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Cass., civ. sez. III, del 13 novembre 2019, n. 29329 

 

 

3. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione di norme di legge ex 

art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. (Art. 9 I. n. 392/1978, art. 2697 c.c., artt. 633 e ss. c.p.c., art. 1130 cc. e 

art. 63 disp. att. c.c.) e l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di 

discussione fra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. relativamente alla richiesta di rimborso delle 

spese condominiali. 

La sentenza gravata, accogliendo l'ultima censura dell'appellante, aveva condannato gli appellati in 

solido al pagamento di euro 650,63 + 134,10 + 1.697,11 oltre agli interessi di legge dal dovuto al saldo. 

L'importo risulterebbe dal documento 12 del fascicolo di parte di primo grado indicato come 

"consuntivi di spesa", omettendo di considerare l'eccezione di difetto di prova della ricorrenza del 

credito, del suo ammontare e dei criteri di ripartizione adottati.  

Corrisponde ad un principio ricorrente nella giurisprudenza di legittimità che, ove il conduttore, 

convenuto in giudizio per il mancato pagamento di oneri condominiali, contesti che il locatore abbia 

effettivamente sopportato le spese di cui chiede il rimborso o ne abbia effettuato una corretta 

ripartizione, incombe al locatore stesso, ai sensi dell'art. 2697 c.c., dare la prova dei fatti costitutivi del 

proprio diritto, i quali non si esauriscono nell'aver indirizzato "la richiesta prevista dalla L. n. 392 del 

1978, art. 9 necessaria per la costituzione in mora del conduttore e per la decorrenza del bimestre ai 

fini della risoluzione, ma comprendono anche l'esistenza, l'ammontare e i criteri di ripartizione del 

rimborso richiesto" (Cass. 01/04/2004, n. 6403).  

Parte ricorrente, fornendone i riscontri necessari, ha dimostrato di avere contestato, sia in primo che 

in secondo grado, la sufficienza del documento denominato "consuntivi di spesa", di cui, nondimeno, 

non si conosce il contenuto, pretendendo la documentazione dettagliata comprovante il credito.  

La questione da risolvere è quale sia il contenuto dell'onere probatorio gravante sul locatore che esiga 

il pagamento degli oneri condominiali.  

Innanzitutto, è costante il principio (Cass. 01/12/1987, n 8938) che, in caso di contestazione, il locatore 

ha l'onere di provare i fatti costitutivi del proprio diritto e che, a tal fine, non basta che dimostri di 

avere inviato la richiesta prevista dall'art. 9 L. 392/1978.  

Si tratta, dunque, di verificare se sia sufficiente che il locatore produca il rendiconto approvato dal 

condominio o se debba altresì corredarlo dei documenti giustificativi.  

Con riferimento ai rapporti condominiali questa Corte ha ritenuto (cfr. Cass. 23/07/1988, n 4751; Cass. 

23/05/1981, n 3402) che, una volta approvato il rendiconto, l'amministratore possa ottenere il 

rimborso delle spese senza essere tenuto a sottoporre all'esame dei singoli condomini i documenti 

giustificativi, dovendo i medesimi essere controllati prima dell'approvazione.  

Non diversa soluzione va data per quanto concerne i rapporti tra locatore e conduttore, disciplinati 

dalla legge 392/1978 senza innovare in ordine alla normativa generale sul condominio degli edifici (cfr. 

Cass. 03/02/1994, n 1104; Cass. 14/07/1988, n 4606), in considerazione del fatto che i documenti 

giustificativi si trovano nella disponibilità dell'amministratore e non del locatore e che, inoltre, non è 

configurabile un onere del locatore di premunirsi dei documenti in previsione di possibili contestazioni 
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del conduttore, tanto più che l'art. 9, comma 3, L. 392/1976 garantisce a quest'ultimo il diritto di 

prenderne visione, ovviamente presso l'amministratore, che li custodisce.  

In conclusione, può affermarsi che il locatore, il quale convenga in giudizio il conduttore per il 

pagamento delle spese condominiali, soddisfa il proprio onere probatorio, producendo i rendiconti 

dell'amministratore, approvati dai condomini, mentre spetta al conduttore muovere specifiche 

contestazioni in ordine alle varie partite conteggiate, prendendo a tale scopo visione dei documenti 

giustificativi ovvero ottenendone l'esibizione a norma degli artt.210 e ss c.p.c. (Cass. 28/09/2010, 

n.20348; Cass. 04/06/1998, n. 5485).  

Sempre questa Corte regolatrice ha chiarito che la disposizione del comma 3 dell'art. 9 della I. 27 luglio 

1978 n. 392, che impone al conduttore di pagare gli oneri condominiali entro due mesi dalla relativa 

richiesta, circoscrive altresì l'arco temporale entro il quale il conduttore può esercitare il suo diritto di 

chiedere l'indicazione specifica delle spese e dei criteri di ripartizione nonché di prendere visione dei 

documenti giustificativi. Ne consegue che, non essendovi, in mancanza di tale istanza del conduttore, 

alcun onere di comunicazione del locatore, il conduttore, decorsi i due mesi dalla richiesta di 

pagamento degli oneri condominiali, deve ritenersi automaticamente in mora alla stregua del principio 

dies interpellat pro homine e non può, quindi, sospendere, ridurre, ritardare o contestare il 

pagamento degli oneri accessori, adducendo che la richiesta del locatore non era accompagnata 

dall'indicazione delle spese e dei criteri di ripartizione (Cass. 24/11/ 1994, n. 9980; Cass. 24/01/1996, 

n. 540). 

Significa, insomma, che il conduttore che abbia ricevuto la richiesta di pagamento degli oneri 

condominiali è tenuto ad attivarsi entro lo spatium deliberandi che la legge gli concede, sollecitando 

l'indicazione specifica delle spese e dei criteri di ripartizione e pretendendo di prendere visione dei 

documenti giustificativi. 
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