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COMUNE DI RIMINI 
 
 
REGOLAMENTO PER L’AUTOGESTIONE DEI SERVIZI ACCESSORI E DEGLI SPAZI 
COMUNI DA PARTE DEGLI ASSEGNATARI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 
APPROVATO DAL TAVOLO DI CONCERTAZIONE IN DATA 15/05/2003 
 
ALLEGATO  C alla deliberazion di C.C: n. 16 del 26.02.2004-04-22 

 

Ar t .1  –  Aut oges t ione dei s er viz i  acces s or i  e degli  s paz i comuni 

Negli immobili di ediliz ia res idenziale pubblica totalmente as segnati in locazione, sulla 

base del dir itto di autorganizzazione, la ges tione dei serviz i accessor i e degli spazi comuni 

è di norma as sunta dagli as segnatar i che la attuano in forma di autoges tione secondo i 

pr incipi e le modalità del presente regolamento. 

 

Ar t .2  –  L ’as s egnat ar io as s ociat o nel l ’aut oges t ione 

L’as segnatar io è membro di dir itto dell’autoges tione;  tale qualità è ir r inunciabile e 

termina col ces sare, per  quals ias i motivo, dell’as segnazione. 

 

Ar t .3  –  As s emblea cos t i t u t iva dell ’Aut oges t ione 

L’as semblea cos titutiva dell’Autoges tione può es sere auto convocata dagli as segnatar i 

che informeranno, mediante comunicazione scr itta, l’Ente Ges tore che ges tisce l’immobile 

( in seguito denominata Ente Ges tore). 

Può es sere altres ì promossa dall’Ente propr ietar io tramite l’Ente Ges tore qualora r isultino 

condiz ioni favorevoli perché la ges tione dei serviz i pos sa efficacemente es sere as sunta 

dagli as segnatar i. 

L’as semblea cos titutiva è valida con la par tecipazione, anche con delega, della metà più 

uno degli aventi dir itto. 

All’as semblea cos titutiva par tecipa l’Ente Ges tore con dir itto di voto per  gli alloggi vuoti. 

L’as semblea delibera la cos tituzione dell’Autoges tione, ne elegge gli organi ed as sume 

ogni altra decis ione r itenuta utile. 

 

Ar t .4  –  I n iz io della ges t ione dei s er viz i , impiant i  e par t i  comuni da par t e 

dell ’Aut oges t ione 
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Costituiti gli organi di Autoges tione di cui ai success ivi ar ticoli, l’Ente Ges tore consegna la 

documentazione in es sere:  quali atti, contratti, convenzioni, tabelle di r ipar tiz ione in uso 

relative ai serviz i accessor i. 

Nei nuovi edifici, e in mancanza della documentazione r itenuta necessar ia, l’onere della 

loro predispos iz ione è dell’Ente propr ietar io che potrà avvaler s i dei serviz i dell’Ente 

Ges tore. 

 

Ar t .5  –At t ivi t à at t r ibu it e in  aut oges t ione 

La ges tione dei serviz i accessor i e degli spazi comuni degli immobili attr ibuita agli 

as segnatar i r iguarda:  

cus todia e por tierato, r iscaldamento (relativamente alle fasce orar ie di accens ione ed alla 

fornitura di carburante), puliz ia scale e delle par ti comuni compreso giardini e cor tili,  

ges tione degli spazi ad uso sociale e r icreativo, ges tione degli spazi per  il parcheggio, 

ges tione degli impianti di ir r igazione del verde, consumi di acqua, energia elettr ica e 

carburanti, puliz ia delle fognature, potature, manutenzione degli spazi e degli impianti 

comuni per  gli oner i di competenza degli as segnatar i, ed eventuali altr i da individuars i fra 

l’Ente Ges tore e l’autoges tione interes sata.  

 

Ar t .6  – Oner i  a car ico degli  as s egnat ar i  

Le competenze e i relativi oner i di ges tione e di manutenzione dei serviz i accessor i e 

degli spazi comuni a car ico degli as segnatar i sono individuati dal Regolamento per  la 

Ripar tiz ione degli oner i fra ente propr ietar io e as segnatar i. 

