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LE LOCAZIONI IN CONDOMINIO. FORMULARIO COMMENTATO 

Guida ragionata alla compilazione di atti, lettere, comunicazioni e contratti, 

suddivisi per argomento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRESENTAZIONE 

 

Questo volume, suddiviso in tre parti, contiene oltre 70 formule relative alla specifica materia 

delle locazioni negli edifici condominiali. Una raccolta di atti, comunicazioni e contratti che 

abbracciano tutte le principali fattispecie di locazioni, abitative e non, organizzati per argomento.  

Gli atti riportati sono stati scelti in base alla loro frequenza d'uso in ambito condominiale. Per 

rendere una maggiore utilità, talvolta sono stati riferiti a casi pratici, che il lettore potrà 

eventualmente modificare adattandoli alla situazione in esame. 

L’opera costituisce un supporto pratico per il professionista e lo guida, in modo ragionato, nella 

redazione di ogni singolo atto. Alla lista delle formule tradizionali, sono state aggiunte altre 

significative, derivanti dalle prassi emerse nella gestione dell'edificio condominiale. 

Per facilitare la consultazione, le formule sono state organizzate per argomenti e precedute da un 

commento con richiami alla dottrina e giurisprudenza di riferimento.  

Fra gli argomenti affrontati, si segnalano:  

• Locazioni transitorie  

• Locazioni per attività commerciali, alberghiere e assimilate 

• Locazioni brevi 

• Bed & Breakfast, attività ricettive e regolamento di condominio 

• Accesso ai documenti del condominio 

• Rumori molesti  

• Animali in condominio 

• Uso e locazioni delle parti comuni 

• Affitto e spese condominiali 

• Manutenzione, infiltrazioni e risarcimento danni 

• Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili  

• Locazione del locale portineria  

 

 

 

 

 

 



AFFITTO E SPESE CONDOMINIALI 

 

FORMULA 55 

DIFFIDA DELL’AMMINISTRATORE PER MOROSITÀ AL LOCATORE PER MANCATO PAGAMENTO 
DEL CONDUTTORE 

 

Egr. Sig. (condomino-locatore) 

Via .... 

.... 

Raccomandata a.r. 

(luogo e data) 

Oggetto: Oneri condominiali - Sollecito di pagamento e costituzione in mora. 

Egr. Sig. ....,  

come già comunicatoLe telefonicamente e poi con lettera del ...., il sig. ______, conduttore 

dell’unità immobiliare di Sua proprietà, ad oggi non ha ancora provveduto a versare le rate di 

_____ a titolo di oneri condominiali. 

Di conseguenza, facendo seguito ai precedenti solleciti rimasti inevasi, La invito e diffido a 

provvedere al pagamento dei contributi condominiali dovuti, per l'importo complessivo di € ...., 

entro il termine perentorio di giorni .... dal ricevimento della presente. 

Corre l’obbligo di avvisarLa che, decorso inutilmente detto termine, sarà costretto ad agire nei 

Suoi confronti nelle competenti sedi giudiziarie per il recupero coatto delle somme dovute, senza 

ulteriore avviso e con aggravio di spese a Suo carico esclusivo. 

Valga la presente quale diffida e formale messa in mora, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1219 ss. 

c.c. e ad ogni effetto di legge e, come tale, interruttiva di ogni temine prescrizionale. 

Distinti saluti. 

L'Amministratore .... 

 

 

 

 



FORMULA 56 

LETTERA DI RICHIESTA PER L’ESONERO DAL PAGAMENTO DI ALCUNE SPESE COMUNI 

Al Dott. __________________ 

Amministratore del Condominio “_________” 

Via ____________________, n.____ 

 

OGGETTO: richiesta di esonero nel pagamento delle spese di ascensore 

In nome, per conto e nell’interesse del sig. ___________________, nato a __________________ il 

___________, proprietario dell’appartamento sito nel condominio __________________________ 

comunico la volontà del mio assistito di non partecipare alle spese relative alla gestione 

dell’impianto di ______________________ 

Considerato il fatto che il sig. _________________________ non fa alcun uso di tale impianto, 

poiché a lui è inutile, (nel caso di ascensore) abitando al piano terra, (o per altro motivo, che sia 

anche una rinuncia allo stesso uso dell’ascensore), conformemente a quanto stabilisce il 

regolamento di condominio, chiede formalmente di volere essere autorizzato all’esonero dal 

pagamento delle spese per la sua gestione. 

