
TRIBLINALE CIVILE DI ROMA
Sezione V

Consulenza T ecnica d'Ufficio nella causa
Condominio Via G. Guida 6 c/ Biancuzzi Giuseppe

R.G. n.652512009
Giudice Istruttore Dott. Fabio De Palo

Ill.mo Sig. Giudice Istruttore,

la sottoscritta Maria Paola Petrina, dottore commercialista e revisore

contabile con studio in Roma, Via Cornelio Magni n. 39, nominata

Consulente Tecnico d'Ufficio nelle causa in epigrafe, presenta la seguente

relazione sul quesito formulato dalla S.V.:

"Proceds íl Consulente, sulla base della documentazíone prodottu ín

1 SíudÍzio e tenuto conto deì bílanci consuntíví approvati in sede
I$ assembleare, alla rícostruzíone conîabile dell'íntera gestíone condominísle

operata dal convenuto; determíní all'esito I'evenluale saldo credítorio del

Condomínio".

Sommario della relazione

Premesse.

1) Esame della documentazione prodotta dalle parti;

2) Ricostruzione delle spese sulla base dei giustificativi in atti;

3) Individuazione del saldo creditorio del Condominio;

4) Valutazioni sintetiche sulle osservazioni delle parti alla CTU.

Conclusioni.

i



Premesse.

Le operazioni peritali si sono svolte in collaborazione con il CTP

della parte attrice Dott. Stefano Picardi, aIIa presenza del Sig.

Biancuzzi (parte convenuta), come risulta dai verbali redatti in data 17

giugno,23 settembre e 4 ottobre 2010 (all.l, 2 e3).

Nel corso delle operazioni peritali, il condominio ha fornito il
rendiconto gestioni arretrote I/1/2000 - 31/12/2005 (all.4) ed il Sig.

Biancuzzi ha depositato gli estratti del libro cassa consuntivo dei periodi

in contestazione (all.S), nonché le proprie osservazioni sulla stesura

prowisoria dei conteggi della CTU (all.6). Da ultimo, il Sig. Biancuzzi

ha fornito copia del consuntivo dell'anno 2002, con il relativo verbale di

appr ov azione as sembleare (L 6 / 4 I 2003 ) (all. 7).

In mancanza di altra documentazione di supporto (altri rendiconti

approvati, estratti conto bancari e postali intestati al Condominio,

ricevute dei versamenti delle quote ecc.), la presente verifica è stata

effettuata esclusivamente sulla base della suddetta documentazione

prodotta dalle parti (a11.4,5 e 6 cit.) e di quella presente in atti.

La documentazione presa in esame è dunque la seguente:

Rendiconto gestione revisione bilanci arretrati 1/l/2000

3l/12/2005 (all.4), approvato in data 2/7/2007;

Consuntivo gestione 2002, approvato in data 161412003 (a11. 6);

Prospetti rtlibro cassa consuntivooo relativi ai lavori straordinari

dell'anno 2000 ed alle gestioni ordinarie degli anni 2003, 2004,

2005 e 2006 (in fascicolo Biancuzzl);

r)

2)

3)



4) Copie dei documenti giustificativi di spesa presenti nel fascicolo

del Condominio (fatture, ricevute ecc.);

5) Perizia di parte del Condominio, redatta dal CTP Dott. Stefano

Picardi (in atti).

La stesura prowisoria dei conteggi della CTU è stata

preventivamente inviata alle parti per le osservazioni (alt.8) ; si allegano

ai nn. 6 e 9 le osservazioni pervenute, rispettivamente dal Sig. Biancuzzi

e dal CTP del Condominio.

1) Esame della documentazione prodol;ta dalle parti.

La documentazione delle spese, presente nel fascicolo del Condominio, è

stata esaminata partendo dalle registrazioni indicate sui prospetti úúlibro

cassa consuntivott, per ciascuno dei periodo considerati.

Il risultato dell'analisi è esposto nelle Tabelle da 1 a 5, le quali riportano

i seguenti dati, indicati nelle rispettive colonne, con separato riferimento ai

lavori straordinari del 2000 ed alle gesl;ioni ordinarie 2003,2004,2005 e

2006:

- data del documento giustificativo della spesa;

- tipologia det documento di spesa (fattura, ricevuta ecc.)r;

- importo della spesa indicato nel consuntivo del Sig. Biancuzzi e

riscontrato sulla documen tazione p rodotta (importo documentato) ;

- impoÉo di spesa indicato nel consuntivo del Sig. Biancuzzi e non

riscontrato sulla documentazione prodotta (importo non

documentato);

I In alcuni casi si tratta di diciture generiche che si riferiscono ad un insieme di documenti giustificativi (per es. spese
per fotocopie, spese postali e bancarie ecc,).



numero registrazione assegnato nel libro cassa consuntivo dal Sig.

Biancuzzi;

note esplicative su alcune voci del prospetto.

2) Ricostruzione delle spese sulla base dei giustificativi in atti.

