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A. Premessa normativa 

 

1. La presente nota si prefigge di stabilire le modalità operative per la gestione dei crediti 

arretrati che si determinano a vario titolo.  

 

2. Le norme statutarie prevedono che tutti i proprietari di immobili  siti nel comprensorio di 

Casalpalocco hanno l’obbligo di partecipare al Consorzio  a decorrere  dalla data di 

acquisizione della proprietà. Il nuovo proprietario è tenuto a notificare al Consorzio le 

complete generalità ed il domicilio nonché gli estremi del titolo di acquisto, entro 15 giorni 

dalla data di acquisizione. 

 

3. Ciascun consorziato ha l’obbligo di contribuire alle spese di gestione degli impianti e dei 

servizi indicati nell’art. 2 dello Statuto nonché  alle  spese generali,  in base alla quota 

proporzionale delle carature attribuita all’immobiledi cui è titolare.  Nel caso di varianti del 

piano edilizio o di ampliamenti,  il Consiglio di Amministrazione provvede alla revisione 

ed alle conseguenti rettifiche delle carature  attribuite a ciascun proprietario.  

 

4. Il preventivo delle spese di gestione approvato dall’Assemblea rappresenta il valore  da 

ripartire pro quota a carico di ciascun contribuente e costituisce  la principale voce del 

conto Crediti verso utenti  quale rata consortile da incassare.  

Nessun obbligo di contribuzione farà carico alle scuole, chiese e centri sportivi pubblici, 

salvo quanto stabilito ai due comma seguenti: 

- addebiti di  spese per l' erogazione dell’acqua irrigua e per la manutenzione ordinaria e 

straordinaria dei relativi impianti ripartiti tra i diversi utenti in base ai rispettivi 

consumi, rilevati dai singoli contatori; 

- addebiti di varia  natura  determinati dal Consiglio di Amministrazione per  

occupazione  di strade consortili; per risarcimenti di danni  causati alle opere consortili; 

per interessi di ritardato pagamento;  ecc. 

Tutti gli utenti debbono denunciare immediatamente al Consorzio i danni eventualmente 

arrecati ad impianti e strutture di uso collettivo: alla riparazione provvederà il Consorzio a 

spese del consorziato responsabile. 
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5. A norma dell’art. 7 dello Statuto, i consorziati sono tenuti a versare entro 20 giorni dalla 

richiesta del Consiglio di Amministrazione gli anticipi per la copertura delle spese di 

esercizio, salvo conguaglio dopo l’approvazione, da parte dell' Assemblea. 

A titolo di penale per il ritardato pagamento delle somme suddette, saranno dovuti dal 

Consorziato inadempiente gli interessi di mora in ragione del 9% annuo con un minimo del 

3 % su1la somma dovuta. Saranno inoltre sospesi i servizi a contatore. 

 

6. Con la riforma del condominio   attuata con Legge 11.12.2012 n. 220, si è ridisciplinato 

l’art. 1129 c.c., stabilendo, tra le altre novità, che in caso di condomini morosi, 

l’amministrazione deve attivarsi per il recupero delle quote contributive entro sei mesi 

dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito è divenuto esigibile, salva diversa dispensa 

dell’assemblea. L’amministratore è obbligato, pena la revoca del mandato,  ad agire contro 

i proprietari in ritardo con i pagamenti  chiedendo al giudice un decreto ingiuntivo 

immediatamente esecutivo.  

Nel caso di vendita dell’immobile vige la responsabilità solidale di chi cede l’immobile 

con l’acquirente sia per il pagamento dei contributi condominiali relativi all’anno in corso 

e a quello precedente l’acquisto sia  per contributi maturati successivamente al 

trasferimento, fino a quando all’amministrazione non sia trasmessa copia autentica 

dell’atto di trasferimento. 

Inoltre, il contribuente moroso è penalizzato in sede di esecuzione forzata promossa dai 

terzi per crediti verso il condominio in quanto, i creditori del condominio sono tenuti a 

promuovere preventivamente un’azione legale contro i morosi e, solo in caso di esito 

infruttuoso dell’azione esecutiva,  a soddisfarsi sul patrimonio dei condomini in regola con 

i pagamenti. 

