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CAPITOLO PRIMO 

IL CONTO ECONOMICO NELLA CONTABILITÀ CONDOMINIALE 

 

1.1 INTRODUZIONE 

Dopo aver esaminato i contenuti e la forma del rendiconto condominiale nel numero precedente e 
superata anche la sua c.d. “morfologia”, con questo quaderno proviamo ad esercitarci in una analisi 
più complessa che guarda al conto economico, alla situazione patrimoniale, alla partita doppia nella 
contabilità condominiale e all’analisi di bilancio. 

L’intento di questo autore non è soltanto quello di cimentarsi in un vaglio specializzante per il lettore 
ma - e forse soprattutto - anche quello di smentire alcuni luoghi comuni che, troppo spesso, 
circolano tra gli addetti ai lavori. 

Tra questi, i tre principali sono i seguenti: 

 “In condominio non esistono ricavi.”: si tratta di una affermazione figlia di una visione grossolana 
della contabilità condominiale. Chi la sostiene ignora i fondamentali della materia, di confondere 
i ricavi con i profitti o di associarli, necessariamente, ad un soggetto economico, all’imprenditore 
o alla società commerciale; 

 “La tenuta della contabilità condominiale non richiede la partita doppia.”: anche in questo caso, 
si tratta di una affermazione che proviene da lontano, esattamente, da quando sul tema della 
contabilità condominiale regnava una sorta di oscurantismo, voluto o meno, che preferiva 
coltivare l’idea della contabilità in partita semplice, finalizzata al classico quanto antico scopo 
spesso perseguito in condominio, ovvero, quello di “evitare di complicare le cose”; 

 “La contabilità commerciale e quella condominiale sono necessariamente sovrapponibili.”: in 
questo caso, invece, siamo al cospetto di un nuovo e recente fenomeno, quello dell’esplosione 
dell’egemonia culturale altrui che vede molti professionisti occuparsi, all’improvviso, di 
contabilità condominiale e cominciare a teorizzare l’applicazione di principi ragionieristici 
assolutamente inopportuni e inadatti al caso. Si tratta di un esercizio praticato da tanti e ambìto 
da molti in fatto di condominio: presumo di sapere perché, tanto, cosa vuoi che sia il condominio? 
E qui, assistiamo alla vera e propria apoteosi di quell’approccio aziendalistico che poco ha da 
spartire con le peculiarità dell’ente condominio. 

 

1.2 IL CONTO ECONOMICO 

Come già anticipato nel quaderno precedente, il nuovo art. 1130-bis c.c. non prevede l’obbligo di 
redazione e presentazione del conto economico. Ciò nonostante, il conto economico esiste anche 
nella contabilità condominiale e la sua presentazione riveste enorme importanza in sede di revisione 
contabile condominiale. 

Ma, cos’è, esattamente, il conto economico? 

In termini aziendalistici, il conto economico esprime la redditività (differenza tra ricavi e costi) di 
una impresa a seguito dei processi produttivi. Si tratta, in concreto, di misurare la capacità di una 
azienda di fare ricchezza e, per altri aspetti meno tecnici, capacità di stare sul mercato. Con 
riferimento ad un dato periodo sottoposto ad analisi – convenzionalmente identificato nel c.d. 
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“esercizio finanziario” – il conto economico, esprimendo gli effetti di una serie di fatti giuridici 
contabilmente rilevanti, consente di valutare quantitativamente il risultato del ciclo produttivo di 
quell’azienda. Questo aspetto «puro» della contabilità aziendale, in materia di condominio è 
fortemente ridimensionato ma non snaturato. Uno schema dei due cicli produttivi, quello aziendale 
e quello condominiale, consentirà al lettore una prima analisi comparativa. 

 

CICLO DELLE OPERAZIONI AZIENDALI 

I  II  III 

INPUT PRODUZIONE/TRASFORMAZ
IONE 

OUTPUT 

ACQUISIZIONE DEI FATTORI 
PRODUTTIVI 

COMBINAZIONE DEI 
FATTORI PRODUTTIVI 

CESSIONE DI BENI O 
SERVIZI 

- Acquisto di materie prime; 
- Acquisto di manodopera; 
- Acquisto di energia; 
- Acquisto di altri beni o servizi da 

impiegare nel ciclo di produzione 
e trasformazione. 

 
 
 

Si tratta di una fase interna, 
dedicata alla trasformazione 

e lavorazione dei fattori 
produttivi acquisiti. 

Vendita dei beni o servizi 
prodotti a seguito della 
fase di produzione e/o 
trasformazione. 