 

Ar t .7  - Manut enz ione e lavor i  r is er vat i  al l ’ent e pr opr iet ar io 

All’Ente propr ietar io, che s i potrà avvalere dei serviz i dell’Ente Ges tore, è r iservato 

l’on ere di eseguire le opere di manutenzione ordinar ia e s traordinar ia, e di ogni altra 

opera des tinata a innovare o migliorare gli immobili che non s iano pos te a car ico 

dell’as segnatar io dal regolamento per  la suddivis ione delle spese   
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Ar t .8  – Oner i  a car ico degli  as s egnat ar i  

L’as segnatar io, oltre al canone di locazione, ha l’obbligo di cor r ispondere per  quota, 

secondo la r ipar tiz ione disciplinata negli ar ticoli success ivi, le somme relative agli oner i di 

ges tione e manutenzione dei serviz i accessor i e degli spazi comuni, di cui all’ar t.6 del 

presente regolamento. 

I l pagamento avver rà tramite rate d’acconto e modalità definite dal presente 

regolamento e dall’as semblea di autoges tione.  

 

Ar t .9  – R ipar t iz ione degli  oner i  e delle s pes e 

Le spese di cui all’ar t.8 ven gono sos tenute dagli as segnatar i in misura proporzionale alle 
tabelle di r ipar to deliberate dall’as semblea di autoges tione.  
S e s i tratta di cose des tinate a servire gli as segnatar i in misura diver sa, le spese sono 

suddivise in base a piani di r ipar to redatti secondo cr iter i di proporzionalità dell’uso.  

Qualora un edificio abbia più scale, cor tili,  las tr ici solar i, opere e impianti des tinati a 

servire una par te del fabbr icato, le spese relative alla ges tione e manutenzione sono a 

car ico del gruppo di as segnatar i che ne trae utilità. 

I  danneggiamenti ai serviz i e alle par ti comuni sono imputati dal Pres idente 

dell’autoges tione ai s ingoli responsabili,  ove vi s ia segnalazione scr itta o il Pres idente 

s tes so se ne as suma la responsabilità. 

I n  caso di mancato  pagamento, il Pres idente dell’Autoges tione segnala l’inadempimento 

all’Ente Ges tore, che addebita l’insoluto all’as segnatar io.  

L ’as semblea di autoges tione potrà definire e concordare modalità e cos ti relativi a 

consumi individuali. 

L ’ente propr ietar io, in caso di alloggi vuoti, s i farà car ico di tutte le spese con esclus ione 

del 50%  di quelle relative al r iscaldamento centralizzato e alla produzione di acqua calda 

ove s i provveda alla chiusura degli elementi radianti negli alloggi vuoti. T ale r iduzione 

decor rerà dalla data della comunicazione all’Autoges tione da par te dell’Ente propr ietar io 

tramite l’Ente Ges tore.  

 

Ar t .1 0  – Or gani dell ’Aut oges t ione 

S ono organi dell’Autoges tione:  

1)l’As semblea degli as segnatar i,  

2)il Pres idente dell’Autoges tione.  

3)I l Comitato di autoges tione se is tituito. 
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Ar t .1 1  – As s emblea dell ’Aut oges t ione e s ua validit à 

Hanno dir itto di par tecipare all’as semblea gli as segnatar i, l’Ente propr ietar io e/o l’Ente 

Ges tore per  conto della propr ietà. 

L ’as semblea è valida in pr ima convocazione se intervi ene direttamente o per  delega la 

maggioranza degli as segnatar i. 

Ogni par tecipante può avere al mass imo tre deleghe compresa la propr ia. 

I n seconda convocazione è valida con la presenza di almeno n°  3 (tre) par tecipanti 
(as segnatar i e Ente Ges tore per  gli alloggi vuoti ). 
 