Il creditore del Consorzio ha la possibilità di accedere ai dati di gestione per individuare gli 

utenti morosi  e agire,  preventivamente,  direttamente e ad esaurimento,  nei confronti di 

chi risulti in accertata situazione di mora. Solo nel caso di esito negativo della suddetta 

preliminare azione esecutiva – da documentarsi con l’avvenuto utilizzo di tutti gli 

strumenti legali finalizzati allo scopo - potrà agire contro i consorziati in regola con i 

pagamenti.  

Poiché l’art.22 dello Statuto consortile  prevede che nell’applicazione dello stesso  si dovrà 

fare ricorso alle norme di legge regolanti la Comunione/Condominio (libro III -titolo VII - 

articoli 1100-1139 C.C.), le norme di cui sopra si intendono valide anche per il Consorzio.   

 

B.  Criteri per la formazione del Piano di Riparto annuale  

 

1. Generalità 

Tutto ciò che è dovuto dall’utente, sulla base del rendiconto approvato dall’Assemblea,  deve 

essere pagato nell’anno considerato.  

Tutti coloro che entro l’anno  di competenza non hanno versato  il corrispettivo delle bollette 

emesse,  si troveranno al 31 dicembre con un residuo da pagare.  

Detto residuo figurerà nel relativo piano di riparto  che,  unitamente al rendiconto  consuntivo, 

sarà presentato all’approvazione dell’Assemblea dopo la chiusura dell’esercizio, di norma 

entro il mese di aprile. Con l’approvazione del rendiconto consuntivo e del relativo piano di 

riparto individuale, detto debito si consolida come debito arretrato.  

La Contabilità sezionale clienti/utenti gestisce le seguenti possibili posizioni che si 

determinano  in capo a ciascun consorziato: 

a) saldi di chiusura relativi all’anno precedente (arretrati da regolare presso il Consorzio); 

b) quote contributive e versamenti dell’anno corrente; 

c) crediti insoluti affidati ai legali per le azioni di recupero; 
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I valori riepilogativi dei suddetti partitari sono evidenziati distintamente nello Stato 

Patrimoniale del Consorzio in corrispondenza di altrettanti specifici sottoconti.    

 

Per certificare la rispondenza del totale Conto Crediti  con la sommatoria dei conti individuali, 

saranno effettuate periodiche stampe della situazione analitica delle posizioni in essere 

suddivise nelle tre categorie sopra descritte. 

 

2. Quote residue dell’esercizio precedente  

L’importo delle quote contributive dovute per l’esercizio precedente, detratto delle rate 

versate nello stesso esercizio, determina il debito (o credito) residuo al 31 dicembre da 

regolarizzare direttamente presso gli Uffici consortili o, nel caso di  insolvenza successiva alla  

costituzione in mora,  presso gli Studi legali incaricati di recuperare il credito arretrato.  Detti 

elementi, riferiti a ciascun consorziato, debbono essere distintamente indicati nel piano di 

riparto.   

L’avanzo o il disavanzo risultante dalla differenza tra le entrate e le uscite dell’esercizio,  

successivamente all’approvazione del bilancio consuntivo da parte del  Consiglio di 

Amministrazione, di norma entro il mese di febbraio,  viene ripartito,  come voce di 

conguaglio a debito o a credito,  tra tutti i consorziati in aggiunta alle quote contributive 

previste per l’esercizio corrente.   

 

3.  Quote dovute per l’esercizio corrente 

Per quanto riguarda la prima rata quadrimestrale di gennaio, la bolletta sarà emessa in base al 

costo carato che l’Assemblea ha approvato per l’anno precedente.  

Nella Assemblea che approva il Rendiconto dell’anno precedente, si approva anche il 

preventivo dell’anno in corso che può essere uguale, maggiore o minore di quello in acconto 

addebitato nel primo quadrimestre. In base all’importo totale della spesa preventiva 

deliberata,  il riparto delle rispettive quote provvisorie (o previste) dovute da ciascun utente 

per l’esercizio corrente, sarà ottenuto  praticamente moltiplicando il valore unitario del costo 

carato approvato dall’Assemblea per il numero dei carati attribuito alla singola unità 

immobiliare.       

