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INTRODUZIONE 

 

“L’assemblea condominiale può, in qualsiasi momento o per più annualità specificamente indicate, 
nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio.” Nella brevità di questo periodo del 
primo comma del nuovo art. 1130-bis del Codice civile si racchiude tutta la complessità del tema 
della revisione condominiale. 

Sono stati tanti i commentatori che hanno denunciato la carenza e la povertà della novella, 
lamentando di ogni, dalla mancanza dei requisiti del revisore all’assenza di una previsione tecnica 
su ciò che occorre realmente fare. Personalmente, invece, non ritengo di sollevare eccezioni di tale 
indirizzo a quel legislatore. Al contrario, penso che spetti al tecnico e alla comunità scientifica di 
riferimento declinare l’attuazione pratica ed applicativa della norma, evitando, però, di scadere in 
uno scollamento dalle prerogative e peculiarità dell’ente condominiale quale atipico soggetto 
giuridico.  

Certamente, l’assenza dei requisiti professionali per tale figura suscita delle preoccupazioni ma, 
d’altra parte, anche la figura dell’amministratore non appare compiutamente regolamentata e 
dignitosamente incasellata nella galassia delle professioni. Se questo, però, da un lato lascia aperta 
la possibilità a chiunque di svolgere questa particolare attività, dall’altro, non vuol dire che non 
esista un paradigma tecnico-giuridico a cui far riferimento, uno su tutti, quello dello statuto 
concettuale e metodologico della disciplina ragionieristica condominiale che, nonostante i 
negazionisti di turno, esiste. Esiste nella conoscenza profonda della materia condominiale sullo 
squisito piano giuridico prima e delle sue intersezioni e connessioni con la scienza economia dopo, 
il tutto con le dovute relazioni e coerenti declinazioni in ambito più prettamente tecnico contabile 
e ragionieristico. 

Dunque, il presupposto perché si possa verificare la contabilità condominiale è quello di conoscerla 
nelle sue regole ed è questa la prima competenza richiesta al revisore. A questo, si aggiunge la 
necessità di assicurare una conoscenza trasversale di numerose altre materie ed istituti del nostro 
ordinamento. 

L’obiettivo di questo volume, a completamento della collana, è quello di fornire al lettore proprio 
quel percorso pratico ed applicativo che consente di giungere alla verifica della contabilità 
condominiale. 

Verifica o perizia contabile? È necessario, sin da subito, affrontare l’argomento in maniera ferma, 
oserei dire “di petto”. Chiariamo subito come l’attività di verifica della contabilità condominiale e 
quella della perizia contabile non siano attività sovrapponibili: parliamo di due attività 
profondamente diverse tra di loro, sia nel merito del lavoro da svolgersi che nel loro rispettivo 
risultato. 

La prima, quella della revisione, ha natura prevalentemente deducente e si risolve nel rilascio di una 
relazione che culmina in un giudizio a carico di un fascicolo di rendicontazione esistente. 

Quella della perizia contabile, invece, ha natura più marcatamente percipiente e si estrinseca nel 
rilascio di una relazione peritale che termina con la consegna di nuove risultanze contabile. 

 

 

 



 

 

 

CAPITOLO PRIMO 

LA REVISIONE DELLA CONTABILITÀ DEL CONDOMINIO 

 

1.1 I CARATTERI GENERALI DEL PROCESSO DI REVISIONE. 

Il processo di revisione si basa su una vera e propria metodologia che la norma di riferimento 
semplicemente sostiene. Detta in altri termini, non sono le norme, ancorché obbligatorie, a 
generare il processo di revisione ma, piuttosto, un modello fatto di percorsi metodologici che si 
fondano su dei passaggi ben precisi. Dunque, è la metodologia a consentire alle norme di essere 
applicate ed osservate e non il contrario.  

Nel tentativo di dare corpo e visibilità a tale metodologia, partiamo con l’individuare e definire il 
concetto di “revisione”: si tratta di una attività di controllo che poggia su di una architettura ben 
precisa: 

 Fonti normative e paradigma di riferimento; 

 Il professionista della revisione; 

 Le funzioni della revisione. 

Questi tre pilastri concettuali, opportunamente sviscerati, rivelano al lettore i contenuti applicativi 
del processo di revisione della contabilità che, a sua volta, passa da tre punti fondamentali: 

 La pianificazione; 

 L’esecuzione delle verifiche; 

 Il rilascio del giudizio. 

