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 Autogestione servizi accessori e spazi comuni. 
 Condominio 

 
Con il presente documento, si intende evidenziare alcune fondamentali norme, nonché 
suggerimenti procedurali e di collaborazione tra l’A.T.E.R. di Verona e i rappresentanti di 
autogestione e amministratori di condominio. 
 
In via preliminare, è necessario comprendere appieno la differenza tra Autogestione e 
condominio. 
 
L’Autogestione è nata, per normativa regionale, ancora nel 1984;  
L’Autogestione si attua nei fabbricati dove l’A.T.E.R. è l’unico proprietario e viene costituita 
dall’A.T.E.R. nella consegna iniziale di ogni nuovo fabbricato. 
E’ la gestione ei servizi accessori e degli spazi comuni da parte degli assegnatari di 
alloggi A.T.E.R.: gli assegnatari nominano il Rappresentante, decidono le spese in 
assemblea e le ditte a cui rivolgersi per i servizi, corrispondono le quote al rappresentante. 
Uno specifico Regolamento (reperibile nel sito www.ater.vr.it – area AUTOGESTIONE E 
CONDOMINIO), spiega dettagliatamente l’attività e le competenze dell’autogestione  e del 
Rappresentante degli assegnatari. 
Si deve porre particolare attenzione all’articolo 3 del Regolamento che spiega le maggioranze 
(numero assegnatari presenti e non millesimi di competenza) per la validità dell’assemblea e per la 
validità delle deliberazioni assunte. 
L’articolo specifica che l’A.T.E.R. deve ricevere la convocazione e il verbale di assemblea, ma 
non è tenuta ad intervenire, proprio per la natura dell’autogestione: gestione da parte degli 
assegnatari; ovviamente l’Azienda deciderà la partecipazione in relazione agli argomenti 
all’ordine del giorno, se vi sono spese a carico della proprietà o che incida sugli alloggi sfitti, per 
particolari/ difficili situazioni del fabbricato da discutere. 
Si raccomanda ai Rappresentanti di autogestione di attenersi alle norme del Regolamento. 

 
Il Condominio nasce quando l’A.T.E.R. non è più l’unico proprietario, a seguito della 
vendita anche di un solo appartamento. 
In tale situazione l’A.T.E.R. è n. 1 condomino spesso con tanti appartamenti locati. 
La recente normativa ha creato dei disagi all’A.T.E.R., dovendo partecipare a molte più 
assemblee rispetto al passato. Infatti, in molti fabbricati, per maggioranza di millesimi di 
proprietà posseduti, la presenza dell’A.T.E.R. è indispensabile per la valida costituzione 
dell’assemblea e, in molte occasioni, anche per le decisioni. 
Per quanto sopra, ove sia indispensabile la presenza dell’A.T.E.R. all’assemblea, si 
raccomanda agli amministratori di condominio a contattare preliminarmente l’Azienda 
(Ufficio Autogestione e condomini – tel. 045/8062428 – 430; autogestione@ater.vr.it ), al 
fine di concordare la data e ora dell’assemblea. 
Si suggerisce di utilizzare la mail. 
Il personale dell’Ufficio, come di prassi, darà la massima collaborazione e sollecita risposta. 
 