Distinti saluti 

Luogo e data    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMULA 57 

COMUNICAZIONE DELL’AMMINISTRATORE IN MERITO ALLE MODALITÀ DI RIPARTO DELLE SPESE 

PER DANNI DA INFILTRAZIONI 

Egr. Sig. 

…................................................... 

Racc. a/r 

 

Oggetto: ripartizione delle spese inerenti i danni provocati all'appartamento di proprietà del Sig. 

…..................... da infiltrazioni d'acqua provenienti dalla terrazza a livello di proprietà del Sig. 

…...................... 

Con riferimento alle spese di cui all'oggetto, formulo la presente per significare ai Sigg.ri 

Condomini in indirizzo che la relativa ripartizione sarà effettuata secondo i criteri di cui all'art. 

1126 c.c. 

La terrazza a livello, difatti, pur essendo di proprietà esclusiva del Sig. …...................., assolve 

anche funzione di copertura nei confronti delle unità edilizie sottostanti. 

Di conseguenza, all’obbligo di provvedere alla sua riparazione nonchè al risarcimento dei danni 

cagionati all’appartamento sottostante, sono tenuti tutti i condomini, in concorso con il 

proprietario della terrazza, secondo le proporzioni stabilite dall’art. 1126 c.c. e, dunque, un terzo a 

carico del Sig. …......................, proprietario della terrazza deteriorata per difetto di manutenzione, 

ed i restanti due terzi a carico dei Sigg.ri ............................... e .............................., proprietari dei 

piani o porzioni di piano sottostanti, ai quali la terrazza stessa serve da copertura. 

Cordiali saluti. 

Luogo e data 

L’Amministratore 

 

 

 

 

 



FORMULA 58 

PRIMO SOLLECITO DI PAGAMENTO RATE CONDOMINIALI 

Egr. Sig. 

________________________ 

RACCOMANDATA A.R. 

 

Oggetto: condominio ________________ 

Dall'ultima verifica effettuata in banca, ho rilevato che Lei non ha ancora provveduto al 

pagamento della rata n. ____ di Euro ____________ relativa alle spese di esercizio approvate con 

il bilancio preventivo inerente alla gestione ____________. 

Le sollecito, pertanto, il versamento che dovrà essere effettuato entro il __________, sul conto 

corrente n. ________________________ intestato al condominio. 

In attesa di quanto sopra, distintamente La saluto. 

Luogo e data 

L'Amministratore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMULA 59 

ULTIMO SOLLECITO DI PAGAMENTO RATE CONDOMINIALI 

Gent. Sig.ra 

__________________________ 

Racc. a/r 

Oggetto: condominio via ____________________ 

Faccio seguito al mio sollecito del ___, rimasto privo di riscontro, per sollecitare il pagamento delle 

rate condominiali per un totale complessivo ad oggi di Euro __________ essendo scaduta anche la 

rata del ___. 

Qualora entro cinque giorni non mi perverrà il saldo di quanto indicato, unitamente alla somma di 

Euro __________ per interessi di mora, sarò costretto a ricorrere all'autorità giudiziaria per 

conseguire il recupero del credito del condominio giusto il disposto dell'art. 63 disp. att. c.c., con 

un aggravio di spese legali a Suo esclusivo carico. 

distinti saluti. 