 
COSTI 

 
RICAVI 

COSTI - RICAVI = 
RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO 

 

CILCO DELLE OPERAZIONI IN CONDOMINIO 

I  II  III 

INPUT PRODUZIONE/TRASFORMAZIONE OUTPUT 

ACQUISIZIONE DEI FATTORI 
PRODUTTIVI 

COMBINAZIONE DEI FATTORI 
PRODUTTIVI 

CESSIONE DI BENI O SERVIZI 

- Acquisto di materie prime; 
- Acquisto di energia; 
- Acquisto di manodopera; 
- Acquisto di altri beni o 

servizi da impiegare nel 
ciclo di produzione e 
trasformazione. 

 
 
 

Si tratta di una fase interna, 
rivolta alla: 
- gestione e amministrazione dei 

beni e servizi finiti acquisiti nella 
prima fase; 

- gestione e amministrazione dei 
dipendenti del fabbricato; 

- trasformazione e lavorazione dei 
fattori produttivi acquisiti (es., 
riscaldamento centralizzato). 

- Erogazione interna dei beni 
o servizi prodotti a seguito 
della fase di produzione e/o 
trasformazione; 

- Parcellizzazione dei costi e 
incasso contributi 
condominiali. 

 

COSTI RICAVI 

COSTI - RICAVI = 
RISULTATO ECONOMICO DI GESTIONE 
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1.3 LE VARIAZIONI ECONOMICHE 

Ogni fatto giuridico contabilmente rilevante, spiega degli effetti sulla redditività del condominio 
come dell’impresa. Questi possono essere sia effetti positivi che effetti negativi ed entrambi 
incidono sulla redditività dell’azienda e, quindi, sul risultato di gestione del condominio. 

I primi sono classificati come VARIAZIONI ECONOMICHE POSITIVE (VE+). 

I secondi come VARIAZIONI ECONOMICHE NEGATIVE (VE-). 

 
    

I conti di reddito in negativo (VE-) si alimentano in DARE.  DARE  
Il loro storno si alimenta in AVERE.  VE-  
    
    
    
    

I conti di reddito in positivo (VE+) si alimentano in AVERE.   AVERE 
Il loro storno si alimenta in DARE.   VE+ 
    

 
È importante comprendere come un COSTO non sia destinato a divenire necessariamente una 
USCITA e come un RICAVO non sia destinato a divenire necessariamente una ENTRATA. 

Attraverso il capitolo dedicato alla partita doppia e alle registrazioni contabili, il lettore potrà meglio 
comprendere questa precisazione. 
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CAPITOLO SECONDO 

LA SITUAZIONE PATRIMONIALE NELLA CONTABILITÀ CONDOMINIALE 

 

2.1 COS’È LO STATO PATRIMONIALE 

Si tratta di un elaborato contabile che, in un dato momento, scatta una vera e propria istantanea 
sulla condizione “di salute” dell’azienda e questa viene misurata dalla totalità dei beni di cui 
l’azienda dispone e dall’insieme dei diritti dei terzi che risultano vantati su questo patrimonio. 

Se riuscissimo, anche solo per un attimo, a pensare allo stato patrimoniale come ad una mela, di 
questa una metà rappresenterebbe la parte buona (le parti attive, gli investimenti dell’azienda, le 
sue riserve disponibili...) e l’altra metà, invece, la parte non buona dell’azienda, quella fatta di debiti, 
prestiti, diritti degli altri ma che consentono di mantenere in piedi la parte buona. Insomma, la parte 
negativa serve ad alimentare e a sostenere la parte positiva della mela. 

Quando la parte buona della mela cresce ed aumenta rispetto alla parte meno buona l’azienda è in 
ottima salute e sta crescendo. Quando, invece, è la parte meno buona a prevalere, l’azienda è in 
uno stato di impoverimento. 

Possiamo pensare a questa mela come a due sezioni:  

- Da un lato l’attivo, che raccoglie ed esprime gli elementi della parte buona che chiameremo 
ATTIVITÀ; 

- Dall’altro, il lato passivo, che raccoglie ed esprime gli elementi negativi della parte meno 
buona che chiameremo PASSIVITÀ. 

E per effetto di quello che abbiamo visto prima, ovvero che la parte meno buona alimenta la parte 
buona e volendo lasciare questa esposizione romantica e passare ad un linguaggio più tecnico, 
possiamo dire che le ATTIVITÀ rappresentano gli impieghi e le PASSIVITÀ le fonti che consentono 
agli impieghi di stare in piedi. 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 

ATTIVO PASSIVO 

(impieghi) (fonti) 

 
Detto in altri termini, questo documento ci dice chi sta finanziando l’azienda, dove per 
finanziamento non deve intendersi soltanto il classico prestito da parte della banca. Se l’azienda ha 
un debito con un proprio fornitore, il valore di questo debito viene espresso nel passivo e, in quel 
momento, il fornitore si sta tecnicamente atteggiando a finanziatore dell’azienda, almeno fino a 
quando non rientrerà del suo credito perché preteso giudizialmente o perché scaduto ecc. 

