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La responsabilità fiscale dell’amministratore di condominio 

Premessa
Il  condominio è un istituto che nel corso degli anni  ha subito una continua evoluzione, dettata dalla

copiosa attività  giurisprudenziale  e  dal  proliferare  di  numerose leggi  speciali.  In  questo  contesto,  di

questioni tradizionali e di problemi nuovi, l’amministratore deve essere un soggetto altamente qualificato

e  dotato  di  idonea  organizzazione  per  far  fronte  alle  sue  responsabilità.  Sullo  stesso  grava,  senza

soluzione di continuità, l’obbligo di vigilare sulle parti comuni che gli impone di osservare tutte le misure

idonee a prevenire i rischi e a tutelare l’incolumità della collettività condominiale e non.

Si  tratta, in particolare,  di  adottare le  misure di  sicurezza antincendio, concernenti  gli  impianti  e le

installazioni esistenti, nonché di affidare specifiche mansioni a ditte esterne (pulizia scale, giardino ecc.) o

lavori di manutenzione, migliorie o adeguamenti normativi che comportino l’esecuzione di opere edili o

impiantistiche.

L’omissione di tali comportamenti potrebbe, per l’esistenza della posizione di garanzia, comportarne una

responsabilità  non solo  civile  per  l’inadempimento  degli  obblighi  contrattualmente  assunti  ma anche

penale. Allo stesso modo si potrebbe configurare una responsabilità in materia tributaria o previdenziale,

ove gestisca condomini caratterizzati dalla presenza di lavoratori dipendenti o dalla percezione di reddito

imponibile.

In  ragione  dell’importanza  del  ruolo  e  dei  numerosi  e  complessi  compiti  che  l’amministratore  deve

adempiere,  analizziamo  nel  dettaglio  per  quel  che  in  questa  sede  interessa  la  responsabilità

dell’amministratore  di  condominio  in  materia  fiscale,  offrendo  un  aggiornamento  normativo  e

giurisprudenziale in grado di fornire uno strumento indispensabile e accessibile a tutti gli operatori del

settore.

PARTE PRIMA

La disciplina codicistica

Prima di analizzare le problematiche prettamente fiscali, è bene inquadrare la disciplina dettata

nel codice civile a proposito dell’amministratore condominiale.

Il  condominio costituisce una particolare forma di comunione in cui coesiste una proprietà

individuale dei  singoli  condòmini,  costituita dall'appartamento,  e una comproprietà  su parti

dell'edificio che non possono non essere in comune quali, per esempio, il suolo su cui l'edificio

sorge,  le  fondazioni,  i  muri  maestri,  i  tetti,  i  portoni  d  ingresso  e  i  cortili,  i  locali  per  la

portineria  e  l'alloggio  del  portiere,  e  altro  ancora.  Il  condominio nasce,  infatti,  con  il

frazionamento della proprietà di un edificio costituito da più unità immobiliari e in realtà è una

comunione forzata, non soggetta a scioglimento, in cui il condomino non può, rinunziando al

diritto sulle cose comuni, sottrarsi alla partecipazione nelle spese per la loro conservazione ed
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è comunque tenuto a contribuire in proporzione ai millesimi di proprietà.  L'assemblea dei

condòmini è l'organo deliberativo del condominio:

- tutti i condòmini debbono essere invitati a partecipare;

-  a  essa  deve  intervenire  un  numero  minimo  di  condòmini  che  sia  espressione  di  un

determinato valore dell'intero edificio (quorum).

Per  le  decisioni  dell'assemblea,  in  linea  generale,  è  necessaria  la  maggioranza  semplice.

Viceversa  per  la  validità  delle  deliberazioni  riguardanti  innovazioni,  è  richiesta  una

maggioranza  qualificata.  Occorre,  invece,  il  consenso  di  tutti  i  condòmini  per  gli  atti  di

disposizione.

1.2.L'amministratore di condominio 

La nomina di un  amministratore di  condominio è obbligatoria nel caso in cui i condòmini

siano almeno cinque ed è la stessa assemblea dei condòmini che provvede direttamente alla

nomina. Se, per qualsiasi motivo, l'assemblea non è in grado di nominarlo, l'amministratore

può  essere  designato  dall'autorità  giudiziaria  su  istanza  di  uno  o  più  condòmini.

L'amministratore dura in carica un anno, e può essere riconfermato allo scadere di ciascun

anno. Il compenso può essere fissato anticipatamente in sede di nomina, o anche in sede di

approvazione del rendiconto annuo. In ogni caso, la prestazione dell'amministratore non si

presume gratuita: la gratuità può sussistere solo quando sia stata espressamente prevista

nell'atto di nomina.

In genere chi esercita abitualmente e professionalmente la gestione di  condomini  svolge una vera e

propria attività di lavoro autonomo, inquadrabile nell'esercizio di arti e professioni. Anche una persona

giuridica può essere nominata amministratore di condominio (come si dirà in seguito).

Pertanto, l'incarico di amministratore di condominio può essere assunto indifferentemente da una persona

fisica, una società di persone o da una società di capitali.

La  disciplina  delle  imposte  sui  redditi  e  dell'IVA cambia  in  base  alle  modalità  di  svolgimento

dell'attività di amministratore di condominio ( tabella 1 ).