Luogo e data 

L'Amministratore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMULA 60 

RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO (CON ISTANZA DI IMMEDIATA ESECUZIONE) 

TRIBUNALE DI___________ 

(o Giudice di Pace per valori inferiori a euro 5.000,00) 

RICORSO PER INGIUNZIONE DI PAGAMENTO 

Il condominio di Via____________n______Città_________ cod. fisc___nella persona del suo 

amministratore p.t.Sig____________ con sede in Via_______________n___ Città___________ 

rappresentato e difeso, giusta delega in calce (o a margine) al presente atto 

dall’Avv___________del foro di______________ed elettivamente domiciliato presso lo studio di 

quest’ultimo sito in (Via)________(n)___(Città)_____ 

PREMESSO CHE 

- il sig.___________ è proprietario della unità immobiliare adibita ad uso abitativo sita al 

piano______int. del Condominio______________in Via______________n___Città______cod. 

fisc_____________________; 

-in data______________l’assemblea condominiale di Via_______________ 

n_____Città______________ deliberava l’approvazione del preventivo/consuntivo 

anno___________nonché la relativa ripartizione tra i condomini secondo prospetto redatto 

dall’amministratore p.t. del condominio; 

- in data____________lo stesso amministratore inviava a mezzo lettera sollecito di 

pagamento della rata di imputabile al condomino Sig____________________ per un importo pari 

a €______________(cifra in lettere); 

- non avendo ricevuto il pagamento in data______ l’amministratore inviava lettera 

raccomandata a.r. invitando al pagamento dell’importo dovuto lo stesso condomino con 

l’avvertimento che protraendosi la sua morosità oltre giorni______avrebbe adito l’Autorità 

Giudiziaria per il recupero delle somme indicate; 

- a tutt’oggi la somma dovuta dal Condomino Sig____________________non è stata versata 

___________; 

Sulla base delle motivazioni esposte, il ricorrente come in epigrafe rappresentato e difeso  

CHIEDE 

all’Ill.mo Tribunale adito di ingiungere al Sig_________residente in Via 

__________________________ ___n_____Città_________il pagamento a favore del ricorrente 



della complessiva somma di €______ oltre interessi nella misura legale dalla data di messa in mora 

fino al saldo, nonché le spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA CPA ___ 

Il ricorrente, altresì, fa 

ISTANZA DI IMMEDIATA ESECUZIONE 

Affinché l’Ill.mo Tribunale adito voglia comandare la provvisoria esecuzione del decreto, ai sensi 

dell’art. 63 disp. att. c.c. 

A tal fine si allegano i seguenti documenti: 

- copia del verbale condominiale contenente delibera di approvazione preventivo/consuntivo 

anno_________e relativo prospetto di ripartizione tra i condomini in base ai millesimi____; 

- copia della lettera di sollecito inviata al condomino Sig_________________in data___; 

- copia lettera raccomandata a.r. contenente la diffida al pagamento delle somme dovute dal 

condomino Sig____________________; 

Ai fini dell’applicazione del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente 

controversia è di euro …… 

Luogo e data 

Avv. __________________ 

(segue procura alle liti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMMENTO ALLE FORMULE 

Quando un'unità immobiliare, facente parte di un condominio, viene concessa il locazione, al 

conduttore viene trasferito anche il godimento spettante al condomino-locatore sulle cose 

comuni, in proporzione della sua quota. Di conseguenza, così come prevede l'art. 9 della Legge n. 

392/1978, salvo patti contrari, gravano sul conduttore le spese condominiali e, in particolare, 

quelle relative al servizio di pulizia, al funzionamento dell'ordinaria manutenzione dell'ascensore, 

alla fornitura dell'acqua e dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, 

allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, al 90% del servizio di portierato ed alla fornitura degli altri 

servizi comuni.  

L'art. 9 della l. n. 392/1978 non ha un contenuto precettivo innovativo rispetto ai principi generali 

desumibili dalla disciplina del codice civile. Infatti, il locatore è tenuto a consegnare la cosa con 

tutte le sue pertinenze e i suoi accessori, cioè con tutti i suoi impianti, nel caso di bene immobile. 

Ma l'erogazione di un servizio che consenta il costante funzionamento degli impianti stessi 

esorbita dal contenuto del contratto di locazione come regolato dal codice civile, cosicché in 

relazione a tali prestazioni il locatore ha normalmente diritto al rimborso per le spese sostenute. 

