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CONDOMINIO Come aff rontare i debiti

C
hi non versa le spese condo-
miniali fa mancare liquidità al 
condominio, con la conseguenza 
che i fornitori verranno pagati 
in maniera insufficiente o in 

ritardo. Oltre al rischio di subire un taglio 
dei servizi comuni (luce, gas, pulizie...), il 
condominio può vedersi addebitati i costi 
delle more per il ritardo. Dato che fornitori 
(acqua, luce, gas…) e professionisti (idraulico, 
muratore, giardiniere…) concludono i con-
tratt i con l’intero condominio (e non con i 
singoli proprietari), è proprio quest’ultimo, 

denaro che serve a pagare le spese nei termi-
ni previsti. In questo senso la legge è molto 
chiara: l’amministratore è tenuto a ricorrere 
al giudice, entro sei mesi dalla chiusura dell’e-
sercizio, per riscuotere le spese non pagate dai 
condomini entro quel termine. Senza bisogno 
di autorizzazione, l’amministratore può ott e-
nere un decreto ingiuntivo immediatamente 
esecutivo, cioè un provvedimento del giudice 
che, intimando al debitore di pagare le spese 
arretrate, consente al condominio di recupe-
rare il credito nel giro di pochi mesi. Per ott e-
nere questo provvedimento, l’amministratore 
deve presentare al tribunale una prova scritt a 
del debito: in pratica, fanno fede il preventivo 
e il consuntivo delle spese approvati dall’as-
semblea condominiale. Il costo di un decreto 
ingiuntivo va da 1.200 a 2.000 euro, a seconda 
della cifra da recuperare; se però il debitore si 
oppone e vuole andare in giudizio, ci possono 
essere altre spese.

in linea di principio, che risponde di even-
tuali debiti. Ma anche i singoli condomini 
onesti, cioè quelli che saldano regolarmente 
i conti, possono essere presi di mira in caso 
di spese comuni non saldate: è vero che la 
recente riforma del condominio impone ai 
creditori che devono recuperare le spese di 
rivolgersi in prima batt uta ai condomini che 
non pagano le spese; ma è anche vero che 
se non riescono ad ott enere nulla, possono 
rivalersi sull’intero condominio o, peggio 
ancora, contro uno qualsiasi dei proprietari. 
In questi casi, scatt a infatt i il cosiddett o prin-
cipio di “responsabilità solidale”, per il quale 
ciascuno dei proprietari può essere costrett o 
a pagare quanto dovuto dall’intero palazzo. 
Starà poi il proprietario preso di mira, una 
volta saldato forzatamente il debito, rivalersi 
contro alcuni o tutt i i vicini di casa.
  
Il ruolo chiave dell’amministratore
L’amministratore ha un ruolo fondamentale 
nella gestione di spese e pagamenti. Tra le al-
tre cose, la legge prevede che abbia l’obbligo 
di riscuotere le spese per la gestione ordina-
ria del condominio, anche procedendo per 
vie legali. Nel caso non lo faccia, il profes-
sionista può essere rimosso e chiamato da-
vanti al giudice per il risarcimento del danno 
subìto dal condominio. In pratica, l’ammini-
stratore deve prevenire le situazioni perico-
lose per il palazzo, cercando in tutt i modi di 
non far accumulare debiti. Att enzione, però: 
non è tenuto ad anticipare eventuali somme 
mancanti che servono a pagare i fornitori. 
Fa parte dei suoi doveri, invece, sollecitare i 
condomini morosi e agire per recuperare il 

Richiedi la nostra guida per affrontare 
concretamente i problemi di convivenza 
nel tuo palazzo. Ti verrà addebitato solo 
un piccolo contributo spese di 1,95 euro.

Oltrepassati i sei mesi, l’amministratore 
deve chiedere al giudice di intervenire 
per far pagare l’inquilino insolvente. 

Se il condomino
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appartamento è già ipotecato) e i creditori 
minacciano di pignorare l’appartamento di 
un condomino “innocente” o di tagliare i 
servizi a tutto il condominio. Solo in casi co-
me questo, dopo aver tentato tutte le strade, 
non resta che costituire un fondo cassa per 
ridistribuire il debito. Per far questo, però, è 
necessario che l’assemblea approvi la deci-
sione all’unanimità. Per suddividere corret-
tamente la cifra (dal calcolo saranno esclusi 
i morosi), bisognerà tener conto dei diversi 
criteri che la legge prevede per la spartizione 
di quella spesa (a seconda dei casi, bisognerà 
calcolare una suddivisione per millesimi, per 
consumo, per persona...). 

Nel caso in cui i fornitori presentino il conto 
prima che il condominio sia riuscito a recu-
perare le somme dovute, l’amministratore 
deve comunicare loro i dati dei condomini 
morosi, in modo che i soldi vengano chiesti 
in primo luogo ai debitori. 

La decisione dell’assemblea
Per far fronte ai creditori, l’amministratore 
non può invece ripartire tra i condomini 
l’importo delle spese arretrate ancora a debi-
to: solo la votazione unanime dei condomini 
può consentirlo. A quest’ultima spiaggia si 
approda nel caso in cui il condomino debi-
tore è insolvente (per esempio, perché il suo 

I CONDOMINI POSSONO CHIEDERE ALL’AMMINISTRATORE 
DI VEDERE TUTTE LE DOCUMENTAZIONI SULLE SPESE

■■ Se un condomino vende 
l’appartamento lasciando spese 
arretrate, l’amministratore può 
chiederne il pagamento anche al nuovo 
proprietario. 

■■ La legge, per tutelare i bilanci 
condominiali, prevede infatti che 
vecchio e nuovo proprietario siano 
responsabili “in solido” per le spese 
dell’anno precedente alla vendita e per 
quelle dell’anno in corso. 

■■ L’amministratore può chiedere il 
pagamento degli arretrati al vecchio 
proprietario solo fino a quando non 
riceve copia del rogito. Il venditore, 
dunque, per tutelarsi, farà bene a inviarla 
il prima possibile.

■■ Ci sono sentenze discordanti 
riguardo il pagamento dei lavori di 
ristrutturazione: alcune fanno ricadere 
l’obbligo di pagare su chi è proprietario 
al momento dell’approvazione delle 
spese; altre, invece, affermano che deve 
pagare chi è proprietario al momento 
dell’esecuzione dei lavori, cioè colui che, 
di fatto, beneficia della ristrutturazione.

■■ Che siano spese arretrate oppure 
spese per lavori approvati e non 
ancora eseguiti, vale sempre lo stesso 
consiglio: chi acquista un appartamento 
in condominio, al momento del rogito, 
deve regolare tutte le questioni che 
riguardano le spese condominiali.

■■ Venditore e acquirente possono 
liberamente stabilire, nel rogito, quale 
delle due parti deve pagare le spese 
condominiali, scontandone il costo sul 
prezzo complessivo dell’appartamento.

RISTRUTTURAZIONI 

Chi paga l’arretrato?

è moroso