Tabella 1

Modalità di svolgimento dell'attività 

Classificazione

ai fini delle

imposte sui

redditi 

Soggettività IVA 

Esercizio in maniera sistematica, abituale e organizzata

dell'attività 
Lavoro autonomo SI 

Esercizio abituale di un attività professionale e,

contemporaneamente, svolgimento anche dell'amministrazione

dei condomini (per esempio, l'architetto che esercita anche

attività di amministrazione condominiale) 

Lavoro autonomo SI 
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Non esercente arti o professioni, che svolge in via continuativa

l'attività di amministratore senza vincolo di subordinazione,

senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica

prestabilita (per esempio, il condomino che si occupa della

gestione del proprio stabile) 

Lavoro assimilato

a quello

dipendente 

NO 

Attività svolta da società di persone o di capitali, nominate

amministratori con rappresentanza del condominio 
Reddito impresa Si 

I  redditi  degli  immobili  di  proprietà  comune -  Ai  fini  della  presentazione  della

dichiarazione dei redditi, il condominio non assume la qualifica di soggetto passivo d'imposta

e non è tenuto a presentare altra dichiarazione se non quella in qualità di sostituto d'imposta

(eventuale). Conseguentemente gli immobili che costituiscono oggetto di proprietà comune e

che sono imputabili al singolo condomino in proporzione ai millesimi di proprietà devono essere

dichiarati dal singolo condòmino ma soltanto nel caso in cui la quota di reddito a lui spettante

per ciascuna unità immobiliare sia superiore a € 25,82. Questa esclusione non si applica per gli

immobili concessi in locazione e per i negozi.

Divisione  degli  immobili  condominiali -  Nonostante  il  condominio si  caratterizzi  per

essere  una  particolare  forma  di  comunione,  generalmente  non  divisibile,  il  Codice  civile

ammette che le parti comuni possano essere oggetto di divisione, purché essa non renda «più

incomodo l'uso della cosa a ciascun condòmino».

In caso di divisione di beni immobili condominiali (come posti auto o aree scoperte) in parti che

corrispondano  per  valore  alle  quote  di  diritto  spettanti  a  ciascun  condòmino,  la  divisione

operata, senza alcun conguaglio, in beni o denaro, non si configura come vendita ma è un atto

di natura dichiarativa, soggetto all'applicazione dell'imposta di registro nella misura dell'1%.

Invece, nel caso in cui, nella singola assegnazione di beni a favore di uno o più condòmini, si

ecceda rispetto alla quota spettante, l'atto, per la sola parte eccedente, è qualificabile come

trasferimento.  Solo  se  l'eccedenza  supera  il  5% del  valore  della  quota  di  diritto,  essa  è

soggetta all'imposta di registro nella misura più gravosa stabilita per i trasferimenti a titolo

oneroso.

1.3.Rappresentanza legale del condominio 

L’art. 1131 del cod.civ. disciplina, appunto, la rappresentanza legale del condominio.

Tale disposizione di legge, al 1°comma, stabilisce che:  “nei limiti delle attribuzioni stabilite

dall’articolo  precedente  o  dei  maggiori  poteri  conferitigli  dal  regolamento  di  condominio  o

dall’assemblea, l’amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio

sia contro i condomini sia contro i terzi.”  Il secondo comma della norma cit. prevede, altresì,

che l’amministratore condominiale possa essere “convenuto in giudizio per qualunque azione

concernente  le  parti  comuni  dell’edificio;  a  lui..,  infatti,…  sono  notificati  i  provvedimenti

dell’Autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto”.

La rappresentanza legale del condominio, così come prevista dall’art. 1131 cod.civ., è, dunque,

insita  nel  mandato  conferito  all’amministratore,  ed  in  particolare  si  tratterebbe  di  una
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rappresentanza volontaria per effetto di un mandato collettivo, posto in essere dall’assemblea

condominiale.

L'obbligatorietà della nomina dell'amministratore di condominio è disciplinata, invece, dall'art.

1129 cod.civ.,  ove si  precisa che siffatta nomina si  rende obbligatoria qualora i  condomini

siano  più  di  quattro.  L’art.  1138,  ult.  comma,  cod.civ.  conferisce,  inoltre,  il  carattere  di

inderogabilità  alla  disposizione  succitata,  stabilendo  che:  “le norme  del  regolamento  non

possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quale risultano dagli atti di

acquisto e dalle convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli artt.

….1129..”.

Le  attribuzioni  dell’amministratore  si  potrebbero  classificare  in  due  diverse  fattispecie:

prestazioni  ordinarie  e  prestazioni  straordinarie.  Nella  prima categoria  rientrano  le  attività

comprese nel mandato conferito all’amministratore ed incluse nel compenso concordato per

tale mandato, in quanto corrispondenti alla normale amministrazione del condominio.

Per  le  prestazioni  straordinarie,  invece,  il  compenso  dell’amministratore  deve  essere

determinato contestualmente all’atto della deliberazione delle stesse e, in questa stessa sede,

l’amministratore si riserva di accettare il compenso così fissato.

Tuttavia, i principali compiti prescritti dal codice civile, in capo agli amministratori di

condominio, sono i seguenti (art. 1130 c.c.) :

- eseguire le delibere assembleari;

- curare l'osservanza del regolamento di condominio;

- disciplinare l'uso delle cose comuni;

- riscuotere i contributi;

- fare fronte alle spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni;

- rendere conto della gestione.

