
 

OSSERVAZIONI CONTABILI  BIANCUZZI/GUIDA 

 

Premessa 
 

Dall’analisi della documentazione emerge che la perizia della CTU dottoressa Petrina 

presenta delle incongruenze e degli errori di grande rilevanza che ne compromettono 

la correttezza delle conclusioni oltrechè, a nostro avviso, la sua complessiva 

credibilità. 

Del resto delle carenze e delle contraddizioni contenute nella propria perizia ne era 

consapevole la stessa Petrina che nelle conclusioni del proprio lavoro ammette che 

“non è possibile ricostruire compiutamente l'intera gestione condominiale operata 

dal convenuto.” 

 

Le anomalie presenti nella CTU sono numerose ed evidenti, ma ci si sofferma sulle 

tre che assumono una evidenza eclatante e che incidono per gli importi in modo 

decisivo sulle risultanze della ricognizione contabile affidata al lavoro peritale: 

 

1) Mancata di individuazione dei documenti di spese disconosciute in quanto ritenute 

non documentate 

 

2) Mancato accertamento della violazione del principio di continuità dei valori di   

bilancio 

 

3) Mancato riconoscimento dei compensi di Amministratore del convenuto Biancuzzi 

 

 

La dottoressa Petrina nella propria relazione evidenzia che la sua analisi è stata 

“effettuata esclusivamente sulla base della “documentazione prodotta dalle parti e di 

quella presente in atti”. 

 

Nella documentazione prodotta dalle parti vi sono: 

 

- il rendiconto gestioni arretrate 1/1/2000 - 31/12/2005 (fornito dal condominio); 

 

- gli estratti del libro cassa consuntivo dei periodi in contestazione nonché copia del 

consuntivo dell'anno 2002, con il relativo verbale di approvazione assembleare, del 

16/4/2003 (forniti dal Biancuzzi).  



 

 

1) Mancata di individuazione dei documenti di spese 

disconosciute in quanto ritenute non documentate 
 

Nella Relazione della CTU Petrina vengono disconosciute dal totale dei costi indicati 

nei Bilanci Consuntivi esaminati tutta una serie di spese in quanto ritenute non 

documentate agli atti.  

In verità a tal proposito emerge invece purtroppo la incapacità o la non volontà di 

effettuare una ricerca attenta e profonda della documentazione lamentata 

impedendosi così l’acquisizione di altra documentazione indicata peraltro 

chiaramente dallo stesso Ctu negli allegati di perizia e maggiormente dettagliata nei 

libri cassa allegati ai bilanci. 

Si riporta di seguito il dettaglio delle spese delle spese ritenute non documentate dalla 

Petrina ma che viceversa sono state rinvenute e acquisite e/o in corso di 

acquisizione. 

Fatture 2003 

1. Fattura ACEA di euro 2.236,75 del 6/2/2003 rinvenuta e in corso di acquisizione 

dall’Acea; 

 

Fatture 2004 

 

1. IMPRESA PULIZIE TRANSAZIONE PULIART di euro 550,00 del 5/2/2004 

rinvenuta e acquisita – (all.1) 

2. Acea (Impianto acqua 1997) di euro 1.531,13 del 25/4/ rinvenuta e in corso di 

acquisizione dall’Acea; 

 

Fatture 2005 

 

1.Spese legali  Avv. Di Maio euro 1115,58 fatture rinvenute e acquisite (all.2) 

Si tratta di diversi documenti da cui dovrà essere estrapolata questa differenza 

1A. "differenza somma precettata decreto ingiuntivo" Balcerek euro 1065,86 

1B. "differenza somma precettata decreto ingiuntivo" Del Pierro euro 47,72 

 

Fatture 2006 

 

1. Spese Riparazioni varie per euro 1900 del 12/1/2006,  rinvenuta e acquisita (all.3) 

 

Il totale delle Spese rinvenute, come sopra evidenziate, ammonta ad euro 5.433,46. 

 



2) Mancato accertamento della violazione del principio di 

continuità dei valori di bilancio 
 

Come evidenziato in premessa il lavoro della CTU si basa sui documenti presenti nel 

fascicolo e su quelli consegnati dalle parti tra cui il “Rendiconto gestioni arretrate 

1/1/2000 - 31/12/2005” (fornito dal condominio), redatto dall’Amministratore Marco 

Piscitelli in data 14 giugno 2007 (e approvato dall’assemblea condominiale), e il 

Consuntivo dell'anno 2002, con il relativo verbale di approvazione assembleare, del 

16/4/2003 (fornito dal Biancuzzi).  

