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News - NORMATIVA

Manutenzione impianti, paga anche
il condòmino che non li utilizza
Cassazione: il condòmino è comproprietario del bene e il mancato uso non
fa venire meno l’obbligo di contribuire alle spese
di Paola Mammarella
Tweet

0

Consiglia

inserisci qui la tua Email

-5%

NEWS IN TEMPO REALE?
ISCRIVITI AI NOSTRI CANALI SOCIAL
Mi piace Piace a 68.707 persone. Iscriviti per vedere
cosa piace ai tuoi amici.
Segui @edilportale

13

Entra nell'Archivio Newsletter

13700 follower

Letto 578 volte
Recommend on Google

11/08/2015 - Le spese per il rifacimento dell’impianto fognario vanno suddivise tra tutti i condòmini
in base alle quote di proprietà, anche in presenza di un impianto autonomo. A spiegarlo è stata la
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all’edificio condominiale aveva affermato di non dover
partecipare alle spese dal momento che era provvisto di un
impianto autonomo a dispersione.
A suo avviso, visto che non utilizzava l’impianto comune
non aveva neanche l’obbligo di contribuire alle spese per il
rifacimento o la riparazione.
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