Dall'esame dei documenti di spesa presenti nel fascicolo del

Condominio, è stata effettuata la ricostruzione esposta nelle tabelle allegate,

con il seguente ordine:

- Spese per Lavori straordinari 2000 (Tabetta 1);

- Spese gestione ordinaria anno 2003 (Tabetla 2);

- Spese gestione ordinaria anno 2004 (Tabella 3);

- Spese gestione ordinaria anno 2005 (Tabella 4);

- Spese gestione ordinaria anno 2006 (Tabella 5).

Si tratta dei periodi indicati nell'affo di citazione e considerati nella

perizia di parte del Condominio.

Come si vede dagli importi evidenzliati in fondo alle tabelle citate (v.

riepilogo seguente), il totale delle spese documentate (che trovano cioè

riscontro nei documenti prodotti) risulta sempre inferiore al totale delle

spese indicate dal Sig. Biancuzzi nei propri consuntivi; la differenza è

pari appunto al totale delle spese indicate dal Sig. Biancuzzi che non sono

documentate in atti.

Come si evince dal riepilogo espostlo in Tabella 6 (sotto riportato), il

totale generale delle dflfferenze (spese non documentate) risulta pari ad €

31.756.76.



Riepilogo spese indicate dal Sig. Biancuzzi e non documentate in atti

differenza
(spese non

impoÉo dichiarato impoÉo documentato documentate)

Lavoristraordinari2000 199.194,26 197.655,66 1.538,60 Tabella 1

Gestione ordinaria 2003 33.282,95 24.116,21 9.166,74 Tabella2

Gestione ordinaria 2004 35.702,71 27.132,71 8.570,00 Tabella 3

Gestione ordinaria 2005 27.338,26 20.886,12 6.452,14 Tabella 4

Gestione ordinaria 2006 10.222,28 4.193,00 6.029,28 Tabella 5

Si noti che il totale delle dffirenze è maggiore di quello riportato

nell'atto di citazione e rrcIlaperizia di parte del Condominio (€,26.616190),

in quanto negli anni 2003 e 2004 gli importi dichiarati dal Sig. Biancuzzi

nei propri consuntivi (cfr. suo fascicolo di causa) sono superiori a quelli

considerati dal CTP Dott. Picardi.

In particolare, per I'anno 2003, nel ttotale delle spese registrate dal Sig.

Biancuzzi nel prospetto libro cassa, sono state comprese le tre annotazioni

"senze numero" scritte a mano alla fine di pag. 2 (C 52,99 + 58,50 +

480,00), per un totale di € 591,49 (cfr. doc. 3 fascicolo del convenuto)2.

3) Individuazione del sarldo creditorio clel Condominio.

Qualora le spese sostenute dal Conclominio fossero riconosciute pari a

quelle documentate in atti, l'effetto sui consuntivi predisposti dal Sig.

' Pertanto il totale delle spese indicate dal Sig. Biancuzzi p,er il 2003 è pari ad € 33.282,95 (€ 32.691,46 + 591,49).



Biancuzzi per i periodi considerati (non approvati) (cfr. docc. da2 a 6 suo

fascicolo in atti), sarebbe quello di evidenziare minori disavanzi owero

maggiori avanzi di gestione del Condominio attore negli anni

considerati.

Per esempio, si consideri la gestione dei lavori straordinari 2000; sul

conto economico del relativo consuntivo (in doc. 2 Bianctzzi), a fronte

di entrate pari ad € 195.655,63 3 le uscite (documentate) risultano pari

ad € 197.655,66 (aruiché ad € 199.194,26 indicate sul consuntivo del

Sig. Biancuzzi), con un disavanzo pari ad € 2.000,03 ar.zichè ad €

3.538,63 come ivi riportato. I1 minor disavanzo (- € 1.538.60) è appunto

pari alle spese indicate a consuntivo ma non documentate in afti

(differenza evidenziata in Tabella 1).

In modo analogo, sul consuntivo 2004 predisposto dal Sig. Biancuzzi

(nel fascicolo del Condominio) (v. a11.8), a fronte di entrate par\ ad €,

43.179181 , le uscite (documentate) risultano pari ad € 27.132,71

(anziche ad€ 35.702,7I indicate sul c;onsuntivo del Sig. Biancuzzi), con

vn 
^vunzo 

pari ad € n6.047,1,0 anzicltè ad€ 7.477,10 come riportato sul

suo consuntivo. Il maggior avanzo di cassa (+ € 8.570.00) corrisponde è

appunto alle spese indicate a consuntivo ma non documentate in atti

(differenza evidenziata in Tabella 3).

Tale maggiorc avanzo di cassa si riflette anche sull'esercizio successivo

(200s).

Infatti, con riferimento al conto economico del consuntivo predisposto

per il 2005 dal Sig. Biancuzzi (v. fascicolo del Condominio), se si

considera una giacenza di cassa iniziale pari ad e 16.047,I0 (anziche ad

3 L'importo delle quote versate (non verificabile sulla base della documentazione prodotta) non è oggetto di

contestazione.