1.4. Amministratore del condominio può essere anche una persona giuridica

Notevole  interesse,  dai  possibili  risvolti  tributari,  riveste  la questione  intorno  alla possibile

nomina di organismo societario, quale amministratore condominiale.

A proposito, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ritenuto valida la nomina di una

società di fatto o di una società di persone in qualità di amministratore di condominio (Cass.

26.01.1994,n.11155).

Diversamente, una pronuncia della Corte di Cassazione, coeva all’orientamento succitato, ha

stabilito  che  la  disciplina  del  condominio  necessita  della  figura  dell’amministratore

condominiale come persona fisica,  soprattutto in relazione ad una eventuale responsabilità

personale  di  questo,  che  non  potrebbe  venir  meno  in  forza  di  regole  contenute  in

un’organizzazione  sociale.  La  Suprema  Corte,  poi,  conclude  affermando  che  l’incarico  ad

amministrare,  essendo  inquadrato  nell’ambito  del  contratto  di  mandato,  ha  natura

essenzialmente fiduciaria, incompatibile, quindi, con lo schema societario  (Cass. sez. II del

13.10.1994, n. 5608).
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Meno drasticamente, il Tribunale di Genova, con ordinanza 11 luglio 2001, ha ritenuto che la

delibera di nomina ad amministratore di una società di capitali, con contestuale indicazione

della persona fisica che la rappresenta, possa ritenersi valida solo se atta a conferire l’incarico

personalmente a quest’ultimo.

A favore della tesi sulla possibilità di conferire l’incarico di amministratore di condominio, in

capo ad una S.r.l, era già intervenuto sia il Tribunale di Milano, con sentenza 3.11.1988, sia il

Tribunale di Roma, con sentenza 31.5.1989.

Da ultimo, la Cassazione con la sentenza della Cassazione Civile Sez. II Sentenza 24-10-

2006 (12-10-2006) n. 22840 è tornata a pronunciarsi sulla questione, stabilendo che, non

essendoci alcuna disposizione di legge che abbia escluso la possibilità, in capo ad una persona

giuridica,  di  esercitare l’incarico di  amministratore di  condominio, la soluzione deve essere

desunta dall’ordinamento giuridico generale, ossia dall’art. 12 delle preleggi al c.c. In virtù di

siffatta norma ed in assenza di una disposizione ad essa contraria, si deve ritenere che rientri

nella capacità generalizzata di  una persona giuridica l’essere nominata ad amministrare un

condominio.

Sulla  questione  della  validità  della  nomina  di  una  persona  giuridica  come  amministratore

condominiale, dottrina e giurisprudenza sono sempre state discordi, sulla base, peraltro,  di

motivazioni giuridicamente valide ma non veramente decisive, né in un senso né nell'altro,

anche se la tesi che afferma l'ammissibilità appare confortata da argomenti più articolati. 

In  entrambi  i  casi,  il  presupposto,  ormai  consolidato,  è  quello  per  cui  il  rapporto  tra

amministratore  e  condominio  va  inquadrato  nell'ambito  del  mandato,  ma  sull'intensità  e

rilevanza della fiducia, come componente caratterizzante di questo contratto, le interpretazioni

poi divergono, giungendo a conclusioni opposte. Da un lato, si obbietta che, riconoscendo la

possibilità di una società come amministratore, l'eventuale ingresso di nuovi soci costituirebbe

una violazione del  principio  dell'intuitus personae,  ossia  della rilevanza dell'identità  e delle

qualità del mandatario ai fini della conclusione e dell'esecuzione degli atti giuridici, oltre che

dell'imputazione della responsabilità che, potendo essere anche penale, esige una prestazione

personale.  Dall'altro,  si  sostiene  che,  nella  tipologia  legale  del  mandato,  manca  il  profilo

fiduciario,  inteso  come  specifico  affidamento  di  un  soggetto  sull'identità  e  sulle  capacità

personali dell'altro, poiché tali elementi non influiscono sulla disciplina. Il contratto di mandato

sarebbe  da  ascrivere  alla  categoria  dei  contratti  «personali  »,  fondati  sull'affidamento  nel

corretto  adempimento  dell'obbligazione  e  sul  rilievo  della  persona,  ma  non  in  modo  cosi

intenso da giustificare, di per sé, la produzione di conseguenze giuridiche. Nella disciplina del

mandato,  infatti,  non  emerge  una  particolare  corrispondenza  tra  le  singole  norme  e  le

caratteristiche  personali  dei  contraenti,  dal  momento  che,  potendo  il  mandatario

legittimamente  nominare  un  sostituto,  il  rapporto  di  fiducia  è  da  ritenere  connaturato

all'originaria scelta del mandante, e non anche allo svolgimento personale del contratto né,

come rileva la Suprema Corte nella sentenza in oggetto, lo scioglimento del rapporto è basato
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su  una ratio  fiduciae,  bensi  sulla  valutazione  dell'interesse  compiuta  in  precedenza  dal

mandante.