Oltre ai terzi (banche, creditori, fondi ecc.), l’azienda può essere finanziata anche dai soci o dal 
singolo imprenditore. 

Dall’altra parte, invece, lo stato patrimoniale ci racconta quello che l’azienda sta facendo di questi 
prestiti (fonti), di come li sta impiegando (impieghi). 

Nel mondo squisitamente commerciale, tali fonti possono essere impiegate con prospettive e visioni 
diverse: dagli investimenti di medio e lungo respiro come i macchinari e le attrezzature per garantire 
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il ciclo di produzione alle risorse correnti per far fronte alle esigenze di breve o immediato respiro: 
giacenze in banca, titoli, risorse vincolate ma disponibili ecc. 

Questo porta a concludere come in azienda esista un ATTIVO FISSO, quello di lungo respiro, ed un 
ATTIVO CORRENTE, quello di impiego immediato o di breve termine. 

La differenza tra attivo e passivo porta all’individuazione del patrimonio netto, il tutto sintetizzabile 
nel seguente schema: 

 

ATTIVO 

FISSO 
PASSIVO 

ATTIVO 

CORRENTE 
PATRIMONIO NETTO 

 
 

ATTIVO 

IMPRESA CONDOMINIO 

A) Crediti verso soci: - dovuti per 
sottoscrizione di 
capitale; 
- dovuti per 
coperture di perdite; 

A) Crediti verso 
condomini: 

- dovuti per oneri 
ordinari; 
- dovuti per oneri 
straordinari; 

B) Immobilizzazioni: 
- Immateriali: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Materiali: 
 
 

 
- costi di impianto e 
ampliamento; 
- costi di sviluppo; 
- diritti di brevetto e 
opere dell’ingegno; 
- concessioni, 
licenze, marchi e 
simili; 
- avviamento; 
- immobilizzazioni in 
corso; 
- terreni e fabbricati; 
- impianti e 
macchinari; 
- attrezzature; 
- altri beni e 
immobilizzazioni in 
corso; 
- partecipazioni; 

B) Immobilizzazioni: 
- Immateriali: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Materiali: 
 
 

 
 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---- 
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- Finanziarie: 

- crediti di lunga 
scadenza; 
- altri titoli; 
 

- strumenti finanziari 
attivi. 
 

 
 
 
 
 

- Finanziarie: 

 
 
 
 
 

- titoli assicurativi 
e/o previdenziali 
dipendenti; 
- riserve disponibili 
vincolate; 

C) Attivo circolante: 
- Rimanenze: 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Crediti: 
 
 
 
 
 
 
 

- Attività finanziarie: 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Liquidità disponibili: 

 
- materie prime e di 
consumo; 
- lavorazioni in corso 
e semilavorati; 
- prodotti finiti e 
merci; 
- acconti versati ai 
fornitori; 
 

- v/clienti; 
- v/imprese 
controllate, 
collegate, 
controllanti; 
- v/terzi; 
- v/erario; 
 

- partecipazioni in 
imprese controllate, 
collegate e 
controllanti; 
- altre partecipazioni; 
- strumenti finanziari 
derivati attivi; 
- altri titoli; 
 

- cassa contanti; 
- cassa valori; 
- assegni da 
riscuotere; 
- depositi 
bancari/postali. 

C) Attivo circolante: 
- Rimanenze: 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Crediti: 
 
 
 
 
 
 
 

- Attività finanziarie: 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Liquidità disponibili: 

 
---- 
 
 
 
 
 
 
 
 

- v/fornitori; 
- v/terzi; 
- v/erario; 
 
 
 
 
 

---- 
 
 
 
 
 
 
 
 

- cassa contanti; 
- cassa valori; 
- assegni da 
riscuotere; 
- depositi 
bancari/postali. 

D) Ratei e risconti:  ----  
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PASSIVO 

IMPRESA CONDOMINIO 

A) patrimonio netto 
o mezzi propri: 

- capitale sociale; 
- riserve da 
sovrapprezzo delle 
azioni; 
- riserve di 
rivalutazione; 
- riserva legale; 
- riserve statutarie; 
- riserve da 
operazioni; 
- utili o perdite 
portati a nuovo; 
- utili o perdite di 
esercizio; 
- riserva negativa per 
azioni proprie in 
portafoglio. 