 

Ebbene nel proprio lavoro la CTU Petrina non si accorge o sottovaluta un fatto di 

straordinaria gravità e cioè che il Rendiconto gestioni arretrate 1/1/2000 - 

31/12/2005, su cui si basa l’atto di citazione del Condominio (e i cui dati vengono 

peraltro a loro volta assunti “tel quel” dalla perizia svolta dal CTP Stefano Picardi), 

contiene diverse imprecisioni, tra cui un errore marchiano, di cui non è dato 

comprendere se di matrice colposa o dolosa, ma che ne inficia in modo sostanziale la 

correttezza e la veridicità. 

 

Il rendiconto di gestione condominiale in esame, viola infatti uno dei principi cardine 

che attengono alla redazione dei bilanci, e cioè il principio di continuità dei valori di 

bilancio tra un esercizio e quelli successivi. 

 

Ci si riferisce nel caso di specie al fatto che dal Bilancio consuntivo es. 2002, redatto 

da Biancuzzi e approvato dal Condominio, risulta un debito verso l’amministratore 

Biancuzzi, per anticipazioni da costui fatte, “Conguaglio finale pari ad euro 

30.891,55”. 

 

Dal “Rendiconto consuntivo gestione revisione bilanci arretrati 01/01/2000-

31/12/2005” del Piscitelli risulta nell’esercizio 2003 un “Conguaglio cond. 2002 pari 

ad euro 14.497,23”, e cioè quindi per un importo sostanzialmente differente e 

inferiore da quello risultante dal bilancio dell’esercizio precedente già approvato dal 

condominio (differenza pari ad euro 16.394,32). 

 

E’ del tutto evidente la gravità di questo errore che, oltre ad inficiare la correttezza e 

la credibilità del bilancio predisposto dal Piscitelli, va di fatto a disconoscere una 

parte del debito del Condominio nei confronti dell’amministratore uscente per ben 

16.394,32. 
 

La Petrina non ha minimamente tenuto conto di tale anomalia, e comunque del fatto 

che il Conguaglio 2002, pari nel complesso ad euro 30.891,55 andava comunque 

sottratto essendo rappresentato da quote da riscuotere colmate 

provvisoriamente da anticipazioni effettuate dall’amministratore per garantire 

un equilibrio finanziario nella gestione di cassa.  



Si tratta di una omissione o comunque di una distrazione grave, mal giustificata dalla 

stessa Petrina nel passaggio della sua Relazione in cui afferma che “ 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.”  

 

Del resto emerge dalle più elementari nozioni di ragioneria la regola secondo cui i 

dati patrimoniali e finanziari di un esercizio vanno assunti “tel quel” nell’esercizio 

successivo, e pertanto non poteva la CTU, in sede di esame dei dati del 

Consuntivo 2003, non verificarne la continuità con i valori del bilancio dell’anno 

precedente (anno 2002), benchè quest’ultimo non fosse oggetto di contestazione.  

 

La palese violazione del principio di “continuità dei valori bilancio” mina la 

regolarità e la credibilità del Rendiconto 2000-2005 del Piscitelli (peraltro già 

compromesse anche per gli errori in materia di mancata  rilevazione delle quote 

condominiali in entrata per ben 24.720,54, già eccepiti dal Biancuzzi nelle proprie 

osservazioni alla CTU, e di cui non si fa oggetto di trattazione ulteriore nel presente 

documento).  

 

Sul vizio contenuto nel Rendiconto Piscitelli è d’uopo ricordare che la Cassazione 

(Cass., 8 marzo 2016, n. 4522) ha riempito di nuovo contenuto il principio cd. “di 

continuità dei valori di bilancio” – la cui funzione consiste nell’assicurare la 

trasparenza e la leggibilità del bilancio da parte dei soci e dei terzi.  

Più in particolare – per quanto riguarda tutti quei dati di chiusura del bilancio 

dell’anno precedente, le cui legittimità ed esattezza siano state poste in discussione in 

sede contenziosa – la Suprema Corte ha sancito che gli stessi dovranno in ogni caso 

comparire come dati iniziali del bilancio dell’anno successivo.  

Mancato riconoscimento dei compensi di Amministratore del 

convenuto Biancuzzi 

 

Come in precedenza già evidenziato nel proprio lavoro peritale la Dottoressa Petrina 

ha disconosciuto tra le spese indicate nei bilanci consuntivi una serie di costi ritenuti 

non sufficientemente documentati. 

 

In questo paragrafo non ci soffermeremo ulteriormente sull’analisi di tutti i 

giustificativi presenti nella documentazione contabile ma non trovati o addirittura non 

cercati in modo adeguato dalla Petrina (il tutto è già evidenziato al paragrafo 1). 

 

La nostra osservazione si concentra invece su un altro errore evidente commesso 

dal CTU che ha ricompreso tra i costi non riconosciuti (in quanto ritenuti non 

documentati) anche le spese di Amministrazione ossia gli onorari spettanti 



all’amministratore, risultanti dal libro Cassa Consuntivo e presenti nei Bilanci 

Consuntivi (presenti nel fascicolo Biancuzzi) esaminati dalla Petrina, e dalla stessa 

assunti come fonte documentale credibile nello svolgimento del proprio lavoro 

peritale. 
 

