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Ecco chi paga
le spese

no questione di parti-
colare interesse in ma
teria di condominio ri-

guarda l'imputazione dei con-
tributi condominiali pendenti,
in caso di compravendita: se,
cioè, tenuto al relativo paga-
mento sia il nuovo o il vecchio
proprietario.
Occorre evidenziare, allora,

che, secondo la giurispruden-
za più recente, la soluzione è
da ricercarsi nella natura delle
spese condominiali in questio-
ne. È stato affermato che «in
caso di vendita di un'unità im-
mobiliare in condominio, nel
quale siano stati deliberati la-
vori di straordinaria manuten-
zione o di ristrutturazione o in-
novazioni, in mancanza di ac-
cordo tra le parti, nei rapporti
interni tra alienante ed acqui-
rente è tenuto a sopportarne i
relativi costi chi era proprieta-
rio al momento della delibera
dell'assemblea». Diversamen-
te, laddove le spese deliberate
afferiscano «alla manutenzio-
ne ordinaria, alla conservazio-
ne, al godimento delle parti co-
muni dell'edificio o alla presta-
zione di servizi nell'interesse
comune», tenuto al relativo pa-
gamento - sempreché difetti
sul punto un accordo tra le
parti - è chi risulta proprieta-
rio al momento in cui l'inter-
vento viene eseguito o il servi-
zio erogato, al momento, cioè,
del «compimento effettivo
dell'attività gestionale» (Sen-
tenze della Cassazione
24654/2010 e 15547/2017).

Il ragionamento su cui si ba-
sa questa tesi è essenzialmen-
te il seguente: la delibera relati-
va alle opere di manutenzione
straordinaria e alle innovazio-
ni ha carattere «costitutivo»,
in quanto ha ad oggetto inter-
venti che «debbono essere pre-
ventivamente» determinati
dall'assemblea «nella loro

quantità e qualità e nell'impor-
to degli oneri che ne conseguo-
no». Al contrario, la delibera
concernente la manutenzio-
ne, la conservazione, il godi-
mento dei beni comuni e l'ero-
gazione dei servizi condomi-
niali ha valore «dichiarativo»,
giacché riguarda spese «neces-
sarie».
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