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Sostituire l'ascensore:
la suddivisione
delle spese tra i condomini

•

Nel Condominio si è de-
cisa la sostituzione dell'a-
scensore che non dà ac-
cesso al solaio o ai locali
superiori all'ultimo piano.
E' previsto un lavoro di ti-
po strutturale per l'aper-
tura di una porta supple-
mentare per l'accesso dal
piano campagna.
Chiedo se la spesa deve es-
sere suddivisa tra i condo-
mini in base ai millesimi
di proprietà oppure ai mil-
lesimi di ascensore.

Lettera firmata

I
l lettore menziona
l'esistenza di
un'apposita tabella

millesimale riguardante la
ripartizione delle spese per
il servizio di ascensore; in
assenza di precisazioni al
riguardo è ipotizzabile che,
come per la maggior parte
dei casi, tale tabella si
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riferisca alla ripartizione
delle spese per l'uso ed il
mantenimento (ordinario)
dell'ascensore (ad esempio
: le spese elettriche per la
forza motrice, le spese per
la sostituzione delle funi,
per gli ingrassaggi e per le
piccole manutenzioni).
Mentre, mancando
indicazioni riguardo
all'esistenza di specifiche
disposizioni contenute nel
regolamento di
condominio, si darà
risposta ipotizzando che
esso non contenga una
disciplina particolare al
riguardo. Se così è, trovano
applicazione gli artt.1117 e
1124 del Codice Civile.
-Ai sensi dell'art.1117 n.3
del Codice Civile (salvo che
diversamente risulti
dall'atto di acquisto e dal
regolamento condominiale)
l'ascensore destinato
all'uso condominiale viene
annoverato tra i beni
oggetto di proprietà
comune dei proprietari
delle singole unità

immobiliari dell'edificio. 
-L'art.1124 del C.C., come
modificato dalla
L.220/2012, prevede che
"(...) gli ascensori sono
mantenuti e sostituiti dai
proprietari delle unità
immobiliari a cui servono.
La spesa relativa è ripartita
tra essi per la metà in
ragione del valore delle
singole unità immobiliari e
per l'altra metà
esclusivamente in misura
proporzionale all'altezza di
ciascun piano dal suolo. Al
fine del concorso nella
metà della spesa, che è
ripartita in ragione della
metà del valore, si
considerano come piani le
cantine, (...) le soffitte o
camere a tetto e i lastrici
solari, qualora non siano di
proprietà comune".
Nel caso in questione,
quanto pare, l'ascensore
non serve il piano
scantinato e non è fruibile
per raggiungere il sottotetto
e la copertura dell'edificio.
Perciò non ne fanno
certamente uso i
proprietari delle unità
immobiliari poste al piano
terreno, e quelli di
eventuali negozi, box e
cantine situati nel
sotterraneo dell'edificio.
Questi ultimi, non traendo
dall'ascensore alcuna
utilità, sono pertanto
esonerati da tali spese,
come ritenuto dalla Corte
di Cassazione (sentenza
n.15638 del 18/9/2012), in
quanto l'impianto, in
relazione alle rispettive

unità immobiliari, non
riveste la qualità di parte
comune dell'edificio
condominiale. Chiarito che
il presupposto che fa
sorgere l'obbligo di
contribuzione alle spese di
sostituzione dell'ascensore
si rinviene nel suddetto
rapporto di servizio, le
spese per la sua
sostituzione saranno
quindi a carico di quelle
unità che ne possono
potenzialmente fruire ed
andranno ripartite al 50 %
in ragione del valore
espresso in millesimi delle
singole unità immobiliari
ed al restante 50%
esclusivamente in misura
proporzionale all'altezza di
ciascun piano dal suolo.
Per quanto riguarda le
spese riguardanti le opere
strutturali per l'apertura di
una porta supplementare
per l'accesso dal piano
campagna, è ipotizzabile
che siano state intraprese
al fine di fruire del Bonus
barriere architettoniche al
75 % di cui alla L.234/2021.
La previsione della
realizzazione di una porta
supplementare per
l'accesso dal piano
campagna induce infatti a
ritenere che tale modifica si
sia resa necessaria in
osservanza del disposto di
cui D.M.L.L.P.P. 14/6/89, il
quale all'art.4 1.12 prevede
che il pavimento della
cabina sia complanare con
quello del pianerottolo. Se
così fosse, le spese per tali
lavori saranno da porre a
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carico delle sole unità
immobiliari che fruiscono
dell'impianto, ma, a mio
parere, andranno suddivise
integralmente in
proporzione dei rispettivi
millesimi di proprietà, non
potendosi in relazione a tali
costi ravvisare una
differenziazione nell'uso e
nell'utilità tratta
dall'impianto, bensì un
generale beneficio in favore
di tutti i condomini, che
quindi prescinde dal
predetto criterio di
suddivisione di cui
all'art.1124 del C.C..
Infine, va ricordato che
come tutti i criteri legali di
ripartizione delle spese
condominiali, anche quello
di suddivisione delle spese
di manutenzione e
sostituzione degli ascensori
può essere derogato, ma la
relativa convenzione
modificatrice deve essere
contenuta o nel
regolamento condominiale
(che perciò si definisce "di
natura contrattuale"), o in
una deliberazione
dell'assemblea che venga
approvata all'unanimità,
ovvero col consenso di tutti
i condomini (ribadito
anche dalla recente
sentenza della Corte di
Cassazione N. 2215/2018).
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I proprietari delle
unità immobiliari
poste al piano
terreno
Sono esonerati
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