L'elemento  fiduciario,  peraltro,  non  è  certamente  requisito  indispensabile  nel  mandato  ad

amministrare il condominio, dal momento che l'art. 1129 c.c., contempla l'ipotesi di nomina da

parte  dell'autorità  giudiziaria,  mentre,  in  via  ordinaria,  è  comunque  la  maggioranza

dell'assemblea che vi provvede, ciò che evidentemente non implica la conoscenza personale e,

dunque, un rapporto fondato su un forte intuitus personae.

In  effetti,  l'argomento  centrale  della  tesi  che  sostiene  l'ammissibilità  dell'amministratore

persona giuridica è quello per cui la disciplina prevista dal codice in tema di condominio non

prevede norme che, espressamente, pongano limiti in ordine al soggetto che può rivestire tale

qualifica.  Anche  se,  a  prima  vista,  i  riferimenti  alla  figura  dell'amministratore  sembrano

presupporre  necessariamente  la  persona  fisica,  una  ricostruzione  sistematica  più  attenta

depone per altra conclusione. In primo luogo, il generale rinvio alle norme sulla comunione,

nella  quale  l'art.  1105 c.c.  attribuisce  a  tutti  i  partecipanti,  senza  distinzione,  il  diritto  di

concorrere all'amministrazione della cosa comune, rende ammissibile, anche per il condominio,

l'ipotesi di una pluralità di amministratori, che godranno anche del potere di rappresentanza, il

che  implica,  evidentemente,  la  legittimità  della  nomina  di  una  società  di  fatto,  ove

l'amministrazione  e  la  rappresentanza  spettano,  salvo  patto  contrario,  disgiuntamente  a

ciascun socio, e, quindi, anche di una società di persone.

Il  fatto,  poi,  che,  quando  emerga  il  sospetto  di  gravi  irregolarità,  l'incarico  possa  essere

revocato  dall'autorità  giudiziaria,  che  dovrà  svolgere  un  controllo  su  fatti  apparentemente

riferibili  soltanto  ad  una  persona  fisica,  e  che,  quindi,  dovrebbero  individuare  una

responsabilità  personale,  non  esclude,  di  per  sé,  che  una  persona  giuridica  possa  essere

nominata, dal momento che la società amministratrice, cui sono giuridicamente imputabili gli

eventuali inadempimenti, risponderà con il suo patrimonio, allo stesso modo di una persona

fisica, salvo poi  potersi  rivalere  sul  soggetto all'atto pratico designato,  il  quale risponderà,

anche penalmente, degli eventuali atti lesivi, avendo agito in nome e per conto della società

stessa.

Nell'ipotesi più specifica di società che amministri altra società, si è rilevato che il meccanismo

di individuazione della persona fisica che dovrà materialmente gestire l'impresa viene sottratto

all'assemblea della società amministrata per essere devoluto alla società con cui si instaura il

rapporto di amministrazione; l'esautoramento dei poteri assembleari sarebbe identico a quanto

si verificherebbe nel caso di nomina dell'amministratore rimessa ad un terzo estraneo, ciò che

sarebbe sicuramente inammissibile.

La presunta indeterminatezza della persona fisica che la società titolare dell'incarico dovrebbe

necessariamente nominare e che potrebbe cambiare in qualsiasi momento, a prescindere dalla

volontà  dell'assemblea  condominiale,  e  che  sarebbe  anche  portatore  di  interessi

potenzialmente estranei a quelli della comunità dei condomini, trova, tuttavia, un correttivo nel

principio per cui l'amministratore non può in ogni caso sottrarsi alla responsabilità per gli atti
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che compie, ciò che ridimensiona notevolmente il pericolo di modificare «i rapporti correnti tra

assemblea dei  condomini  ed amministratore,  e di alterarne i  rispettivi  ruoli  », che è stato

paventato a seguito della sovrapposizione tra due ordinamenti sociali, quale quello societario e

quello condominiale.

Sul piano strettamente normativo, inoltre, oltre al fatto che il generico riferimento di legge alle

persone  deve  riferirsi  sia  alle  persone  fisiche  sia  a  quelle  giuridiche,  non  si  riscontrano

differenze significative tra le due figure per quanto riguarda la legittimazione e la generalizzata

capacità  di  compiere  validamente  atti  giuridici,  ciò  che,  come  afferma  la  Suprema  Corte,

confermerebbe  la  necessità  di  riferirsi  ai  principi  generali  dell'ordinamento  per  cercare  la

soluzione  alla  problematica  prospettata.  Sul  piano  operativo,  si  è,  anzi,  osservato  che  le

società amministratrici di altre società, qualora la loro attività lo richieda, possono dotarsi di

una struttura interna organizzata in grado di assicurare l'adeguatezza e la continuità della

gestione, e che, in virtù delle specifiche norme applicabili, in particolare alle società di capitali,

è  previsto  un  più  penetrante  controllo  contabile,  a  maggiore  garanzia  di  un  corretto

funzionamento dell'organo amministrativo.

Quanto ad affidabilità, dunque, le persone giuridiche non sembrano da meno delle persone

fisiche,  tant'è  che  l'ordinamento  prevede  espressamente  la  c.d.  società  fiduciaria

amministratrice di beni  per conto terzi; sotto questo punto di vista, l'unica limitazione che

forse può ritenersi applicabile alla fattispecie è quella per cui l'oggetto sociale della società

nominata comprenda l'attività di amministrazione di patrimoni altrui, posto che l'art. 2380 bis

c.c.,  disponendo  che  l'amministratore  compia  le  operazioni  necessarie  per  l'attuazione

dell'oggetto sociale, stabilisce implicitamente che il limite alla sua capacità, e la fonte della sua

responsabilità, è da rinvenire nella natura dell'oggetto stesso.