Il conguaglio a chiusura dell’avanzo o del disavanzo dell’esercizio precedente,  l’importo 

delle quote contributive previste per la gestione corrente, ed altre eventuali partite finanziarie 

poste a carico  dell’utenza,  costituiscono il totale dovuto per l’esercizio in corso.  L’importo 

così determinato, decurtato della prima rata di acconto già emessa, viene diviso nelle 

rimanenti due rate quadrimestrali da inviare all’incasso nei mesi di maggio e settembre. 

Qualora lo si ritenga necessario  in relazione al suo ammontare,   la regolazione  del 

conguaglio a copertura del disavanzo della precedente gestione potrà avvenire in unica 

soluzione aggiungendo l’importo sulla seconda  (o successiva) bolletta in corso di emissione.  

 

4. Presupposti e conclusione   

La suddetta modalità operativa  consente di  far emergere annualmente i cattivi pagatori 

determinando l’ammontare degli arretrati da riportare a nuovo non più come crediti stratificati 

per periodi pregressi ma,  indipendentemente dalla loro origine e causale,  come unico  saldo 

pendente alla chiusura di ciascun esercizio che dovrà essere regolato separatamente.   

Gli effetti positivi della procedura richiedono essenzialmente il continuo e costante 

aggiornamento delle scritture e del partitario utenti affinché, in ogni momento, si possa 

produrre l’estratto  conto analitico dimostrativo  delle  singole partite addebitate, accreditate e 

dei residui da incassare da ogni utenza. 

Si prevede in tal modo che la proposta di formazione del Piano di Riparto annuale  possa 

essere  presentata al Consiglio di Amministrazione non oltre la seconda decade del mese di 

febbraio.  

In fondo alla presente nota si acclude un  fac-simile di Piano di Riparto.    
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C.  Gestione della morosità  
 

 

C.1. Procedura esazione diretta 
 

 

1. Entro il giorno 15 dei mesi di Febbraio, Giugno e Ottobre di ogni anno verrà effettuata 

una verifica delle posizioni contabili dei consorziati e prodotto un elenco di coloro che 

non risultano in regola con i pagamenti.  

 

2. A ciascun consorziato in elenco sarà inviato un primo sollecito con lettera prioritaria 

con il quale lo si invita ad effettuare il pagamento delle rate scoperte entro dieci giorni, 

chiarendo che per il ritardato pagamento, sono posti a suo carico le spese vive di 

spedizione postale e degli interessi di mora previsti dallo statuto in ragione del 9% 

annuo con un minimo del 3 % sul debito totale. Sono esclusi dall’invio di detta lettera 

di sollecito gli utenti che, per particolari motivi, sono momentaneamente gestiti 

dall’Ufficio di segreteria del Consorzio o che presentano un arretrato poco 

significativo.  

 

3. Trascorsa la decade di tempo concessa per la regolarizzazione  delle rate scadute, 

l’elenco verrà aggiornato con l’eliminazione dei consorziati che avranno pagato. 

 

4. Ai consorziati che rimarranno sull’elenco dopo le suddette selezioni, verrà inviato un 

secondo sollecito con raccomandata A/R di diffida e messa in mora il cui costo verrà 

aggiunto al debito del Consorziato. Con questa raccomandata verrà  intimato di pagare 

la somma dovuta entro 10 giorni dal ricevimento. 

 

5. Trascorso inutilmente tale termine il recupero del verrà affidato ad uno Studio Legale, 

anticipando che questo comporterà l’addebito dei relativi ulteriori costi legali .  Verrà 

altresì precisato che dal momento del passaggio della pratica allo Studio Legale non 

sarà più possibile pagare presso gli uffici consortili e che eventuali pagamenti 

effettuati in altri modi senza le spese legali verranno imputati prima alle spese e poi 

alla sorte, come previsto dalla Legge.  