 

Oneri accessori 

Gli oneri accessori sono, quindi, costituiti dagli esborsi gravanti sul conduttore correlati alla 

fruizione di servizi comuni che vanno naturalmente ad integrare il corrispettivo dovuto dal 

conduttore al locatore – il quale in genere è tenuto ad anticipare la spesa o, comunque ad 

effettuare il pagamento all'amministratore condominiale – giacché la fruizione dei predetti servizi 

va a completare il godimento della cosa locata.Si può, perciò, affermare che gli oneri accessori 

fanno parte integrante del corrispettivo della locazione e sono assimilabili al canone. Di 

conseguenza, devono ritenersi assoggettati al medesimo congegno di perpetuatioobligationis 

introdotto dall'art. 1591 c.c. per il conduttore in mora nel rilascio, che non può essere considerato 

un occupante senza titolo; del resto, poiché la norma parla genericamente di “corrispettivo 

convenuto” essi continuano ad essere dovuti negli stessi termini applicabili in costanza di 

contratto (Cass. III, n. 17201/2012). 

 

Morosità del conduttore e responsabilità del locatore 

In caso di mancato pagamento degli oneri accessori, legittimato a formulare la richiesta è il 

locatore e non l'amministratore del condominio che non ha titolo per rivolgersi al conduttore. 

Infatti, solo il condomino locatore è obbligato a corrispondere al condominio la quota delle spese 

accessorie e non può invocare il beneficiumexcussionis del patrimonio del conduttore (art. 63 disp. 

att. c.c.) 

In altri termini, il conduttore rimane sostanzialmente estraneo alla gestione del condominio 

rimanendo inalterato il rapporto interno tra il proprietario dell’unità immobiliare concessa in 

locazione e il condominio.  

Pertanto, il conduttore non è obbligato per le spese relative alle cose comuni direttamente nei 

confronti dell'amministratore del condominio. In caso di mancato pagamento degli oneri 



condominiali, l’amministratore dovrà rivolgersi al condomino-locatore, che rimane obbligato verso 

il condominio. Il conduttore potrà poi rivalersi eventualmente nei confronti del conduttore, dopo 

aver provveduto ad anticipare e/o versare le spese al condominio. 

Di conseguenza, il condominio è privo di un'azione diretta nei confronti del conduttore.  Trascorsi 

due mesi dalla richiesta senza che il conduttore abbia provveduto al pagamento sarà solo il 

locatore che potrà agire secondo le regole generali per l'adempimento o per la risoluzione. 

 

Riscossione degli oneri condominiali 

La riscossione delle spese condominiali è uno dei compiti più rilevanti dell’amministratore di 

condominio, oltre che indispensabile per la manutenzione delle parti e l’esercizio dei servizi 

comuni.La misura dei contributi è principalmente individuata dal rendiconto di gestione approvato 

dall’assemblea. 

Il rendiconto consultivo fornisce l’indicazione della misura dell’eventuale debito che residua per la 

gestione (esercizio finanziario) appena terminata. Una volta che quel documento viene approvato, 

il condomino è obbligato a versarla nella misura indicata, salvo eventuali conguagli. 

Il preventivo, invece, indica la misura delle quote che i condomini dovranno versare per far fronte 

alle spese necessarie per la gestione (esercizio finanziario) in corso. 

È possibile, anzi normale, che ci siano delle differenze tra preventivo e consultivo. Innanzitutto, nel 

preventivo non tutte le spese elencate sono fisse. Ad esempio, per l’energia elettrica, di solito nel 

preventivo s’inserisce una cifra che tiene conto del consumo dell’anno precedente, per cui il 

consumo effettivo potrà ammontare ad una somma maggiore o minore e, dunque, determinare 

un debito o un credito a consuntivo verso la compagine condominiale. 

Vi sono poi delle spese che non sono inserite in preventivo perché non preventivabili, alle quali 

bisogna comunque far fronte. In questi casi, l’amministratore che, per ipotesi, non ha soldi in 

cassa, per poter garantire la normale erogazione dei servizi nell’interesse comune (art. 1130, 

comma 1, n. 2, c.c.), è legittimato, con proprio provvedimento e senza convocare l’assemblea, a 

chiedere ai condomini di versare la propria quota, anche se non prevista nel preventivo 

dell’esercizio in corso.  

