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RIPARTIZIONE DELLE SPESE TRA LOCATORE E CONDUTTORE 

Il Conduttore, prima di effettuare il pagamento della quota delle spese condominiali a lui spettante, ha il diritto di 

ottenere dal Locatore l’indicazione specifica delle spese e di prendere visione dei relativi documenti giustificativi. Tale 

diritto viene meno nel caso in cui gli oneri accessori siano previsti in contratto in forma forfetizzata, senza richiesta di 

alcun conguaglio al termine di ogni gestione, così da lasciare invariato l’importo pattuito per tutta la durata del rapporto 

locatizio.  

Il diritto del Locatore ad ottenere dal Conduttore il rimborso degli oneri accessori si prescrive in 5 anni. Il termine inizia 

a decorrere dal momento in cui sorge il debito del Locatore nei confronti del condominio, con l’approvazione del 

rendiconto consuntivo o del preventivo di spesa. Il che significa che il suo credito nei confronti del Conduttore si 

concreta alla data di assunzione delle relative delibere da parte dell’assemblea condominiale1. 

Decreto Ministeriale del 30 dicembre 2002 

Criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione 

agevolati ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L. 9 dicembre 1998, n. 431, nonché dei contratti d locazione transitori e dei 

contratti di locazione per studenti universitari ai sensi dell'art. 5, commi 1, 2 e 3 della stessa legge.  

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 11 aprile 2003, n. 85, S.O. 

L’allegato G mostra la tabella degli oneri accessori, in relazione alla ripartizione fra Locatore e Conduttore. 
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Per facilitare la lettura della tabella seguente, le spese relative al Conduttore (C) saranno evidenziate in grigio, mentre 

resteranno bianche le righe relative alle spese per il Locatore (L).  

 

AMMINISTRAZIONE  
 

Tassa occupazione suolo pubblico per passo carrabile C 

Tassa occupazione suolo pubblico per lavori condominiali  L 

ASCENSORE  
 

Manutenzione ordinaria e piccole riparazioni  C 

Installazione e manutenzione straordinaria degli impianti  L 

Adeguamento alle nuove disposizioni di legge L 

Consumi energia elettrica per forza motrice e illuminazione  C 

Ispezioni e collaudi  C 

AUTOCLAVE  
 

Installazione e sostituzione integrale dell'impianto o di componenti primari (pompa, serbatoio, 

elemento rotante, avvolgimento elettrico ecc.)  

L 

Manutenzione ordinaria  C 

Imposte e tasse di impianto  L 

Forza motrice  C 

Ricarico pressione del serbatoio  C 

Ispezioni, collaudi e lettura contatori  C 

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE, DI VIDEOCITOFONO E SPECIALI  
 

Installazione e sostituzione dell'impianto comune di illuminazione  L 

Manutenzione ordinaria dell'impianto comune di illuminazione  C 

Installazione e sostituzione degli impianti di suoneria e allarme  L 

Manutenzione ordinaria degli impianti di suoneria e allarme  C 

Installazione e sostituzione dei citofoni e videocitofoni  L 

Manutenzione ordinaria dei citofoni e videocitofoni  C 

Installazione e sostituzione di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili  L 

Manutenzione ordinaria di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili  C 

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA, ADDOLCIMENTO ACQUA  

Installazione e sostituzione degli impianti  L 

Adeguamento degli impianti a leggi e regolamenti  L 

Manutenzione ordinaria degli impianti, compreso il rivestimento refrattario  C 

Pulizia annuale degli impianti e dei filtri e messa a riposo stagionale  C 

Lettura dei contatori  C 

Acquisto combustibile, consumi di forza motrice, energia elettrica e acqua  C 
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IMPIANTI SPORTIVI  
 

Installazione e manutenzione straordinaria Addetti (bagnini, pulitori, manutentori ordinari ecc.)   C 

Consumo di acqua per pulizia e depurazione; acquisto di materiale per la manutenzione ordinaria (es. 

terra rossa)  

C 

IMPIANTO ANTINCENDIO  
 

Installazione e sostituzione dell'impianto  L 

Acquisti degli estintori  L 

Manutenzione ordinaria  C 

Ricarica degli estintori, ispezioni e collaudi  C 

IMPIANTO TELEVISIVO  
 

Installazione, sostituzione o potenziamento dell'impianto televisivo centralizzato  L 