L’amministratore di condominio. 
Come nel settore privato, anche negli alloggi ove A.T.E.R. è condomino, l’amministratore è 
nominato dai proprietari. 
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Qualora sia in minoranza di millesimi e non sia indispensabile la presenza, l’A.T.E.R. si 
riserva la facoltà di partecipazione o meno all’assemblea. 
Nel caso di necessaria partecipazione, l’Azienda porterà in assemblea le candidature che le 
perverranno. 
A tale fine, per cercare la massima semplificazione e uniformità di presentazione del 
professionista, si è predisposta una scheda di candidatura. 
Al ricevimento della convocazione di assemblea, l’A.T.E.R. pubblica sul sito www.ater.vr.it – 
area “AUTOGESTIONE E CONDOMINIO” la scheda completa dei dati di propria 
competenza che rimane fino al giorno precedente la convocazione di assemblea (in prima 
convocazione).  
La scheda precisa se l’Azienda sarà in assemblea o meno. 
La scheda NON è obbligatoria, ma solo un suggerimento e un’opportunità. 
Si raccomanda che - come prescrive la vigente normativa - la candidatura sia analitica, 
completa e chiara, comprenda in dettaglio del compenso del professionista, le competenze per 
diffide/corrispondenza varia, i costi di cancelleria, di copia (almeno presunti), altre spese 
particolari.  
La scheda di candidatura dell’amministratore prescelto va allegata al verbale di assemblea e 
sempre inviata ad ATER. 
La scheda fa riferimento all’articolo 25, comma 2, della L.R.V. n. 10/1996 e s.m.i., che recita: 
“Art. 25 - Alloggi in amministrazione condominiale 

2. Gli assegnatari in locazione di alloggi compresi negli edifici a regime condominiale 
hanno diritto di voto, in luogo dell'ente gestore, per le delibere relative alle spese e alle 
modalità di gestione dei servizi a rimborso, ivi compreso il riscaldamento, che sono 
tenuti a versare direttamente all'amministrazione condominiale.”. 

L’articolo 25, anche per conferma da parte della Regione Veneto, è tutt’ora vigente nei 
condomini ove A.T.E.R. è un condomino, trattandosi di lex specialis,”in quanto disciplina la 
materia di settore in modo più puntuale, pur nel rispetto dei principi fondamentali…”. 
Inoltre, l’articolo 1136 c.c., ultimo comma, prescrive: “L’assemblea non può deliberare se 
non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati.”. 
Pertanto, l’amministratore, nella sua candidatura, deve optare per una delle seguenti 
alternative: 

 per l’invito gratuito all’assemblea anche degli assegnatari A.T.E.R., 
 per l’invito a pagamento – precisando l’importo richiesto - all’assemblea anche degli 

assegnatari A.T.E.R., 
 per NON invitare all’assemblea anche gli assegnatari; in tale caso, dovendo 

provvedervi l’A.T.E.R., è necessario che la convocazione dell’assemblea pervenga 
con congruo anticipo rispetto ai tempi minimi di legge. 

 la propria proposta nei confronti degli altri proprietari privati. 
In ogni caso, conseguentemente all’applicazione dell’articolo 25 citato - e come, peraltro, gli 
amministratori hanno sempre fatto anche ante legge 220/2012 - il preventivo e consuntivo 
devono contenere le quote di spese a carico dell’utente e della proprietà 
 
Individuazione quote a carico degli assegnatari. 
Nel condominio ove A.T.E.R. è condomino, sussistono le seguenti prescrizioni del 
Regolamento assegnatari, di recente aggiornato dall’Azienda: 
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Ripartizione oneri Ente gestore e utenza Spese amministrative: 
 

AMMINISTRATIVE proprietà P conduttore C 
Depositi cauzionali per erogazioni  servizi comuni (luce, 
forza motrice, gas, acqua, telefono, ecc…)  C 
Assicurazione dello stabile, ivi compresi gli 
impianti  50%  50% 

Costi dell’amministratore di condominio 
(compenso, gestione conto corrente 
condominiale, pratiche fiscali, spese di 
cancelleria, postali, ecc…)  50%  50% 
Spese personali di cancelleria, postali, 
fotocopie, corrispondenza, noleggio sala se 
l'assemblea è convocata per iniziativa dei 
conduttori, ecc…  C 
Tassa passo carraio   C 
Ovviamente, A.T.E.R. risponde per le spese nel il periodo in cui gli alloggi sono sfitti. 
 

Morosità in autogestione e in condominio: 
 
Le situazioni e modalità di recupero sono parzialmente diverse, ma, in entrambi i casi, i 
professionisti devono tenere presente la particolare tipologia degli assegnatari di alloggi 
ATER. 