Ar t .1 2  – Compit i  del l ’As s emblea d'Aut oges t ione 

L’as semblea di Autoges tione provvede:  

1)alla elezione, conferma e revoca del Pres idente dell’autoges tione;  

2)alla approvazione dei preventivi e consuntivi annuali di spesa, dei piani di r ipar to e di 

rateizzazione;  

3)a deliberare i programmi delle opere di ges tione e di manutenzione dei serviz i 

accessor i e degli spazi comuni di cui all’ar t.5 del presente regolamento;  

4)a disciplinare l’uso delle cose as segnate in godimento comune e le pres tazioni dei 

serviz i di competenza dell’autoges tione;  

5)a nominare eventualmente un comitato di autoges tione che coadiuva il Pres idente;  

6)a discutere e deliberare ogni argomento all’ordine del giorno.  

 

Ar t .1 3  – Nomina e r evoca del P r es ident e dell ’aut oges t ione 

L’as semblea degli as segnatar i elegge al propr io interno il Pres idente. L ’incar ico ha durata 

annuale, e può es sere confermato.  

L ’as semblea può revocare il Pres idente in quals ias i momento.  

Le deliberazioni relative alla nomina e revoca sono as sunte a maggioranza degli 

intervenuti, anche con delega degli aventi dir itto di voto. 

 

Ar t .1 4  – Convocaz ione dell ’As s emblea 

L’as semblea è convocata dal Pres idente, che la pres iede e ha l’obbligo di convocarne 

almeno una all’anno e ogni qual volta almeno un quinto degli as segnatar i ne faccia 

r ichies ta. 
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L’avviso di convocazione dell’as semblea deve es sere trasmesso agli as segnatar i, all’Ente 

Ges tore e all’Ente propr ietar io, almeno 10 giorni pr ima della data fis sata. Va recapitato 

all’indir izzo dell’alloggio as segnato, con modalità tali d a dare r iscontro dell’avvenuta 

comunicazione e affis so nella bacheca del fabbr icato, e oltre all’ordine del giorno deve 

contenere la data, l’ora e il luogo in cui s i ter rà l’as semblea in pr ima convocazione se 

validamente cos tituita secondo quanto previs to all’ar t.11, e in caso di mancanza del 

numero legale, in seconda convocazione con le relative modalità. 

 

Ar t .1 5  – Validit à delle deliber az ioni e ver bale dell ’As s emblea  

S ono valide le deliberazioni approvate dall’as semblea in pr ima e seconda convocazione 

con un numero di voti rappresentanti la maggioranza degli intervenuti. 

Dei lavor i e delle deliberazioni dell’as semblea s i redige appos ito verbale a cura del 

Pres idente che può nominare un segretar io fra i presenti che controfirma il verbale. I l 

verbale deve r ipor tare i presenti (di persona o per  delega), le deliberazioni as sunte e la 

maggioranza con la quale sono s tate adottate. 

I  S indacati dell’utenza, pos sono par tecipare, senza dir itto di voto, ai lavor i 

dell’as semblea.  

Non sono valide le deliberazioni che vengono as sunte in contras to con i Regolamenti 

adottati dall’Ente propr ietar io e dall’Ente Ges tore attinenti l’uso degli alloggi e delle par ti 

comuni, la r ipar tiz ione delle spese e degli oner i accessor i, ecc.;  in tal caso con semplice 

comunicazione dell’En te Ges tore, al Pres idente dell’Autoges tione viene dichiarata la non 

validità totale o parz iale della delibera as sunta. 

Copia del verbale dell’as semblea, e di tutte le eventuali comunicazioni dell’Ente Ges tore, 

devono es sere espos te nella bacheca delle comunicazioni pres so l’edificio.  

 

Ar t .1 6  – Compit i  del P r es ident e 

I l Pres idente dell’Autoges tione deve:  

1)eseguire le deliberazioni dell’as semblea degli as segnatar i e curare l’os servanza dei 

regolamenti in par ticolare quello per  l’uso degli alloggi e delle par t i comuni, 

contes tando le infrazioni e segnalando all’Ente Ges tore le r ipetute inadempienze che 

pos sono dar  luogo a provvedimenti;  
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2)r iscuotere le rate d’acconto e le quote di par tecipazione alle spese degli as segnatar i e 

provvedere alle spese occor renti per  i serviz i e le attività di cui al presente 

regolamento;  

3)rendicontare la ges tione economica alla fine di ogni anno di eserciz io;  

4)s tipulare i contratti necessar i per  l’erogazione dei serviz i;  

5)convocare e pres iedere l’as semblea di autoges tione;  

6)curare la contabilità e i r ipar ti ove ciò non s ia affidato a consulente es terno;  

7)conservare il regis tro dei verbali dell’as semblea;  

8)inviare all’Ente Ges tore copia dei verbali delle as semblee, nonchè dei preventivi e 

rendiconti di spesa, con relativo s tato di r ipar to, approvati. 