1.5.Disegno di Legge 26 gennaio 2011 n. 71 (disegno di legge (AC4041)

Finalmente ha ripreso il suo iter, venendo approvata in prima lettura dal Senato il 26

gennaio 2012,  la riforma del condominio, ferma dall’aprile 2011.  Con la seduta del 29

febbraio 2012 è stato completato il ciclo delle audizioni in Commissione Giustizia alla Camera

sul progetto di legge di riforma del condominio, C.4041, già approvato al Senato il 26 gennaio

2011 (AS.71). La Commissione ha approvato come testo base della legge quello proveniente

dal Senato, senza alcuna modifica. Fissato al 19 marzo 2012 il termine per la presentazione

degli  emendamenti.  Dal  05  marzo  2012  i  lavori  sono  affidati  al  Comitato  Ristretto  per  il

successivo e imminente passaggio in aula. Infatti, la conferenza dei presidenti di gruppo della

Camera del  20.03.2012,  ha approvato  il  programma dei  lavori  dell’Assemblea che vede la

discussione  in  Aula  della  proposta  di  legge posticipata  dal  26  marzo  2012  alla  settimana

successiva.  La  riforma,  tanto attesa e necessaria,  ripropone,  con ancor maggior vigore,  la

necessità di una amministrazione condominiale sempre più professionale.
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Tra le principali novità della riforma del condominio si attesta la previsione volta ad

allungare da 1 anno a 2 anni il mandato dell’amministratore di condominio. 

Inoltre, lo stesso per poter esercitare dovrà iscriversi alla Camera di Commercio in un apposito

registro pubblico.

Per ciò che concerne la contabilità, l’amministratore deve avere un registro in cui vengano

inseriti  tutti  i  movimenti,  un  riepilogo  finanziario,  una  nota  esplicativa,  nonché

utilizzare un conto corrente intestato al condominio. 

Se poi  vi  siano condomini  morosi,  la riforma del  condominio prevede che l’amministratore

debba agire nei loro confronti entro 4 mesi da quando il credito diventa esigibile, altrimenti può

essere revocato dal suo incarico. La richiesta di revoca può essere presentata con ricorso al

giudice anche solo da un condomino dell’edificio. 

Altro adempimento a carico dell’amministratore di condominio è quello che prevede la stipula

di una polizza a garanzia degli atti da lui compiuti durante il suo mandato. 

La polizza deve coprire un importo pari al bilancio annuale e la sua mancata presentazione, in

caso di richiesta in tal senso, comporta la nullità della nomina dell’amministratore.

Questa volta i tempi della legislatura sembrano giocare a favore e, dopo un’approvazione che il

relatore  Salvatore  Torrisi  dà  per  scontata  entro  maggio,  il  secondo  passaggio  in  Senato

potrebbe  avvenire  senza  traumi.  Così,  dal  2013  l’istituto  avrà  una  veste  radicalmente

rinnovata, dopo settant’anni di sostanziale immobilità.

Al comitato ristretto si lavora a ritmo serrato da alcune settimane: <<stiamo rafforzando la

capacità giuridica dell’amministratore – dice Torrisi- rendendolo più autonomo nelle decisioni.

Vogliamo che la sua formazione sia seria e che siano richiesti maggiori requisiti per l’iscrizione

al  registro.  Che  tra  l’altro  non  dovrà  essere  tenuto  dalle  Camere  di  commercio  ma

gratuitamente dall’Agenzia del Territorio>>. Nel testo attuale del disegno di legge (AC4041)

non  è  previsto  alcun requisito  ma solo  l’indicazione dei  condominii  amministrati  presso  la

Camera di commercio. La scelta di una formazione obbligatoria cambierebbe radicalmente lo

scenario:  dei  circa  200mila  amministratori  condominiali  resterebbe  solo  poche  decine  di

migliaia,  quelli  che  in  questi  anni  hanno  superato  un  corso  tenuto  dalle  associazioni  di

categoria. Questo vorrebbe dire la scomparsa definitiva dei “dopolavoristi”e uno bello spazio di

mercato  per  i  professionisti,  soprattutto  quelli  più  giovani  ancora  in  cerca  di  stabili.

<<Vogliamo anche prevedere l’obbligo di un sito internet dove ogni  condominio abbia uno

spazio specifico cui i condomini possano accedere per verificare online verbali e conti>> spiega

Torrisi.

Va evidenziato il Disegno di Legge di iniziativa parlamentare, n. 71 approvato dal Senato

della Repubblica nella seduta del 26 gennaio 2011 che si è proposto di modificare la disciplina

degli immobili in condominio così come disciplinata dal codice civile del 1942.

