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Gli obblighi
per le spese
condominiali
Intendo acquistare un appar-
tamento in un vecchio condo-
minio e vorrei chiederer delu-
cidazioni in merito all'obbli-
go di pagamento delle spese
condominiali.
In caso di vendita di unità

immobiliari in condominio,
chi cede resta obbligato soli-
dalmente con l'avente causa
per i contributi maturati fino
al momento in cui è trasmessa
all'amministratore copia au-
tentica del titolo che determi-
na il trasferimento del diritto e
chi subentra nei diritti di un
condomino è obbligato soli-
dalmente con questo al paga-
mento dei contributi relativi
all'anno in corso e a quello pre-
cedente (articolo 63 dis. att. co-
dice civile).

Il termine arino va riferito
all'anno digestione o esercizio
condominiale e non all'anno
solare, pertanto il calcolo della
estensione temporale della re-
sponsabilità solidale dell'ac-
quirente non può prescindere
dall'esatta conoscenza della
data di scadenza dell'esercizio
condominiale. La riforma del
condominio attuata con la
Legge 220/2012 entrata in vi-
gore il 18 giugno 2013 prevede
tra le attribuzioni dell'ammini-
stratore anche quella di forni-
re al condomino che ne faccia
richiesta attestazione relativa
allo stato dei pagamenti degli
oneri condominiali e delle
eventuali liti in corso.
Riguardo alle spese per ope-

re di manutenzione straordi-
naria o di ristrutturazione o di
innovazioni deliberate e non
ancora eseguite al momento
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della stipulazione dell'atto di
trasferimento è opportuno
mettersi d'accordo con la con-
troparte in considerazione del-
la probabile incidenza sulla de-
terminazione del prezzo della
compravendita: in mancanza
di accordo tra le parti, nei rap-
porti interni tra alienante ed
acquirente è tenuto a soppor-
tarne i costi chi era proprieta-
rio al momento della delibera
assembleare, sicchè ove tali
spese siano state deliberate
prima della stipulazione dell'
atto di trasferimento ne ri-
sponde il venditore, a nulla ri-
levando che tali opere siano
state eseguite dopo e l'acqui-
rente ha diritto di rivalersi nei
confronti del proprio dante
causa per quanto pagato al
condominio in forza del princi-
pio della solidarietà passiva di
cui all'articolo 63 dis. att. codi-
ce civile (Cassazione 24654
3/12/2010). In risposta al que-
sito si suggerisce, al fine di evi-
tare l'insorgere di successive li-
ti, di farsi consegnare dal ven-
ditore l'attestazione dell'am-
ministratore relativa allo stato
dei pagamenti dei contributi
condominiali prestando atten-
zione anche alle spese che po -
trebbero comportare le liti in
corso e la copia delle delibere
condominiali relative a lavori
ancora da eseguirsi.

Tutti i lettori che fossero in-
teressati a inviare quesiti da
sottoporre all'attenzione del
Consiglio Notarile di Modena
per ottenere una risposta
qualificata, possono scrivere
all'indirizzo: consigliomode-
na@notariato.it
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