Prima di entrare nel merito della revisione condominiale, è opportuno offrire al lettore una visione 
sinottica e schematica dei tre punti fondamentali in modo da consentirgli di entrare nei giusti schemi 
mentali. 

Pianificazione 

1 Ricevimento  
di incarico 

 
 

Valutazione di 
accettazione  

o rifiuto 

 Analisi dei rischi 
e verifica 

dell’indipendenza 

2 Pianificazione 
revisione 

 Definizione  
delle  

linee generali 

 Strategia di 
revisione 

ed obiettivi 

3 
Individuazione 
e valutazione 

ei rischi 

 
Sia per i risultati 

contabili 
che sul giudizio 

 Errori involontari e 
frodi 

Analisi controllo 
interno 

Rischi contabili e 
asserzioni 



 

 

Esecuzione delle verifiche 

1 
Pianificazione 

delle 
procedure 

 
 

Preordinare 
meccanismi di 

apprezzamento 

 Strategie  
e dettagli 

2 
Esecuzione  

delle 
procedure 

 
Preordinare 

meccanismi di 
riduzione dei rischi 

 Documentare le 
verifiche 

Evidenziare le 
criticità 
Riesame 

del lavoro 
 

Formulazione del giudizio 

1 Valutazione  
ex-post 

 
Nuove  

procedure 
d’implemento? 

 Ulteriori rischi 
Revisione della 

procedura 
Revisione della 
significatività 
Risultati finali 

2 Opinione 
Sul bilancio 

 Individuazione 
del giudizio 

 Relazione 
finale 

 

Per quanto di interesse del lettore, in questo manuale tratteremo certamente gli aspetti più specifici 
e replicabili nella fattispecie del condominio, trascurando, non per altezzosità, i caratteri più generali 
della revisione legale dei conti. 

Tuttavia, la metodologia processuale della revisione è la medesima, sia che si parli di revisione legale 
dei conti che di verificare la contabilità condominiale. 

È necessario, dunque, che il lettore comprenda, sin da subito, il modello mentale più adeguato al 
successo dell’attività di revisione cominciando da un convincimento basico: la redazione della 
revisione con il relativo giudizio è il risultato di un percorso di valutazione e di organizzazione 
complesso e non certamente un punto di partenza. 

La differenza la darà soltanto la specificità dei contenuti che analizzeremo in questo quaderno. 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITOLO SECONDO 

LA ROAD MAP DELLA REVISIONE CONDOMINIALE 

 

2.1 LE FONTI NORMATIVE. 

Art. 1130-bis 
c.c. 

1. “Il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni 
altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi 
disponibili ed alle eventuali riserve che devono essere espressi in modo da 
consentire l'immediata verifica. Si compone di un registro di contabilità, 
di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa della 
gestione con l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni 
pendenti. L'assemblea condominiale può, in qualsiasi momento o per più 
annualità specificamente identificate, nominare un revisore che verifichi 
la contabilità del condominio. La deliberazione è assunta con la 
maggioranza prevista per la nomina dell'amministratore e la relativa 
spesa è ripartita fra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà. 
I condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari 
possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni 
tempo ed estrarne copia a proprie spese. Le scritture e i documenti 
giustificativi devono essere conservati per dieci anni dalla data della 
relativa registrazione. 

2. L'assemblea può anche nominare, oltre all'amministratore, un consiglio di 
condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di almeno 
dodici unità immobiliari. Il consiglio ha funzioni consultive e di controllo.” 

Titoli di 
proprietà  

1. Atti di compravendita; 
2. Testamenti e successioni; 
3. Atti di donazione; 
4. Acquisto a titolo originario; 
5. Trasferimenti da parte dell’autorità giudiziaria. 

Regolamenti 
contrattuali  

1. Regolamenti dal contenuto negoziale sorti a cura del costruttore ed 
imposti negli atti di acquisto; 

2. Convenzioni sottoscritte da tutti i condòmini; 

Tabelle 
millesimali 

1. Elaborati millesimali allegati ai regolamenti assembleari e ordinari; 
2. Elaborati millesimali allegati ai regolamenti contrattuali. 
Il revisore non è chiamato a sindacare le tabelle millesimali ma ad applicarle 
e a verificarne il riscontro all’interno degli elaborati contabili.  