In breve le proposte di modifica:
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Viene introdotto, dopo l’art. 1117 c.c.,  l’art. 1117 bis c.c.,  che allarga la portata della

nozione di condominio. Infatti, fino ad ora, era considerato come condominio uno stabile a

sviluppo verticale, dotato di parti comuni (tetto, muri portanti, scale, fondazioni, ecc..); con

l’introduzione del nuovo art. 1117bis c.c. si fa rientrare nella definizione di condominio non solo

il supercondominio (ovvero il palazzo con beni comuni come portineria, giardini, garage ecc..),

ma  anche  i  complessi  c.d.  “orizzontali”  di  villette,  singole  o  a  schiera  che,  fino  ad  oggi,

potevano scegliere se rifarsi alle regole relative alla comunione ovvero a quelle del condominio,

a seconda dell’opportunità o delle norme contenute nel regolamento contrattuale («Art. 1117-

bis. - (Ambito di  applicabilità).  –  Le disposizioni  del  presente capo si  applicano, in quanto

compatibili, quando più unità immobiliari o più edifici ovvero più condomini di unità immobiliari

e  di  edifici  abbiano  parti  che  servono  all’uso  comune,  quali  aree,  opere,  installazioni  e

manufatti di qualunque genere.. »).

Viene  modificato  l’art.  1129  c.c.  in  tema  di  nomina,  revoca  ed  obblighi

dell’amministratore. In particolare, a seguito della nomina, l’amministratore, la cui carica

dura ora per circa  2 anni, è obbligato a dichiarare i  propri  dati  anagrafici, l’ubicazione, la

denominazione ed il  codice  fiscale  degli  altri  condominii  (dei  quali  abbia eventualmente  la

gestione), i locali in cui conserva i documenti indicati dai numeri 6 e 7 del novellato art. 1130

c.c.  (ovvero  il  registro  anagrafico  condominiale,  il  registro  dei  verbali  delle  assemblee,  il

registro di nomina e revoca dell’amministratore ed il registro contabilità). 

Inoltre,  l’amministratore  nominato  deve  provvedere  ad  affiggere  nel  luogo  di  accesso  al

condominio, o nel luogo di maggiore uso comune, l’indicazione delle proprie generalità e dei

recapiti telefonici a cui possa essere facilmente rintracciato in caso di necessità.

Aumentano anche i motivi di revoca dell’incarico di amministratore. I novellati articoli 1129 e

1130 c.c., infatti, prevedono che l’amministratore può essere revocato:

a) nel caso in cui non ottemperi all’obbligo di prestare idonea garanzia per e responsabilità e

gli obblighi derivanti dall’espletamento del suo incarico per un valore non inferiore agli oneri

prevedibili della gestione annuale;

b)  nel  caso  in  cui,  omettendo  l’apertura  di  un  conto  corrente  postale  o  bancario,

intestato  al  condominio,  determini  una  confusione  tra  patrimonio  personale  e

patrimonio del condominio, ovvero tra patrimonio del condominio e quello di altri stabili

condominiali da lui gestiti;

c) nel caso in cui non provveda ad agire per il recupero forzoso delle somme nei confronti di un

condominio moroso; al riguardo, infatti, il nuovo art. 1129 c.c. prevede espressamente che

“l’amministratore  è  tenuto  ad  agire  per  la  riscossione  forzosa  della  somme  dovute  al

condominio, anche ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c. comma 1, entro 3 mesi dal giorno in cui

il  credito  è  divenuto  esigibile,  a  meno  che  non  sia  stato  espressamente  dispensato

dall’assemblea”. In mancanza, scaduto il termine indicato, gli obbligati, i quali siano in regola

con i  pagamenti, sono liberati  dal  vincolo di solidarietà passiva e lo stesso amministratore
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risponde solidalmente, con i condomini inadempienti, delle somme non riscosse o dei danni che

ne siano eventualmente derivati;

d) qualora ometta o rifiuti ripetutamente di convocare l’assemblea;

e) quando ometta di eseguire un provvedimento giudiziario;

f) quando non esegua le deliberazioni dell’assemblea;

g) quando non vigili sull’osservanza del regolamento di condominio;

h) quando non provveda a riscuotere i contributi condominiali;

i) qualora ometta di eseguire gli adempimenti fiscali prescritti ex lege.

Ancora, l’amministratore di condominio può essere revocato dall’Autorità Giudiziaria, su ricorso anche di

un solo condomino, se non rende il conto della gestione o se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità

nella gestione.

Obbligo di apertura

di un conto corrente

condominiale

Si  è  detto  che  con  il  DDL  viene  introdotto  l’obbligo,  per  l’amministratore,  di

procedere all’apertura di  un conto corrente intestato  al  condominio,  in  modo da

evitare  confusione  tra  il  patrimonio  personale  e  condominiale,  ovvero  tra  i

patrimoni dei vari stabili condominiali eventualmente gestiti. Quindi, quella che prima

era una facoltà diviene, oggi, un obbligo. Ai sensi del novellato art. 1129 comma 6

c.c., poi, devono essere anche identificate delle modalità di verifica del conto da parte

dei condomini,  nonché presa visione di  tutta  la documentazione da parte di  ogni

condomino  che  potrà  ottenere,  pagandole,  le  fotocopie  con  attestazione  di

conformità all’originale. 

Ma vi è di più.

Il  successivo  comma  7  sancisce,  per  la  prima  volta,  il  ruolo  del  consiglio  di

condominio,  nominato quando gli  appartamenti  sono più di  nove  e composto da

almeno tre condomini, al quale vengono attribuite funzioni consultive, di controllo e

di sostituzione dell’amministratore, quando manca.