 

6. Qualora anche la richiesta dello Studio legale rimarrà senza risposta, questi procederà 

alla richiesta del decreto ingiuntivo che comporterà ulteriori costi giudiziari .    

 

 

 

C.2.  Procedura con ricorso alle vie legali  

 
 

Quando la fase stragiudiziale non produce alcun risultato non resta che percorrere le vie 

giudiziarie per ottenere un  titolo esecutivo, atto o  documento in base al quale avviare 

l’esecuzione  forzata sui beni del debitore (pignoramento).  

 

Qui di seguito si precisano le modalità da osservare per la consegna e la contabilizzazione 

delle pratiche  e  per i versamenti  delle somme recuperate.  



 

5 
 

 

Le pratiche relative agli utenti morosi, vengono consegnate a ciascuno Studio Legale 

incaricato accompagnati da:  

 

a) un tabulato analitico delle posizioni debitorie in ordine alfabetico ( in forma cartacea o 

elettronica)     completo dei seguenti elementi :  

 Nominativo  del debitore   

 Codice e numero carati di proprietà  

 Indirizzo di recapito   

 Rate insolute per quote consortili  

 

Detto tabulato viene prodotto con un’apposita lavorazione che prevede l’estrazione  

automatica dei dati dal  conto di ciascun utente previa marcatura delle partite che  fanno parte 

della morosità. Dette partite formeranno il tabulato in esame e resteranno contrassegnate per 

ogni  necessaria operazione successiva.  

 

b) lettera di trasferimento delle pratiche  completa dei seguenti dati riepilogativi: 

 Numero e data di riferimento del tabulato 

 Numero delle pratiche contenute nel tabulato   

 Importo complessivo delle pratiche oggetto di recupero riportate nel tabulato  

 

Lo Studio Legale tiene per sé l’originale della lettera ed il tabulato mentre restituisce al 

Consorzio  una copia  della lettera firmata e datata per ricezione della documentazione.  

 

Alla fine di ciascun esercizio l’ammontare delle pratiche esistenti presso gli Studi Legali 

verranno scorporate dal conto “Quote contributive in esazione” ed evidenziate nello Stato 

Patrimoniale  sotto la voce “ Crediti presso i legali per il recupero” 

 

 

Gli incassi effettuati dallo Studio Legale dovranno essere versati tempestivamente al 

Consorzio presentando una distinta completa dei seguenti elementi:  

 Nominativo  del debitore   

 Codice di proprietà  

 Importi incassati così suddivisi:  

sorte/interessi/rimborso spese giudiziarie/Totale a saldo/totale in acconto 

 

Sulla base di detta distinta vengono  aggiornate le scritture contabili.  

 

Con periodicità mensile gli Studi legali forniranno  al Consorzio una situazione analitica delle 

pratiche in corso con l’indicazione della fase procedurale riferita a ciascuna posizione.   
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CALENDARIO  INTERVENTI RECUPERO CREDITI 

 

 

N.B.  Il Consorzio si riserva di intervenire in ogni tempo, il calendario degli interventi è 

puramente indicativo  

 

 

 

 

 Scadenze rate Interventi del consorzio Intervento ufficio legale 

20-gen scadenza 1° rata        

15-feb   
invio sollecito 

posta ordinaria   
 

  

15-mar 
 

  
invio messa in 
mora Racc.A.R. 

 
  

10- mag 
    

Diffida legale 
Racc. A.R.  

20- giu   
  

 deposito Decreto 
Ingiuntivo 

20-mag scadenza 2° rata         

15-giu   
invio sollecito 

posta ordinaria   
 

 

15-lug 
 

  
invio messa in 

mora Racc. A.R. 
 

  

15-set    
Diffida legale 

Racc. A.R  

30-ott   
  

 deposito Decreto 
Ingiuntivo 

20-set scadenza 3° rata      

 

15-ott   
invio sollecito 

posta ordinaria   
 

 

15-nov 
 

  
invio messa in 
mora Racc.A.R. 

 
  

20-gen   
  

Diffida legale 
Racc. A.R.   

 28-feb    
 deposito Decreto 

Ingiuntivo 

 

 

 

 