Dunque, l’amministratore non deve limitarsi a fare l’esattore, riscuotendo quanto indicato nel 

rendiconto approvato dall’assemblea, ma può chiedere tutte quelle spese che, nel rispetto delle 

prescrizioni normative, ha il diritto/dovere di erogare sulla base dei propri poteri. 

È chiaro che l’autonomia discrezionale dell’amministratore nell’erogare le spese non è assoluta. Lo 

stesso art. 1133 c.c. prevede la possibilità dei condomini di contestare i provvedimenti assunti 

dall’amministratore, mentre per quanto riguarda preventivo e consultivo, è evidente la funzione di 

controllo svolta dall’assemblea in sede di discussione e approvazione. 

Come vedremo nei prossimi paragrafi, la differenza tra riscossione dei contributi stabiliti sulla base 

di un rendiconto regolarmente approvato dall’assemblea e le spese erogate dall’amministratore in 

base ad un proprio provvedimento, assume rilievo soprattutto in sede di recupero forzoso delle 

spese condominiali. 

 

 



 

La riscossione forzosa 

I compiti dell’amministrazione relativi alla riscossione delle spese approvate dall’assemblea 

comprendono anche il potere di agire per le vie legali nei confronti dei condomini in ritardo con i 

pagamenti per il recupero forzoso delle morosità. 

 

La riscossione forzosa basata su un provvedimento dell’amministratore 

Come si accennava prima, può accadere che un condomino risulti moroso solamente o anche in 

relazione alla spese che l’amministratore ha erogato direttamente in base ad un suo 

provvedimento, adottato ad esempio per garantire la manutenzione ordinaria d’una parte 

comune. 

In questo caso, a differenza di quanto accade in presenza di un rendiconto regolarmente 

approvato dall’assemblea (art. 63 disp. att. c.c.), non esiste una norma specifica per il recupero 

forzoso di queste spese condominiali. In base alle regole generali, l’amministratore può: 

 

a) anticipare le spese di tasca propria ed attendere di inserirle nel rendiconto che presenterà 

a fine esercizio all’assemblea per l’approvazione. Una volta approvato, potrà agire ai sensi 

del primo comma dell’art. 63 disp. att. c.c. in caso di perdurante morosità, come vedremo 

meglio nei prossimi paragrafi; 

 

b) può agire direttamente in giudizio facendo valere le proprie ragioni, cioè avviare un 

procedimento giudiziale per il recupero forzoso fondato sul provvedimento da lui stesso 

adottato per il pagamento delle spese. In sostanza, l’amministratore potrà: 

• agire con un atto di citazione in giudizio (eventualmente sfruttando il procedimento 

sommario di cognizione previsto dagli artt. 702-bis e ssc.p.c. 

• se ha la possibilità di documentare un credito certo, liquido ed esigibile, proporre 

ricorso ordinario per decreto ingiuntivo ex art. 633 e ss. c.p.c. 

 

Il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo 

Il primo comma dell’art. 63 disp. att. c.c. dispone che: “per la riscossione dei contributi in base allo 

stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore, senza bisogno di autorizzazione di 

questa, può ottenere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, nonostante opposizione”.  

Tale disposizione va letta in combinato disposto con l’art. 1129, comma 9, c.c., ai sensi del quale: 

“salvo che sia stato espressamente dispensato dall’assemblea, l’amministratore è tenuto ad agire 

per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura 

dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, anche ai sensi dell’articolo 63, primo 

comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice civile”. 

Lo stesso art. 1129 c.c., peraltro, al comma 12, c.c., individua espressamente, tra le fattispecie che 

costituiscono gravi irregolarità idonee a giustificare la revoca dell’incarico all’amministratore, la 

mancata esecuzione delle delibere condominiali, nonché, qualora sia stata promossa azione 

giudiziaria, l’aver omesso di curare diligentemente l’azione e la conseguente esecuzione coattiva. 