Prelievi dal

conto

corrente e

limiti

Ancora, negli edifici con più di 9 unità immobiliari, possono essere previsti  limiti ai prelievi

che  l’amministratore  può  fare  dal  conto  corrente,  imponendo  la  controfirma  di  un

condomino all’uopo  delegato.  Va  detto,  tuttavia,  che  oggi  anche  nei  condomini  con un

numero  inferiore  di  appartamenti  si  può  inserire  nel  regolamento,  o  nell’incarico

all’amministratore, una previsione del genere, evidentemente pensata per evitare la “fuga

con la cassa”.

1.6. Rendiconto condominiale

Diventano  più  stringenti  gli  obblighi  dell’amministratore  di  condominio  in  tema di

tenuta  della  contabilità  e  presentazione  del  rendiconto.  L’attuale  art.  1130  ultimo

comma c.c. disciplina il rendiconto che, sebbene non sia previsto da norme inderogabili, è un

atto dovuto ex art. 1713 c.c. e costituisce una complessa obbligazione. Il rendiconto annuale si

presente, infatti, come un documento composto, cioè un complesso di 5 documenti: a) bilancio
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consuntivo;  b)  piano  di  riparto;  c)  conto  economico;  d)  stato  patrimoniale;  e)  relazione

dell’amministratore.  Il  nuovo testo  fissa,  in più, le  regole di  redazione del  rendiconto  del

condominio, che dovrebbe addirittura prevedere una relazione scritta sull’andamento dell’anno,

simile a quella societaria. In base al nuovo art. 1130 c.c. il rendiconto va redatto secondo il

criterio di cassa e per competenza, in forma chiara, idonea a consentire una verifica delle

voci di entrata e di uscita e della situazione patrimoniale del condominio, nonché dei fondi e

delle riserve previste. La previsione dei criteri per cassa e per competenza appare, in realtà,

ambigua e di certo sarà foriera di dubbi, incertezze ed errori da parte di chi abbia la gestione di

un condominio, in quanto si tratta di due criteri che, in genere, fino ad oggi, vengono intesi

come  alternativi.  Si  precisa  che  “devono  essere  annotati  in  ordine  cronologico  i  singoli

movimenti; una sola colonna per le entrate, dove annotare le quote di spesa riscosse, e tante

colonne di spesa, ciascuna per ogni voce omogenea di spesa”.

Interessante  la  decisione  della  Cassazione  con  la  sentenza  n.  13818/2007:  “La

presunzione  che  traduce  le  movimentazioni  in  corrispettivi  non  si  supera  con  il

generico riferimento all'attività svolta”.

La prova liberatoria che consenta di superare la presunzione secondo cui le movimentazioni dei

conti correnti bancari legittimano l'accertamento Iva, non può essere meramente generica e

cioè  relativa  all'attività  esercitata,  ma  deve  essere  specifica,  in  relazione  a  ogni  singola

operazione. Per i giudici, non è sufficiente che il contribuente adduca la qualità, ad esempio,

come nel caso sottoposto al loro vaglio, di amministratore di condominio, ma è necessario

fornisca la prova analitica della riferibilità di ogni movimentazione bancaria alla sua attività di

maneggio di  danaro altrui. Altrimenti, le stesse movimentazioni, in assenza di  altra idonea

giustificazione, sono configurabili quale corrispettivo non dichiarato.

Nello stesso senso Cassazione civile, sez. Tributaria, 20-10-2008, n. 25473 “in tema di

IVA, ed al fine di superare la presunzione posta a carico del contribuente (amministratore di

condominio) dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, comma 2, n. 2, (in virtù della quale le

movimentazioni  di  denaro  risultanti  dai  dati  acquisiti  dall'ufficio  si  presumono  costituire

conseguenza  di  operazioni  imponibili),  non  è  sufficiente  al  contribuente  dimostrare

genericamente di avere fatto affluire su un proprio conto corrente bancario, nell'esercizio della

propria professione, somme affidategli da terzi in amministrazione, ma è necessario che egli

fornisca  la  prova  analitica  della  riferibilità  all'attività  di  maneggio  di  denaro  altrui  di  ogni

singola  movimentazione  del  conto"

1.7. Sicurezza negli edifici condominiali

Dopo l’art. 1122 c.c. vengono introdotti l’art. 1122bis e l’art. 1122ter c.c., in tema di sicurezza

degli impianti ed interventi urgenti volti a tutelare la sicurezza degli edifici. In particolare, il

nuovo art. 1122bis c.c. stabilisce nuove procedure di tutela in caso di impianti non a norma,

con possibilità di revoca dell’incarico all’amministratore e piani alternativi di intervento. Sono
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ammesse  anche  ispezioni  e  perizie  all’interno  delle  proprietà  private,  persino  quando  il

condomino  sia  in  regola  con  la  relativa  documentazione  amministrativa.  Infatti,  qualora

vengano riscontrate, all’interno dello stabile, condizioni che facciano dubitare dello stato di

sicurezza degli impianti, l’amministratore, su richiesta anche di un solo condomino, accede alle

parti comuni dell’edificio, ovvero, nel caso in cui l’impianto sia posto in una unità immobiliare

privata, interpella il proprietario (il possessore o il detentore) allo scopo di accedervi per una

ispezione, unitamente ad un tecnico (nominato di comune accordo), il quale valuterà in tal