A) patrimonio netto 
o mezzi propri: 

---- 

B) Fondi per rischi ed 
oneri: 

- fondi per 
trattamenti di 

quiescenza; 
- fondo per imposte; 

- strumenti derivati 
passivi; 

- altri fondi; 

 B) Fondi per rischi ed 
oneri: 

- fondi per 
trattamenti di 

quiescenza; 
- fondo per 

anticipazioni su 
morosità; 

 

C) Trattamento di 
fine rapporto di 
lavoro subordinato: 

 C) Trattamento di 
fine rapporto di 
lavoro subordinato: 

 

D) Debiti: 
- obbligazioni;  
- obbligazioni 

convertibili;  
- debiti verso soci; 

- debiti verso banche;  
- debiti verso altri 

finanziatori;  
- acconti;  

- debiti verso 
fornitori; 

- debiti rappresentati 
da titoli di credito;  

 D) Debiti: 
----  
---- 

- debiti verso 
condomini;  

- debiti verso 
banche;  

- debiti verso altri 
finanziatori;  

---- 
- debiti verso 

fornitori;  
---- 
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- debiti verso imprese 
controllate;  

- debiti verso imprese 
collegate;  

- debiti verso imprese 
controllanti; 

- debiti verso imprese 
sottoposte al 

controllo di 
controllanti; 

- debiti tributari;  
- debiti verso istituti 

di previdenza e di 
sicurezza sociale;  

- altri debiti. 

---- 
---- 

 
---- 

 
 

---- 
 

---- 
 
 
 

- debiti tributari;  
- debiti verso istituti 

di previdenza e di 
sicurezza sociale;  

- altri debiti. 

E) Ratei e risconti:    

 
Per lo schema della situazione patrimoniale del condominio, si rimanda il lettore ad una sintesi 
ragionata con quanto riportato nel quaderno precedente. 
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CAPITOLO TERZO 

IL METODO DELLA PARTITA DOPPIA 

 

3.1 INTRODUZIONE 

La contabilità è una branca della ragioneria (disciplina) che consiste nell’insieme di una serie di 
attività finalizzate a tenere traccia di tutti i fatti giuridici contabilmente rilevanti che discendono dai 
rapporti con i terzi.  

Si tratta, in sostanza, di tecniche di rilevazione e registrazione che consentono di ricostruire i fatti 
aziendali accaduti in un dato periodo di tempo con clienti, fornitori, finanziatori, soci, banche ecc. al 
fine di ricostruire le posizioni di credito e di debito nei confronti di tutti loro da parte dell’azienda. 

Allo stesso tempo, la contabilità consente di misurare i risultati periodici della gestione aziendale, 
dalla redditività alle sostanze patrimoniali, sia con analisi storica che ricondotta ad un breve periodo 
di tempo, convenzionalmente collocato all’interno del c.d. esercizio finanziario. 

Non esiste contabilità senza tecnica e disciplina ragionieristica poiché sono queste a dettare le 
regole di fondo delle rilevazioni per poi consentire la formazione del bilancio. 

Della contabilità e di una precisa ragioneria dedicata e votata ai principi e ai postulati di rifermento 
non è possibile fare a meno, anche quando parliamo di rendiconto condominiale.  

Possiamo quindi concludere questa breve introduzione sostenendo come la ragioneria consegni 
all’operatore lo statuto metodologico concettuale di riferimento e la contabilità lo applichi in 
concreto nelle scritture contabili attraverso le tecniche di rilevazione. 

 

3.2 IL METODO DELLA PARTITA DOPPIA 

Si tratta del metodo di registrazione delle operazioni che prevede almeno una doppia e simultanea 
rilevazione contabile degli effetti dello stesso fatto su due conti diversi. Il principio, quindi è quello 
di regolare tutti gli “aspetti” dello stesso evento e questi andranno a collocarsi in un conto in DARE 
e nell’altro in AVERE. 

Le operazioni possono essere anche complesse al punto tale da determinare più di due effetti e, nel 
suo insieme, rappresenteranno tante registrazioni in DARE quanti sono i conti interessati dai 
movimenti in DARE e tante registrazioni in AVERE quante sono le registrazioni in AVERE. 

Stabiliamo da subito un punto fermo e fuori discussione: anche la contabilità condominiale richiede 
rilevazioni e registrazioni contabili con il metodo della partita doppia. Ma vi è di più. Nel caso del 
condominio, le operazioni sono sempre complesse e spiegano conseguenze sempre su più di due 
conti per effetto di un duplice scenario: 

- i rapporti tra condominio e terzi; 

- i rapporti tra condominio e suoi partecipanti. 

