che l'am-
ministratore mettesse in
mora i condomini in arre-
trato nei pagamenti, solle-
citandoli al versamento
delle spese comuni. Tutta-
via, l'utilizzo dell'aggettivo
«forzosa» per qualificare ta-
le attività di riscossione ha
convinto tutti gli interpreti
che il riferimento legislati-
vo fosse inteso all'avvio del-
le necessarie procedure
giudiziarie. Per procedere
alla riscossione forzata, in-
fatti, serve ottenere pre-
ventivamente un titolo giu-
diziale di condanna del de-
bitore al pagamento delle
somme dovute, attraverso
un procedimento ordinario
di cognizione o «anche ai
sensi dell'art. 63, primo
comma, disp. att. cc», ovve-
ro mediante richiesta di un
decreto ingiuntivo imme-
diatamente esecutivo (solu-
zione che, per via della
maggiore brevità del relati-
vo procedimento, rappre-
senta sicuramente la scel-
ta preferibile).
In forza di quanto previ-

sto dal predetto art. 1129,
comma 9, cc, l'amministra-
tore, a fronte del mancato
pagamento degli oneri con-
dominiali, è quindi tenuto
a sollecitare per iscritto i
morosi a procedere al paga-
mento.
Tuttavia, entro il termi-

ne massimo di sei mesi dal-
la chiusura dell'esercizio
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nel quale il credito esigibi-
le è compreso, lo stesso è al-
tresì obbligato a fornire
mandato a un legale per il
recupero del credito in via
giudiziaria, salvo eventua-
le dispensa da parte dell'as-
semblea. In caso contrario
si potrà ritenere che l'am-
ministratore non stia dili-
gentemente svolgendo il
proprio mandato.

eroe

II principio

II consuntivo per successivi periodi di gestione che, nel prospetto dei conti
individuali per singolo condomino, riporti tutte le somme dovute al condo-
minio, comprensive delle morosità relative alle annualità precedenti, una
volta approvato dall'assemblea, può essere impugnato ai sensi dell'art.
1137 cc, costituendo altrimenti esso stesso idoneo titolo del credito com-
plessivo nei confronti di quel singolo partecipante, pur non costituendo un
nuovo fatto costitutivo del credito stesso
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