€ 7.477,10), pari aIl'avanzo deI 2004 come sopra rettificato, le entrate

sono pari al maggiore importo di € 33.185185 , a fronte di uscite

documentate pari ad € 20.886,12 (anziche ad € 27.338,26 indicati sul

consuntivo del Sig. Biancuzzi); I'avanzo di cassa del 2005 sarebbe

quindi pari ad€,12.299173 in luogo dr:l disavanzo di € 2.722,4I come ivi

riportato. I1 maggior avanzo di cassa (.+ € 15.022,14\ è appunto pari alla

somma delte differenze evidenziate nelle Tabelle 3 e 4 (spese indicate

a consuntivo ma non documentate in atti).

Per gli anni 2003 e 2006 nonsono statí prodotti i rispettívi conti

economici consuntiví predisposti dal Sig. Biancuzzi. Tuttavia anche per

il 2003 la sottoscritta ha verificato spese documentate (€ 24.116,2I)

inferiori alf importo indicato da quest'ultimo nei libri cassa consuntivi (€

33.282,95), con una differenza di € 9.L66,74 (maggiore avanzo di cassa);

anche per il 2004 le spese documontate (€ 4.193,00) sono inferiori

alf importo indicato nei libri cassa consuntivi (€ 10.222,28), con una

differenza di € 6.029,28 (maggiore avanzo di cassa) (Cfr. Tabelle 2 e 5).

Come si è detto, dal riepilogo delle spese indicate dal Sig. Biancuzzi

nei consuntivi predisposti e non docurnentate in atti (Tabella 6), si evince

che il totale delle differenze dei periodi considerati nell'atto di

citazione risulta pari ad e 31.756176 ,Ia quale rappresenta un maggiore

avanzo di cassa che dovrebbe risultare a favore del Condominio alla

fine della gestione del Sig. Biancuzzi.

Si noti che il bilancio consuntivo della gestione revisione bilanci

llll2000-gllt2/2005 (che comprende il conguaglio dell'esercizio 2002 ea

non la gestione 2006), approvato dall'Assemblea (all.4), evidenzia un

saldo negativo di €, \9.211,71 (spese, e 274.825,35 meno rate versate €



255.613,64).

4) Valutazioni sintetiche sulle osservazioni delle parti alla CTU.

Sulla versione prowisoria dei conteggi della CTU, inviata alle parti per

posta elettronica (a11.8), sono pervenute le osservazioni allegate ai nn. 6 e 9.

Osservazioni pervenute dal Ctp del Condominio.

I1 CTP Doff. Stefano Picardi ha comunicerto di non avere nessuna osservazione

da fare sulle tabelle dei conteggi (cfr. fax in all.9).

Osservazioni pervenute dalla parte convenuta.

Il Sig. Biancuzzi sostiene che il bilancio della gestione revisione 2000 - 2005

approvato contiene importi inesatti di conguaglio 2002 (€ 14.497,23 anziche €

30.891,55) e di rate versate dai condornini (€ 255.613,64 anziché 291.023,18) (v.

all.6).

Tuttavia, il bilancio 2002 (approvato) non è oggetto di contestazione e non viene

menzionato né nell'atto di citazione né nella comparsa di costituzione e risposta; per

quanto riguarda le rate versate dai cctndomini, le medesime sono indicate nel

consuntivo approvato e non possono comunque essere veríficate in mancanza di

document azione prodoff a.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni che precedono e sulla base della

documentazione prodotta in giudiz;io, riguardante esclusivamente le spese

detle gestioni di cui alI'atto di citazione (lavori straordinari 2000 e gestioni

ordinarie 20030 2004,2005 e 2006), non è possibile ricostruire compiutamente



l'intera gestione condominiale operata dal convenuto.

Tuttavia dal confronto tra le spese indicate dal Sig. Bianctuzi nei rispettivi

consuntivi predisposti dal medesimo e quelle che risultano documentate in atti

emerge un maggiore avanzo di cassa € 31.756176 , che dovrebbe risultare come

giacenzaa favore del Condominio alla fine della gestione del Sig. Biancuzzi.

Con osservaîza Roma, 1411012010

II C.T.U.

Dott.ssa Maria llaola Petrina

Allegati:

l. 2. e 3. Verbali delle operazioni peritali del 17 giugno, 23

settembre e 4 ottobre2010;

4. Rendiconto gestione revisionr: bilanci 2000 - 2005 e relativo

verbale di approv azione;

5. Estratti del libro cassa consuntivo predisposti dal Sig. Biancuzzi;

6. Osservazioni del convenuto sui conteggi della CTU;

7. Bilancio consuntivo 2002 e relativo verbale di approvazione;

8. Comunicazione alleparti con la bozzadei conteggi CTU;

9. Osservazioni del CTP del Condominio sui conteggi della CTU.