Il principio del finanziamento mutualistico alla base delle obbligazioni condominiali e la 
parcellizzazione dei debiti e dei crediti a questa associata fa sì che le registrazioni avvengano sempre 
in un numero di conti superiore a due. 
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La regola fondamentale del metodo della partita doppia è la seguente: 

il valore totale delle operazioni scritte in “DARE” deve essere uguale al valore totale delle 
operazioni scritte in “AVERE”. 

 

ESEMPIO 1: 

- immaginiamo di incassare 200 euro di quota degli oneri condominiali dovuti dai condomini; 

- il conto Ricavi (di CO) viene alimentato in AVERE (a destra); 

- il conto attivo della Cassa (di SP) viene alimentato in DARE (a sinistra) per effetto 
dell’incremento. 

 

Cod. conto Conto dare Conto avere DARE AVERE Descrizione 

123  Ricavi  200 Incasso oneri 
condominiali ordinari 456 Cassa  200  

 
L’esempio è stato esposto attraverso le moderne schede contabili che hanno sostituito, per effetto 
dell’informatizzazione, i classici conti a T. 
 
ESEMPIO 2: 

- immaginiamo di pagare una parcella professionale di 102 euro e relativa ritenuta d’acconto 
di euro 20; 

- due conti di Costi (di CO) vengono alimentati in DARE (a sinistra); 

- il conto attivo della Cassa (di SP) viene alimentato in AVERE (a destra) per effetto del 
decremento. 

Cod. conto Conto dare Conto avere DARE AVERE Descrizione 

123 
Costi per 

consulenze 
 102  

Acquisto di servizi 
professionali. 

456 
Costi di 
erario 

 20  

678  Cassa  122 
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CAPITOLO QUARTO 

I CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE SPESE 

 

4.1 INTRODUZIONE 

Un distinguo si rende subito necessario. In tema di condominio è opportuno discorrere sia di criteri 
di ripartizione delle spese che di criteri di distribuzione delle stesse. Al netto di quanto riportato 
negli altri quaderni di questa collana e soprattutto in tema di ripartizione complessa del servizio 
idrico e di quello del calore centralizzato, in questo numero ci limitiamo ad una classificazione 
generale dei principi di riferimento più sofisticata e sul mero piano giuridico, pensando ad un lettore 
comunque addetto ai lavori che non ha certamente bisogno di leggere di elementi di base. 

Premesso che trattasi di analisi comunque di natura tecnico-giuridica, non spetta a questo autore 
né riassumere i casi di giurisprudenza né commentarli poiché non incontrerebbero il giusto spirito 
di questa collana che vuole “sezionare” il rendiconto condominiale nelle sue più svariate 
complessità tecniche, sebbene tenendo a fermo riferimento il paradigma normativo di riferimento. 
 

Primo criterio di ripartizione delle spese: le spese sono sostenute dai condòmini in misura 
proporzionale al valore (millesimale) della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione. 

Si tratta del principio generale di contribuzione che: 

- Fissa il concetto di parcellizzazione della spesa; 

- Consente all’accordo negoziale di modificarne la misura rispetto al valore millesimale. 

ESEMPIO: la spesa relativa al compenso dell’amministratore. 
 

Secondo criterio di ripartizione delle spese: quando queste si riferiscono a servizi o cose destinate 
a servire i condomini in misura diversa, sono ripartite in misura proporzionale all’uso che ciascuno 
può farne. 

Si tratta del principio di contribuzione differenziata che: 

- Postula la misurazione del diverso utilizzo, reale o potenziale che sia; 

- Supera il criterio della misura proporzionale per effetto del valore millesimale. 

ESEMPIO: la spesa relativa alla pulizia delle scale. 

 

Terzo criterio di ripartizione delle spese: quando queste si riferiscono a servizi o cose destinate a 
servire soltanto un gruppo di condomini, sono ripartite a carico di questo gruppo. 

Si tratta del principio di contribuzione separato che 

- Postula il riconoscimento del c.d. condominio parziale; 

ESEMPIO: la spesa relativa alla pulizia del corsello del piano box interrato. 
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Quarto criterio di ripartizione delle spese: quando queste si riferiscono a servizi o cose destinate a 
servire soltanto un gruppo di condomini e, allo stesso tempo, in misura diversa. 

Si tratta di un sistema misto di contribuzione e prevede: 

- La partecipazione alle spese secondo la proporzione del valore per una prima metà della 
spesa; 

- La partecipazione alle spese da parte del solo gruppo di condomini a cui la cosa serve; 

- La partecipazione alle spese secondo un diverso uso della cosa. 