Si riepilogano di seguito, per tali compensi, le rilevazioni contabili presenti nel libro 

cassa, per ciascun anno in considerazione, con date, importi e numeri di registrazione. 

 

LAVORI 2000 

20/04/2005 Compenso Amministratore euro 4.000,00 reg. nn. 2331 

 

ANNO 2003  
Spese complessive di amministrazione euro 4.648,11 reg. nn. 1372-1387-1403-1404-

1423-1425-1426-1478-1700-1903 

 

ANNO 2004  
date varie Spese complessive di amministrazione euro 4.648,11 reg. nn. 3-4-141-241-

283-377 

 

ANNO 2005  

31/10/2005 Spese complessive di amministrazione euro 4.700,00 reg.nn. 177 

 

ANNO 2006  
17/07/2006 Spese complessive di amministrazione euro 3.623,53 reg.nn. 93-121 

 

Totale spese di amministrazione: euro 21.619,53 
 

E’ evidente che queste somme, che riflettono i compensi spettanti al Biancuzzi in 

qualità di Amministratore di Condominio, risultano registrate nel Libro Cassa 

Consuntivo e indicate nei  Bilanci predisposti dal Biancuzzi, e comunque 

rappresentano indiscutibilmente somme a lui spettanti, poiché esprimenti la 

remunerazione del suo incarico di Amministratore,  computata secondo una misura 

congrua e ragionevole, e peraltro in linea con gli importi della medesima natura 

computati e riconosciuti dal Condominio negli anni successivi allo stesso Piscitelli in 

qualità di nuovo Amministratore. 

 

Per ciò che concerne le modalità di corresponsione dei suddetti compensi va rilevato 

che gli stessi venivano prelevati dal Biancuzzi dalle casse del Condominio in modo 

elementare con prelevamenti ed utilizzi che venivano per lo più destinati ad 

erogazioni benefiche. 

 

In ogni caso, senza volersi soffermare sul valore etico di questa modalità sicuramente 

“singolare” di erogazione/percezione dei suddetti emolumenti, è un fatto 

incontrovertibile che tali somme, ammontanti complessivamente ad euro 



21.619,53, sono comunque spettanti e legittime, anche indipendentemente dalla 

loro idonea documentazione (ma in realtà tali spese sono anche documentate 

attraverso le  pertinenti ricevute di donazioni benefiche), in quanto presenti 

nella contabilità e nei bilanci, e vanno sicuramente scomputate dalle pretese 

rivendicate dal Condominio nell’atto di citazione. 

 

A tal proposito si sottolinea ancora che non può in alcun modo inficiare sul  

riconoscimento contabile dei suddetti compensi,  la modalità particolare e forse non 

ortodossa di auto-erogazione degli stessi,  ma in particolare non sarebbe ricevibile la 

eventuale eccezione di non osservanza dei pertinenti adempimenti amministrativi, 

previdenziali e fiscali, in primo luogo perché relativa a presunte violazioni 

ampiamente prescritte, ma soprattutto perchè tale eccezione si collocherebbe al di 

fuori del perimetro del presente procedimento e a quello delle verifiche 

assegnate alla CTU incaricata di constatarne solo la legittimità e quindi il loro 

riconoscimento contabile.  

 

Conclusioni 
 

Le due criticità presenti nella Relazione del CTU  e descritte nei paragrafi 2) e 3), 

(errato riporto del conguaglio 2002 all’interno del Rendiconto Piscitelli 2003, per 

euro 16.394,32 - disconoscimento dei Compensi dell’Amministratore per euro 

21.619,53) conducono direttamente alla conseguenza di uno stravolgimento e 

addirittura di un rovesciamento dei rapporti Dare/Avere 

Condominio/Biancuzzi. 

 

In effetti la somma dei valori scaturenti dai suddetti errori (euro 16.394,32+ 

21.619,53)  a danno del Biancuzzi risulta pari ad euro 38.013,85, ben superiore a 

quanto rivendicato dal Condominio nell’atto di citazione (euro 26.616,90) e anche 

dell’importo delle somme non giustificate emerse dalla Perizia CTU (31.756,76), in 

modo da determinarsi l’annullamento sostanziale di ogni pretesa economica del 

Condominio nei confronti del Biancuzzi che addirittura maturerebbe un  credito 

a proprio favore. 

 

Tale saldo di credito positivo in favore di Biancuzzi va poi anche ulteriormente 

incrementato delle spese ritenute non documentate dalla Petrina ma che 

viceversa sono state rinvenute e acquisite (e/o in corso di acquisizione), per un 

importo di euro euro 5.433,46 come da dettaglio di cui al paragrafo 1), per un totale 

complessivo di giacenze in favore di Biancuzzi per euro 43.447,31. 