Legge n. 4, 
13.01.2013 

Quella del revisore condominiale è una attività professionale non 
regolamentata e ricade nell’alveo delle professioni cosiddette “senz’albo” che 
trovano regolamentazione all’interno della legge n. 4/2013.              (estratto) 
Art. 2 - Associazioni professionali  
1. Coloro che esercitano la professione di cui all’art. 1, comma 2, possono 
costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate 
su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine 
di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole 



 

 

deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle 
regole sulla concorrenza.  
2. Gli statuti e le clausole associative delle associazioni professionali 
garantiscono la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la 
dialettica democratica tra gli associati, l’osservanza dei principi deontologici, 
nonché una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all’effettivo 
raggiungimento delle finalità dell’associazione.  
3. Le associazioni professionali promuovono, anche attraverso specifiche 
iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di 
condotta ai sensi dell’art. 27-bis del codice del consumo, di cui al decreto 
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, vigilano sulla condotta professionale 
degli associati e stabiliscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati 
per le violazioni del medesimo codice. 
4. Le associazioni promuovono forme di garanzia a tutela dell’utente, tra cui 
l’attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, 
presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi 
in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell’art. 27-ter del 
codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, 
nonché ottenere informazioni relative all’attività professionale in generale e 
agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti.  
5. Alle associazioni sono vietati l’adozione e l’uso di denominazioni 
professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi.  
6. Ai professionisti di cui all’art. 1, comma 2, anche se iscritti alle associazioni 
di cui al presente articolo, non è consentito l’esercizio delle attività 
professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il 
caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l’iscrizione 
al relativo albo professionale. 
7. L’elenco delle associazioni professionali di cui al presente articolo e delle 
forme aggregative di cui all’art. 3 che dichiarano, con assunzione di 
responsabilità dei rispettivi rappresentanti legali, di essere in possesso dei 
requisiti ivi previsti e di rispettare, per quanto applicabili, le prescrizioni di cui 
agli artt. 5, 6 e 7 è pubblicato dal MISE nel proprio sito internet, unitamente 
agli elementi concernenti le notizie comunicate al medesimo Ministero ai 
sensi dell’art. 4, c. 1, della presente legge.  

Norma UNI 
11777:2020 

Il 12 marzo 2020 è stata pubblicata la norma UNI dei revisori condominiali. Si 
tratta di una norma tecnica a carattere volontario che prova a definire le 
abilità, le conoscenze e le competenze del professionista. 

Contratto di 
revisione 

Il contratto di revisione regola il rapporto di mandato tra committente e 
revisore e ne disciplina i più diversi aspetti. (Si rimanda all’apposito capitolo 
sulla modulistica del revisore). 

Giurisprudenza 

Nel più generale ed ampio contesto della materia condominiale, la 
giurisprudenza continua a segnare una determinante importanza per la 
soluzione dei conflitti, anche interpretativi ed applicativi.  
Pertanto, non possiamo che rimandare il lettore ad un adeguato e costante 
aggiornamento professionale in tal senso.  

2.2 TECNICHE E STRUMENTI DI REVISIONE. 



 

 

Tecniche e strumenti di revisione 

Accessi 
Sopralluoghi 

Colloqui 

Attività 
informativa 

preliminare per 
la raccolta dei 
fatti rilevanti 

Di ogni accesso, sopralluogo e colloquio, è buona 
norma redigere apposito processo verbale affinché si 
possa documentare e dare atto dell’attività svolta.  
Gli accessi possono riguardare uffici privati e pubblici, 
dall’Agenzia delle Entrate al cassetto fiscale del 
condominio, dall’ufficio dell’amministratore ai 
fornitori del condominio. L’incarico di revisore 
ricevuto dall’assemblea deve contenere questa 
delega di accesso. 
I sopralluoghi vanno svolti sull’edificio allo scopo di 
verificare la corretta lettura del perimetro e della 
condizione di condominialità data dal committente in 
sede di incarico. Scoprire che, in realtà, l’incarico 
ricevuto si riferisce alla contabilità di una scala 
dell’intero edificio e non al condominio nella sua 
interezza, significa rinunciare alla proposta ricevuta. 
I colloqui si rivelano fondamentali nella 
composizione del set informativo del revisore perché 
possono colmare le mancate trascrizioni delle 
volontà assembleari e la scarsa conoscenza dei 
processi decisionali dell’ente condominiale. Inoltre, 
le informazioni acquisite incontrando i signori 
condòmini, i consiglieri e lo stesso amministratore 
titolare della contabilità oggetto di verifica, aiutano il 
revisore al governo del dubbio e alla gestione dello 
scetticismo professionale. 