ESEMPIO: è il caso della manutenzione e ricostruzione delle scale, secondo l’art. 1124 c.c., ma anche 
quello del lastrico solare di uso esclusivo secondo l’art. 1126 c.c. sebbene con diverse sfumature. 

 

Sono tutti criteri la cui deroga richiede la convenzione tra i partecipanti. Il regolamento di 
condominio, approvato a maggioranza, può dare esclusivamente evidenza pratica applicativa alla 
ripartizione delle spese secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, in piena 
conformità alle previsioni del Codice civile ea quelle dei titoli e delle convenzioni. 

A questo, però, deve aggiungersi la possibilità di prevedere quelli che sono veri e propri criteri di 
distribuzione della spesa piuttosto che di ripartizione. È il caso dell’unica utenza elettrica comune 
che alimenta beni e servizi soggetti a godimento separato e/o differenziato, la cui spesa in bolletta 
può essere distribuita sui vari Conti in misura percentuale: 30% cortile, 30% autoclave, 40% 
ascensore. 
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CAPITOLO QUINTO 

LE RILEVAZIONI E LE REGISTRAZIONI CONTABILI 

 

5.1 INTRODUZIONE 

Rimandando agli altri quaderni l’analisi dei casi complessi e dei fondi speciali, conduciamo il lettore 
in un esercizio di rilevazione e registrazione dei fatti più ricorrenti in tema di amministrazione 
condominiale, partendo dalle annotazioni sui conti per finire con l’analisi dello sviluppo del quadro 
contabile generale che comprende il riepilogo finanziario voluto dall’art. 1130-bis c.c. 

 

5.2 ESEMPI PRATICI 

Ci riferiamo al punto zero della vita di un condominio che inizia al 01/01/2019 il suo primo anno di 
esercizio di gestione. 

Questi i parametri iniziali, molto semplificati per ragioni di brevità: 

Cod. 
u.i. 

Gruppo Piano Destinazione Proprietà Tab. A Tab. B1 Tab. B2 Tab. C 

A1 Scala A R Abitazione Rossi 78,00 155,00 - - 

A2 Scala A R Abitazione Verdi 82,00 157,00 - - 

A3 Scala A 1 Abitazione Viola 95,00 198,00 - - 

A4 Scala A 1 Abitazione Neri 102,00 202,00 - - 

B5 Scala B R Abitazione Giallo 79,00 - 156,00 - 

B6 Scala B R Abitazione Azzurri 84,00 - 157,00 - 

B7 Scala B 1 Abitazione Arancio 96,00 - 197,00 - 

B8 Scala B 1 Abitazione Blu 100,00 - 199,00 - 

C9 Piano 
box 

S1 Box Rossi 35,00 73,00 - 125,00 

C10 Piano 
box 

S1 Box Verdi 34,00 72,00 - 128,00 

C11 Piano 
box 

S1 Box Viola 37,00 71,00 - 129,00 

C12 Piano 
box 

S1 Box Neri 35,00 72,00 - 130,00 

C13 Piano 
box 

S1 Box Giallo 34,00 - 72,00 122,00 

C14 Piano 
box 

S1 Box Azzurri 36,00 - 73,00 124,00 

C15 Piano 
box 

S1 Box Arancio 38,00 - 74,00 120,00 

C16 Piano 
box 

S1 Box Blu 35,00 - 72,00 122,00 

     1.000 1.000 1.000 1.000 
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L’amministrazione condominiale provvede a pagare la bolletta elettrica. 

Gli effetti sui conti saranno una riduzione della cassa (VF- di SP) e una riduzione dei debiti v/fornitori 
(VF+ di SP). 

Avremo, quindi, un decremento di un Conto Attivo di Stato Patrimoniale per diminuzione della 
giacenza di banca: 
 

Banca 

 AVERE 
 VF- 
 300 

 
A cui farà da contrappeso l’annotazione sul Conto Passivo analitico intermedio di Stato Patrimoniale 
dei debiti v/fornitori: 
 

Debiti v/fornitori 

DARE  
VF+  
300  

  
Con il seguente riepilogo: 
 
 

Banca 

DARE AVERE 
VF+ VF- 

2.000 1.500 
300 

 

 
Debiti v/fornitori 

DARE AVERE 
VF+ VF- 

1.500 
300 

1.500 
300 

  
 

 
Questo “fatto” non determina alcun riflesso sui Conti Economici di esercizio che resteranno fermi al 
passaggio precedente: 
 
 

Cod. conto Conto dare Conto avere DARE AVERE Descrizione 

123 
Costi per 

assicurazioni 
 1.500  

Acquisto servizi 
assicurativi. 