 
In Autogestione: 
a. prima di chiedere l’anticipazione delle somme ad ATER, il rappresentante deve effettuare 
quanto necessario (articolo 13 del Regolamento Autogestione) per il recupero della morosità 
nei confronti degli assegnatari, cioè: 

- non limitarsi alla formale diffida, chiedendo l’anticipazione ad ATER non appena 
scaduti i termini di adempimento (almeno 15 giorni); 

- la diffida va all’assegnatario e p.c. all’ATER e non viceversa; all’A.T.E.R. la lettera 
va inviata, preferibilmente, con pec protocolloatervr@legalmail.it o a 
autogestione@ater.vr.it, ma anche con fax al n. 045/8062432 o per posta ordinaria; 

- sollecitare, anche in via informale (telefonata) gli inadempienti; 
- accettare la rateizzazione del debito da parte degli assegnatari, anche con versamenti al 

di fuori delle scadenze ordinarie e per importi diversi da quelli determinati nelle 
singole rate del bilancio preventivo; non  a caso si è predisposto un fac simile di 
richiesta di rateizzazione del debito da parte dell’assegnatario moroso direttamente al 
rappresentante dell’autogestione. 

Si evidenzia che, in caso di azione giudiziaria avviata dal rappresentante nei confronti dei 
morosi, le spese personali e/o legali e i costi della procedura giudiziaria NON saranno 
anticipate/corrisposte da ATER; eventualmente, dovranno essere sostenute dagli assegnatari 
(rammentiamoci che si tratta di autogestione da parte degli assegnatari). 
 

b. Ricevuta la richiesta di anticipazione di somme, l’ATER necessita di un tempo di  
istruttoria di circa quattro mesi, per verificare la posizione del debitore, diffidare e 
sollecitare l’inadempiente, chiedere il contributo economico al Comune di competenza 
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e verificare l’eventuale disponibilità e tempi di erogazione di contributo comunale o di 
altri soggetti terzi. 
L’istruttoria comporta, in sintesi, l’analisi degli importi richiesti per singolo 
inadempiente, il numero degli inadempimenti del fabbricato, se trattasi di morosità a 
consuntivo o per rate in bilancio preventivo (in tal caso si valuta il numero di rate 
scadute e non scadute rispetto alla richiesta di anticipazione), altre eventuali 
problematiche legate all’utente moroso. 
Non vengono prese in considerazione somme per spese legali, spese personali, ma 
solamente le quote relative ai servizi previste in bilancio. 
L’A.T.E.R. non riscontra formalmente al rappresentante dell’autogestione la ricevuta 
della richiesta di anticipazione, salvo situazioni nelle quali ritiene indispensabile 
confermare formalmente i tempi di istruttoria o avere chiarimenti. 
Qualora l’A.T.E.R. determini di procedere all’anticipazione, si comunicano in forma 
scritta al rappresentante gli importi, il nome degli utenti di riferimento, gli estremi del 
mandato di pagamento. 

 
Si suggerisce caldamente ai rappresentanti di autogestione di non rivolgersi a 
professionisti legali per diffidare l’A.T.E.R. ad anticipare somme: non è certo questo il 
modo corretto, snello ed efficace (anche se formalmente ineccepibile) per ottenere 
l’esito positivo dall’A.T.E.R.. 
Peraltro, si evidenzia che tali oneri devono poi essere posti a carico dell’assegnatario 
moroso, con aggravio della personale posizione economica già disagiata. 
E’ meglio concordare un incontro con il personale dell’Azienda e valutare insieme le 
problematiche e le spese dell’intero complesso. 

 
Spese 
Si raccomanda di non proporre o incentivare l’effettuazione di spese per la gestione spazi 
comuni che non siano indispensabili o procrastinabili. 
 
Fondo cassa 
Si suggerisce di incoraggiare la formazione di un fondo cassa. 
 