Elenco documenti 
Check-list 

Acquisizione e 
ricognizione 
documentale 

Orientare il proprio lavoro di acquisizione 
documentale grazie all’ausilio di un preciso elenco 
certamente può ridurre i margini di errore ed aiutare 
ad avere un quadro amministrativo e giuridico più 
completo. Si rinvia il lettore all’apposita sezione del 
quaderno. 

Campionamento: 
definizione e 

ampiezza 

Verificare 
l’incidenza sul 

risultato e sulle 
finalità. 

Opportunità e 
pregiudizi 

Il cosiddetto rastrellamento a tappeto delle verifiche 
è attività che risulta difficile da espletare e molto 
costosa, soprattutto in termini di tempo. Per questa 
ragione, ricorrere al campionamento è non soltanto 
legittimo ma consigliato. L’abilità del revisore è quella 
di comprendere quale sia il campo da attenzionare in 
tal senso e l’ampiezza del campionamento deciso. 
Pensiamo alla numerosità dei versamenti dei 
condomini da verificare, specialmente quelli 
effettuati in contanti: un conto sarà la decisione da 
prendere in termini di verifica per un condominio di 
dieci condomini, altra quella nel caso di edificio con 
duecento condomini. 



 

 

Anche se il campionamento risponde alla logica costi-
benefici delle attività, deve essere adeguatamente 
apprezzato nella sua portata in relazione alle 
circostanze e divenire oggetto di una verifica di 
ritorno: se verifico il 25% dei versamenti in contanti e 
non riscontro anomalie, quel risultato avrà la sua 
attendibilità statistica che ci eravamo augurati. Se, 
invece, da quel 25% verificato vengono fuori 
anomalie nei riscontri, allora sarà il caso di ampliare il 
campionamento e di ripetere la verifica. 

Comunicazione e 
contraddittorio 

Comunicazione 
con 

amministratore, 
titolare del 
rendiconto  

Se indossassimo gli occhiali del CTU, scopriremmo da 
subito l’importanza del rispetto del principio del 
contraddittorio. La professionalità del revisore gli 
impone di inviare al titolare di quella contabilità 
oggetto di verifica la bozza della propria relazione di 
revisione, chiedendogli di fornire chiarimenti, inviare 
osservazioni e presentare controdeduzioni. 
Tutto questo deve accadere anche nelle attività extra 
giudiziali, a beneficio della bontà del risultato della 
revisione e del più ampio e nobile senso della 
giustizia, compresa quella che appartiene allo spirito 
e alla deontologia dovuta anche fuori dalle aule di 
giustizia. 
Oltre a segnare un preciso momento di esercizio dello 
standard dell’indipendenza e della terzietà del 
revisore, le informazioni che potrà ricevere dal 
titolare della contabilità serviranno certamente al 
rilascio di un giudizio più attendibile nella relazione 
definitiva.  

Estratto conto 
fornitori 

 

Posizioni 
pendenti a 
inizio/fine 

esercizio per 
almeno 2/3 E.F. 

 

Acquisire la posizione amministrativa di quel 
condominio con i suoi fornitori non soltanto con 
riferimento all’annualità oggetto di controllo ma 
anche relativamente ai due anni precedenti, significa 
poter dar luogo alle verifiche di coerenza e 
correttezza generale anche dei due riepiloghi 
finanziari precedenti e, verificare, così, l’eventuale 
esistenza di errori sistemici o di patologie contabili 
che segnano negativamente le risultanze di inizio 
esercizio dell’annualità oggetto di revisione. 