456  
Quote dei 
condomini 

 2.000 
Incasso quote 
condominiali 

789 
Energia 
elettrica 

 300  
Acquisto energia 

elettrica 

 
Il risultato, a questo punto, sarà proprio l’azzeramento dei debiti v/terzi e la riduzione della giacenza 
bancaria, con la seguente situazione contabile generale: 
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CONTO ECONOMICO 

COSTI RICAVI 

Costi di gestione 1.800,00 Versamenti dei condomini 2.000,00 

    

    

    

Totale costi 1.800,00 Totale ricavi 2.000,00 

Avanzo di gestione 200,00 Disavanzo di gestione 0,00 

 

CONTO FLUSSI 

ENTRATE USCITE 

Avanzo di cassa al 01/01/2019 0,00   

Versamenti dei condomini 2.000,00 Spese di esercizio corrente 
sostenute 

1.800,00 

    

    

Totale entrate 2.000,00 Totale uscite 1.800,00 

  Avanzo di cassa al 31/12/2019 200,00 

 

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2019 

ATTIVITA’ PASSIVITA’ 

Crediti v/condomini 51,00 Debiti v/condomini 251,00 

Banca 200,00 Debiti v/terzi 0,00 

    

    

Totale attività 251,00 Totale passività 251,00 

 
Arriva, rileviamo e registriamo, la fattura elettrica della scala B per un importo di € 180. 
 
Questa operazione dà luogo ad una VE- di Conto Economico che incide su un Conto di Costi: 
 

Energia elettrica 

DARE  
VE-  
180  

 

Cod. conto Conto dare Conto avere DARE AVERE Descrizione 

123 
Costi per 

assicurazioni 
 1.500  

Acquisto servizi 
assicurativi. 

456  
Quote dei 
condomini 

 2.000 
Incasso quote 
condominiali 
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789 
Energia 
elettrica 

 300  
Acquisto energia 

elettrica 

789 
Energia 
elettrica 

 180  
Acquisto energia 

elettrica 

 
Allo stesso tempo, avremo un incremento di un Conto Passivo di Stato Patrimoniale poiché 
aumenteranno i debiti verso il distributore di energia: 
 

Debiti v/Compagnia elettrica 

 AVERE 
 VF- 
 180 

  
Con il seguente riepilogo: 
 
 

Banca 

DARE AVERE 
VF+ VF- 

2.000 1.500 
300 

 

 
Debiti v/fornitori 

DARE AVERE 
VF+ VF- 

1.500 
300 

1.500 
300 
180 
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CAPITOLO SESTO 

I POSTULATI DEL RENDICONTO CONDOMINIALE 

 

6.1 I POSTULATI DEL RENDICONTO CONDOMINIALE 

Oltre al rispetto dei principi delle singole aree del rendiconto, è necessario rispettare alcuni principi 
generali, detti anche postulati. 

Prendendo le mosse da quelli della classica contabilità ragionieristica, proviamo ad individuare quelli 
pertinenti con la particolar natura giuridica dell’ente condominio. 

 

I postulati della contabilità condominiale. 

Titolo  Descrizione  Commento tecnico 

     

Utilità  

Va predisposto in maniera tale da 
risultare utile ai suoi destinatari, 
attuali e futuri: condomini, revisori, 
CTU, CTP, Amministratori. 

 

Deve tornare utile alla 
composizione di interessi 
contrapposti. 
Un rendiconto redatto 
correttamente non divide le parti 
destinatarie.  

Prevalenza 
sostanziale a 

quella formale 
 

Di ogni fatto giuridico idoneo a 
determinare riflessi 
economici/finanziari, vanno colti i 
fatti sostanziali, da preferirsi a quelli 
formali. 

 

Anche il piano della stretta 
redazione deve tollerare i cosiddetti 
rilievi “non significativi” e preferire 
il profilo sostanziale. 

Chiarezza e 
comprensibilità 

 

Completa il principio della 
completezza informativa ed è teso a 
garantire «l’immediata verificabilità» 
del rendiconto. 
Deve risultare analitico e 
accompagnato da una nota che aiuti 
alla lettura della schematica 
simbologia contabile. 
Deve escludere metodi personali e 
fuori dagli schemi.  

 

Fa riferimento alle «forme» degli 
elaborati che, ancorché non dettate 
dalla norma, devono scongiurare la 
confusione e il disordine, aspetti 
puniti dalla giurisprudenza con la 
perdita del diritto al compenso da 
parte dell’amministratore (Cass. 
3892/2017). 