In CONDOMINIO 

a. Considerata la particolare tipologia del condomino A.T.E.R. e tenuto conto di quanto 
dispone l’articolo 25 della L.R.V. n. 10/1996 e s.m.i., gli assegnatari sono tenuti a 
versare direttamente all'amministrazione condominiale le spese a loro carico e ciò, 
indipendentemente dall’opzione di invito o meno all’assemblea di cui più sopra.        
Si ritiene necessario che l’amministratore si attivi – in prima istanza – diffidando 
l’assegnatario al pagamento del dovuto, magari anche provvedendo ad un intervento di 
sollecito telefonico/verbale; la diffida può essere inviata per conoscenza, all’A.T.E.R. 
(preferibilmente con pec protocolloatervr@legalmail.it o a autogestione@ater.vr.it, ma 
anche con fax al n. 045/8062432 o per posta ordinaria).                                                                       
Si invita  ad accettare la rateizzazione del debito da parte degli assegnatari, anche con 
versamenti spontanei al di fuori delle scadenze ordinarie e per importi diversi da quelli 
determinati nelle singole rate del bilancio preventivo; non  a caso si è predisposto un 
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fac simile di richiesta di rateizzazione del debito da parte dell’assegnatario moroso 
direttamente all’amministratore. 
Si evidenzia che nulla vieta ad accettare tale procedura di recupero crediti. 
 

b. Ricevuta la richiesta di anticipazione di somme, l’ATER necessita di un tempo di  
istruttoria di circa quattro mesi, per verificare la posizione del debitore, diffidare e 
sollecitare l’inadempiente, chiedere il contributo economico al Comune di competenza 
e verificare l’eventuale disponibilità e tempi di erogazione di contributo comunale o di 
altri soggetti terzi. 
Occorrerà, inoltre, valutare quale somma anticipare rispetto alla richiesta 
dell’amministratore. 
L’istruttoria comporta, in sintesi, l’analisi degli importi richiesti per singolo 
inadempiente, il numero degli inadempimenti del fabbricato, se trattasi di morosità a 
consuntivo o per rate di bilancio preventivo (in tale caso si valuta il numero di rate 
scadute e non scadute rispetto alla richiesta di anticipazione), altre eventuali 
problematiche legate all’utente moroso. 
L’A.T.E.R. non riscontra formalmente al rappresentante dell’autogestione la ricevuta 
della richiesta di anticipazione, salvo situazioni nelle quali ritiene indispensabile 
confermare formalmente i tempi di istruttoria o avere chiarimenti. 
Qualora l’A.T.E.R. determini di procedere all’anticipazione, si comunicano in forma 

scritta all’amministratore gli importi, il nome degli utenti di riferimento, gli estremi 
del mandato di pagamento. 
Si suggerisce caldamente agli amministratori di condominio di non rivolgersi a 
professionisti legali per diffidare l’A.T.E.R. ad anticipare somme: non è certo questo il 
modo corretto, snello ed efficace (anche se formalmente ineccepibile) per ottenere 
l’esito positivo dall’A.T.E.R.. 
Peraltro, si evidenzia che tali oneri saranno poi posti a carico dell’assegnatario moroso, 
con aggravio della personale posizione già disagiata. 
E’, invece, opportuno concordare un incontro con il personale dell’Azienda e valutare 
insieme le problematiche e le spese dell’intero complesso. 

 
Spese 
Si raccomanda di non proporre o incentivare l’effettuazione di spese per la gestione spazi 
comuni che non siano indispensabili o procrastinabili. 
 
Fondo cassa 
Si suggerisce di incoraggiare la formazione di un fondo cassa. 
 
Fondo cassa speciale per manutenzione straordinaria e innovazioni per lavori 
E’ previsto dall’articolo 1135, comma 4 c.c. 
Ai sensi dell’articolo 1135 primo comma, n, 4 del codice civile, come modificato dal d.l. n. 
23.12.2013 n. 145, è aggiunto il seguente periodo“se i lavori devono essere eseguiti in base a 
un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di 
avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti». 
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