Nei limiti dei poter i attr ibuitigli il Pres idente ha la rappresentanza legale 

dell’Autoges tione.  

 

Ar t .1 7  – I l  comit at o di ges t ione 

L’as semblea può eleggere un comitato di autoges tione fra gli utenti.  

I  membr i collaborano col pres idente allo svolgimento delle attività e in par ticolare:  

1)fanno os servare le norme regolamentar i per  l’uso e manutenzione degli alloggi e par ti 

comuni;  

2)concor rono a mettere in atto le r iparazioni alle par ti comuni e ai serviz i as s icurando la 

piena funzionalità;  

3)provvedono al buon uso dei serviz i e degli spazi curandone la conduzione tecnica. 

4)svolgono ogni altra attività attinente per  la quale s iano s tati incar icati. 

 

Ar t .1 8  – R ipar t iz ione e r is cos s ione delle quot e di s pes a degli  as s egnat ar i  

I l Pres idente dell’autoges tione provvede, sulla base delle tabelle di r ipar tiz ione, ad 

attr ibuire a ciascun as segnatar io la quota di spesa per  la manutenzione e ges tione dei 

serviz i. 

A tal fine viene inviato avviso di pagamento secondo scadenze per iodiche non super ior i a 

sei mes i. 

Gli as segnatar i devono provvedere al pagamento delle quote alle scadenze fis sate e 

comunque non oltre dieci giorni dal r icevimento dell’avviso.  
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Decorso tale termine, a seguito di r ichies ta scr itta del Pres idente dell’autoges tione, l’Ente 

Ges tore, senza ulter ior i formalità, provvede al pagamento delle quote dovute ed applica 

all’as segnatar io l’indennità di mora fis sata dall’Ente Ges tore con propr ia deliberazione.  

 

Ar t .1 9  – R endicont o annuale d’es er ciz io 

L’eserciz io annuale, ove non diver samente dispos to dall’As semble a decor re dal 1°  

gennaio e termina al 31 dicembre. 

I l Pres idente è tenuto a convocare, e a presentare all’as semblea, entro 90 giorni dalla 

chiusura, il rendiconto annuale della ges tione e il preventivo per  l’anno success ivo.  

 I  documenti contabili della ges tione sono a dispos iz ione degli as segnatar i che voles sero 

prenderne vis ione nei dieci giorni pr ima dell’as semblea.  

Con l’avviso di convocazione dell’as semblea che dovrà approvare il consuntivo deve 

es sere inviato il rendiconto annuo. 

 

Ar t .2 0  – R appor t i  del l ’Aut oges t ione con l ’E nt e pr opr iet ar io e per  es s o con l ’E nt e 

Ges t or e E mil ia R omagna della P r ovincia di R imin i. 

L’Ente Ges tore, in caso di r itardo o mora nel pagamento da par te dell’as segnatar io degli 

acconti e delle quote relative ai serviz i e alla manutenzione effettuata, ver sa le somme 

non pagate nel conto dell’autoges tione dietro tempes tiva r ichies ta del Pres idente. L ’Ente 

Ges tore provvede al recupero delle somme non pagate oltre agli interes s i, all’indennità di 

mora e alle spese amminis trative conseguenti tramite il bollettino con cui viene r ichies to 

il canone di locazione. 

I l mancato pagamento di tali oner i è as s imilato alla moros ità del canone, e dà luogo nei 

confronti dell’as segnatar io ai provvedimenti previs ti nel contratto di locazione. Le somme 

non cor r ispos te dagli as segnatar i all’Ente Ges tore sono addebitate all’Ente propr ietar io e 

trattenute dall’impor to dei canoni di spettanza con modalità di accredito definite fra Ente 

Propr ietar io e Ente Ges tore. 