Neutralità  
Applica con neutralità e imparzialità i 
principi contabili di riferimento, senza 
favorire interessi di alcuni. 

 
Il principio va osservato in tutte le 
annualità di gestione che si 
succedono tra loro. 

Comparabilità  

La forma di presentazione e la 
simbologia contabile condominiale 
deve essere costante, come anche i 
criteri di registrazione. 

 

Gli esercizi straordinari e la gestione 
dei fondi speciali devono essere 
necessariamente evidenziati in 
contabilità separata. 
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Prudenza  
Deve dare contezza di tutti i costi 
anche se non definitivamente 
realizzati. 

 

Alcuni fornitori potrebbero 
interrompere e sospendere la 
fatturazione: questo non può 
giustificare la mancata previsione di 
relativi costi nel rendiconto 
condominiale. 

Continuità  
L’applicazione dei medesimi principi 
deve risultare costante in tutti gli anni. 

 
In difetto, verrebbe meno anche la 
comparabilità. 

Relatività  
Deve garantire il rispetto delle 
obbligazioni solidali e non, secondo le 
previsioni di cui all’art. 63 d.a.c.c. 

 
Richiede una netta e separata 
gestione nei casi di subentro nei 
diritti di proprietà esclusiva. 

Rilevanza dei 
fatti 

 
Nessun fatto contabilmente rilevante 
deve essere escluso.  

 
Nessuna discrezione di scelta da 
parte dell’operatore. 

Funzione 
informativa 
della nota 
esplicativa 

 

Per nota sintetica non si deve ritenere 
possibile escludere le precisazioni 
necessarie alla comprensione della 
contabilità. 

 

Non si tratta di comprensione 
tecnica degli elaborati, ma dei fatti 
che ne hanno determinato i valori 
espressi. 

Verificabilità  

Le informazioni economiche, 
finanziarie e patrimoniali che 
derivano dal rendiconto devono 
essere sempre verificabili da una 
indipendente ricostruzione del 
procedimento contabile. 

 
Aspetto di fondamentale 
importanza in tema di revisione 
contabile condominiale. 
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CAPITOLO SETTIMO 

ANALISI DI BILANCIO IN CONDOMINIO 

 

7.1 LA SIMMETRIA DEL RIEPILOGO CONTABILE GENERALE 

L’analista “condominiale” ha la possibilità di ricorrere a delle poche e semplici regole per verificare, 
con una certa immediatezza, la corretta simmetria del riepilogo contabile generale di fine esercizio. 
Si tratta di una attività di analisi semplice che passa dalla verifica di alcuni indici di coerenza. 

Un passaggio di complessità immediatamente superiore chiederebbe all’analista una verifica di 
equilibrio dei conti in partita doppia prima di verificare il riepilogo contabile generale. 

Simulando l’ipotetico punto “0” di partenza al momento costitutivo del condominio, proviamo ad 
individuare i rapporti di contrappeso tra le rilevazioni in partita doppia e le relazioni tra conti 
intermedi e quelli analitici e operativi.  I fatti amministrativi in esame sono i seguenti: 

 ricezione di fattura elettrica di € 250,00 

 ricezione di fattura per pulizie di € 150,00 

 ripartizione dei costi suddetti tra i signori Rossi e Verdi, ognuno per 500 millesimi; 

 incassi di quote per € 270,00 

 pagamento della fattura elettrica. 

I conti si presenterebbero nel seguente modo: 

ENEL  ITALIA PULIZIE SRL  FORNITORI 

250 250   150  250 250 

150 

 

 

 

 

                                                                                 C 

 

                                                                                                       A 

 

                                                                                                                                         B 

A:  VF- da conto analitico operativo ENEL a conto intermedio FORNITORI; 
B:  VF- da conto analitico operativo ITALIA PULIZIE SRL a conto intermedio FORNITORI; 
C:  VF+ da conto analitico operativo ENEL a conto intermedio FORNITORI; 
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ROSSI  VERDI  CONDOMINI 

125 

75 

200  125 

75 

70  125 

75 

125 

75 

200 

70 

 

 

 

 

 

                                                                                   A                             B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       C                                D 

 

A:  VF+ da conto analitico operativo ROSSI a conto intermedio CONDOMINI; 

B:  VF+ da conto analitico operativo VERDI a conto intermedio CONDOMINI; 

C:  VF- da conto analitico operativo ROSSI a conto intermedio CONDOMINI; 

D:  VF- da conto analitico operativo VERDI a conto intermedio CONDOMINI; 



 

 

 

 

 