Manutenzione ordinaria dell'impianto televisivo centralizzato  C 

PARTI COMUNI  
 

Sostituzione di grondaie, sifoni e colonne di scarico  L 

Manutenzione ordinaria grondaie, sifoni e colonne di scarico  C 

Manutenzione straordinaria di tetti e lastrici solari  L 

Manutenzione ordinaria dei tetti e dei lastrici solari  C 

Manutenzione straordinaria della rete di fognatura  L 

Manutenzione ordinaria della rete di fognatura, compresa la disotturazione dei condotti e pozzetti  C 

Sostituzione di marmi, corrimano, ringhiere  L 

Manutenzione ordinaria di pareti, corrimano, ringhiere di scale e locali comuni  C 

Consumo di acqua ed energia elettrica per le parti comuni  C 

Installazione e sostituzione di serrature  L 

Manutenzione delle aree verdi, compresa la riparazione degli attrezzi utilizzati  C 

Installazione di attrezzature quali caselle postali, cartelli segnalatori, bidoni, armadietti per contatori, 

zerbini, tappeti, guide e altro materiale di arredo  

L 

Manutenzione ordinaria di attrezzature quali caselle postali, cartelli segnalatori, bidoni, armadietti 

per contatori, zerbini, tappeti, guide e altro materiale di arredo  

C 

PARTI INTERNE ALL'APPARTAMENTO LOCATO  
 

Sostituzione integrale di pavimenti e rivestimenti  L 

Manutenzione ordinaria di pavimenti e rivestimenti  C 

Manutenzione ordinaria di infissi e serrande, degli impianti di riscaldamento e sanitario  C 

Rifacimento di chiavi e serrature  C 

Tinteggiatura di pareti  C 

Sostituzione di vetri  C 

Manutenzione ordinaria di apparecchi e condutture di elettricità e del cavo e dell'impianto citofonico 

e videocitofonico  

C 

Verniciatura di opere in legno e metallo  C 

Manutenzione straordinaria dell'impianto di riscaldamento  L 
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PORTIERATO  
 

Trattamento economico del portiere e del sostituto, compresi contributi previdenziali e assicurativi, 

accantonamento liquidazione, tredicesima, premi, ferie e indennità varie, anche locali, FulShow 65 di 

65 13/01/2006 12.09 come da c.c.n.l.  

L10% C90% 

Materiale per le pulizie  C 

Indennità sostitutiva alloggio portiere prevista nel c.c.n.l. L10% C90% 

Manutenzione ordinaria della guardiola  L10% C90% 

Manutenzione straordinaria della guardiola  L 

PULIZIA  
 

Spese per l'assunzione dell'addetto  L 

Trattamento economico dell'addetto, compresi contributi previdenziali e assicurativi, 

accantonamento liquidazione, tredicesima, premi, ferie e indennità varie, anche locali, come da 

c.c.n.l.  

C 

Spese per il conferimento dell'appalto a ditta  L 

Spese per le pulizie appaltate a ditta  C 

Materiale per le pulizie  C 

Acquisto e sostituzione macchinari per la pulizia  L 

Manutenzione ordinaria dei macchinari per la pulizia  C 

Derattizzazione e disinfestazione dei locali legati alla raccolta delle immondizie  C 

Disinfestazione di bidoni e contenitori di rifiuti  C 

Tassa rifiuti o tariffa sostitutiva  C 

Acquisto di bidoni, trespoli e contenitori  L 

Sacchi per la preraccolta dei rifiuti  C 

SGOMBERO NEVE  
 

Spese relative al servizio, compresi i materiali d'uso  C 

 

 

Vi esorto a tenere presente che la giurisprudenza italiana subisce spesso modificazioni, anche sostanziali. Per questo 

motivo è sempre meglio chiedere informazioni aggiornate, potete contattarci al numero 0322.911707 oppure tramite 

l’indirizzo mail ortalloggi@tiscali.it.  

Un cortese saluto.  

dott.ssa Alice Pellegrino 
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