L ’Ente Ges tore, su incar ico dell’as semblea di autoges tione, può as sumere la consulenza 

tecnica, amminis trativa, legale e contabile, dietro compenso che ver rà definito con 

l’autoges tione in funzione dei serviz i amminis trati dall’autoges tione. I n tal caso l’Ente 

Ges tore provvede direttamente alla r ipar tiz ione delle spese, alla contabilità delle rate 

d’acconto e di saldo annuo, alla r iscos s ione dagli as segnatar i tramite il bollettino del 

canone di locazione, a r ilevare i r itardi e le moros ità per  cui l’as segnatar io s i trovi ed, in 
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caso di mancata r iscos s ione, ad attivare subito le procedure previs te nei confronti degli 

as segnatar i inadempienti. 

L ’Ente Ges tore, anche su segnalazione del Pres idente dell’autoges tione, adotta i 

provvedimenti nei confronti degli as segnatar i che contravvengono alle norme del 

Regolamento d’uso degli alloggi e delle par ti comuni.  

 

Ar t .2 1  – Cont o dell ’aut oges t ione 

I l Pres idente provvede all’aper tura, pres so un I s tituto bancar io o pos tale, di un conto 
cor rente intes tato all’autoges tione, da utilizzar s i per  la r iscos s ione e il depos it o dei 
ver samenti effettuati dagli as segnatar i o dall’Ente Ges tore, e per  il pagamento delle 
spese relative ai serviz i e alla manutenzione effettuata dall’autoges tione.  
 

Ar t .2 2  – D ir i t t o di cont r ol lo 

L’Ente Ges tore anche per  conto dell’Ente propr ietar io può  accer tare in ogni momento 

anche mediante sopralluogo lo s tato di manutenzione e di conduzione dei serviz i e degli 

spazi comuni in autoges tione e la regolar ità dei conti e dell’amminis trazione 

dell’autoges tione.  

 Qualora s i r iscontras sero ir regolar ità contabili e/o una conduzione dei serviz i e della 

manutenzione inadeguata, l’Ente Ges tore impartirà oppor tune dispos iz ioni per  

regolar izzare la s ituazione. 

I n caso di s ituazioni di par ticolar i difficoltà l’Ente Ges tore, sentito l’Ente propr ietar io e 

previa convocazione dell’as semblea degli as segnatar i, può sospendere l’autoges tione per  

il tempo necessar io a r imuovere le cause os tative alla regolare funzionalità, oppure, in 

caso di imposs ibilità a r imuovere tali cause, a sciogliere l’autoges tione.  

 

Ar t .2 3 - Modali t à di cont es t az ione delle  in f r az ioni al r egolament o 

L’Ente Ges tore, avuto notiz ia, per  iscr itto, di un atto o comportamento che pos sano 

violare le dispos iz ioni dettate dal presente regolamento e dal regolamento d’uso degli 

alloggi, espleta gli eventuali accer tamenti e contes ta, in forma scr itta, i fatti 

all’as segnatar io e/o al responsabile dell’autoges tione.  

Nell’atto di contes tazione, l’Ente Ges tore comunica all’as segnatar io e/o al responsabile 

dell’autoges tione che:  

1.ha facoltà di prendere vis ione degli atti del procedimento, ferma res tando la tutela del 

dir itto alla r iservatezza di altr i soggetti;  
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2.ha facoltà di presentare controdeduzioni, entro il termine di dieci giorni decor renti dalla 

data della contes tazione. 

I n caso di pers is tente o grave inottemperanza alle dispos iz ioni regolamentar i, l’Ente 

Ges tore, a conclus ione del procedimento, potrà comminare le sanzioni previs te dal 

presente Regolamento e dal Regolamento d’Uso degli alloggi.  

 
Ar t .2 4  - Aut oges t ion i in  at t o 

Le autoges tioni in atto, alla pr ima as semblea utile, adottano e s i adeguano, d’intesa con 

l’Ente Ges tore, ai contenuti del presente regolamento.  

 

Ar t . 2 5 - Delega 

L’Ente Ges tore è incar icato all’applicazione del presente regolamento ed esercita tutte le 
funzioni sopra menzionate. 
 