Agenzia 
Entrate/Riscossione 
Dichiarazioni fiscali 

Carichi 
pendenti AdE 
(ART. 14, C. 3, 

Dlgs 472/1997) 
Dichiarazione 
dei sostituti 

Quello fiscale rappresenta uno spettro di analisi che, 
da una parte, riporta dati da elaborazione esterna e, 
in quanto tali, piuttosto sicuri ma, dall’altra, può 
essere il risultato di diversi errori materiali e formali 
commessi nelle dichiarazioni. 
In buona sostanza, nonostante la fonte esterna delle 
notizie, il revisore saprà di non poter prendere tali 



 

 

Estratto di 
ruolo 

Detrazioni 
fiscali 

informazioni come dati granitici e incontrovertibili, 
né ritenerli determinanti nelle sue conclusioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPITOLO TERZO 

LA MODULISTICA DEL REVISORE 

 

3.1 LA RICHIESTA DI PREVENTIVO. 

Perché si possa formulare in favore del cliente una proposta economica adeguata, è necessario che 
il professionista raccolga più informazioni possibili e questo anche per cercare di conferire da subito 
al possibile mandato quella qualità dell’incarico di cui abbiamo parlato in precedenza. Segue un 
modello di raccolta informazioni da far compilare al cliente, esiliandolo ove necessario. 

RICHIESTA DI PREVENTIVO SENZA IMPEGNO 

PER LA VERIFICA DELLA CONTABILITÀ CONDOMINIALE* 

(Art. 1130-bis Codice civile) 

* Compilare una richiesta per ogni rendiconto da verificare. 

Richiedente Condominio 
 

Nome: 
 
 

 

Denominazione: 
 
 

 
Cognome: 

 
 

 
Indirizzo completo: 

 

 
In qualità di: 

 
condomino Amministratore 
dipendente altro_________ 

 
Codice fiscale: 

 
 

 Numero complessivo 
unità immobiliari:  

 
 

Contabilità oggetto di verifica 
Tipologia  

rendiconto: 
Stato giuridico del rendiconto: 

Periodo  
di esercizio: 

Soggetto a 
giudizio in corso: 

Valore  
in euro: 

 
 ordinario 
 straordinario 

 Approvato dall’assemblea 
 Mai approvato dall’assemblea 
 Mai presentato dall’Amministratore 
 Impugnato 

 
Dal 

__/__/____ 
 

al __/__/____ 

 nessuno 
 mediazione 
 civile 
 penale 

 
__________00* 

* Anche 
approssimativo. 
In alternativa è 

possibile allegare il 
bilancio. 

Obiettivi e finalizzazioni della verifica/perizia contabile 
 

 Fondatezza documentale 
 Legittimità delle ripartizioni 
 Congruità e completezza 
 Correttezza contabile generale 
 Regolarità fiscale/contributiva 
 Confusione patrimoniale 
 

 

 Verifica posizioni dare/avere Amministratore/condominio 
 Ricostruzione di contabilità assente 
 Allineamento contabile all’E.F. precedente 
 Ricostruzione di contabilità presente 
 Altro ________________________________________ 

Tipologia del mandato Impiego della relazione di revisione 
 Assembleare     Privato  Uso interno   Uso in contenzioso 

Note: 
 
 

     
 (Luogo e data)  (Firma del richiedente)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C L I C C A  P E R  A C Q U I S T A R E

La revisione del rendiconto 
condominiale

Questo manuale offre al lettore la possibilità di esercitarsi in un 
ragionamento critico e costruttivo sulla materia, fornendo spunti 
di indirizzo per il suo operato, con l’obiettivo di trasferire anche 
la giusta “cultura” e forma mentis che il revisore condominiale 

professionista deve avere.

Continua su...

https://www.libricondominio.it/libri/la-revisione-del-rendiconto-condominiale/
https://www.libricondominio.it/libri/il-manuale-della-sicurezza-in-condominio/
https://www.libricondominio.it/libri/la-revisione-del-rendiconto-condominiale/
https://www.libricondominio.it/libri/la-revisione-del-rendiconto-condominiale/
https://www.libricondominio.it/libri/la-revisione-del-rendiconto-condominiale/
https://www.libricondominio.it/libri/la-revisione-del-rendiconto-condominiale/


I nostri Bestsellers e novità
Clicca sulla copertina o sul titolo per visualizzare il libro

Il compenso 
dell’Amministratore 
di Condominio tra 
prestazioni ordinarie 
e straordinarie + 
Compendio sul 
superbonus

Il compenso del 
Responsabile dei 
Lavori. Le lacune da 
colmare e le 
possibili soluzioni

L’Assemblea di 
Condominio. L’intera 
collana. Formato 
cartaceo

Superbonus 110% e 
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