modo la necessità di predisporre un piano di intervento volto a ripristinare le indispensabili

condizioni di sicurezza. Qualora il tecnico accerti la situazione di pericolo, il condomino è tenuto

a  comunicare  all’amministratore  le  modalità  ed  il  tempo  di  esecuzione degli  indispensabili

lavori per la messa in sicurezza degli impianti e delle opere, nonché le modalità di accesso per

la  successiva  verifica.  Qualora  il  condomino  interessato  neghi  l’accesso  alla  propria  unità

immobiliare, senza motivazione, l’amministratore può rivolgersi all’Autorità Giudiziaria affinché

emetta un opportuno provvedimento cautelare. Nel caso di inerzia dell’amministratore, anche

qualunque tra i condomini può rivolgersi al Giudice.

1.8. MEDIAZIONE IN CONDOMINIO

Il  21  marzo  2012  è  diventata  obbligatoria,  anche  per  quanto  riguarda  il

condominio,  introdotta  dal  d.lgs  n.  28/10:  anche  per  le  controversie  in

materia  condominiale  (es.  impugnazione  delle  delibere  mentre  restano

esclusi  i  decreti  ingiuntivi  ed  i  procedimenti  di  nomina  e  revoca

dell’amministratore),  prima di  agire  in  giudizio,  è obbligatorio  esperire  un

tentativo  di  conciliazione  davanti  ad  un  organismo  inserito  negli  elenchi

tenuti  dal  ministero  della  giustizia. La  proposizione  del  suddetto  tentativo  di

conciliazione  è  condizione  di  procedibilità  della  domanda  giudiziale.  E’  chiaro  sul

punto  l’art.  5  del  d.lgs  n.  28/10  a  mente  del  quale:

Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia

di  condominio,  […]  è  tenuto  preliminarmente  a  esperire  il  procedimento  di

mediazione  ai  sensi  del  presente  decreto  ovvero  il  procedimento  di  conciliazione

previsto  dal  decreto  legislativo  8  ottobre  2007,  n.  179,  ovvero  il  procedimento

istituito  in  attuazione  dell'articolo  128-bis  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia

bancaria  e  creditizia  di  cui  al  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  e

successive  modificazioni,  per  le  materie  ivi  regolate.  L'esperimento  del

procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

L'improcedibilità  deve  essere  eccepita  dal  convenuto,  a  pena  di  decadenza,  o

rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la

mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la

scadenza  del  termine  di  cui  all'articolo  6.  Allo  stesso  modo  provvede  quando  la
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mediazione non è stata esperita,  assegnando contestualmente alle parti  il  termine

di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. […]”.

In questo contesto è bene domandarsi:  quali  sono i  poteri dell’amministratore

in relazione a questo procedimento? 

Si  prendano  ad  esempio  due  ipotesi,  entrambe  sottoposte  a  questa  disciplina,

uguali  ed opposte: l’impugnazione delle deliberazioni  condominiali  e il  rispetto del

regolamento. 

Nel  primo  caso  l’amministratore  deve  difendere  la  compagine  citata  a  comparire

nel procedimento, nel secondo deve agire per difenderla promuovendo il tentativo.

Per  entrambe  le  ipotesi  non  è  necessario  farsi  assistere  ad  un  avvocato:  il  d.lgs

n.28/10, che regola il procedimento di mediaconciliazione, non prevede l’obbligo di

difesa tecnica. E’ necessaria una preventiva autorizzazione assembleare? Ad avviso

di scrive, no. Il  perché è presto detto: è pacifico, in dottrina e giurisprudenza, che

l’amministratore  di  condominio,  ai  sensi  del  primo  comma dell’art.  1131  c.c.  può

agire  e  resistere  in  giudizio  nell’ambito  delle  materie  che  costituiscono  oggetto

delle  sue  attribuzioni  (art.  1130  c.c.).  Così  ad  esempio,  guardando  alle

deliberazioni  assembleari,  la  Cassazione  ha  specificato  che  "  spetta

all'amministratore  del  condominio  in  via  esclusiva  la  legittimazione  passiva  a

resistere  nei  giudizi  promossi  dai  condomini  per  l'annullamento  delle  delibere

assembleari  (Cass.  12379/92;  Cass.  12204/97;  Cass.  13331/2000)  con  la

conseguenza che, nei casi  in cui egli  può resistere in giudizio, è anche legittimato

a  proporre  impugnazione,  nel  caso  di  soccombenza  del  condominio  da  lui

rappresentato,  senza  necessità  di  alcuna  autorizzazione  da  parte  dell'assemblea

(Cass.  7474/97;  Cass.  3773/2001)"  (Cass.  20  aprile  2005  n.  8286).  Lo  stesso

dicasi per le azioni a difesa del regolamento. 

Il  discorso cambia, però, se nel corso del tentativo si  giunge ad una soluzione che

investe  i  poteri  dell’assemblea  (si  pensi  alla  modifica  del  regolamento  o  alla

sostituzione  della  delibera  impugnata).  In  tal  caso  l’amministratore,  prima  di

concludere qualunque tipo d’accordo, dovrebbe avere il placet da parte dell’assise.

PARTE SECONDA –

Condominio e aspetti fiscali e contributivi dell’amministratore

Aspetti fiscali e contributivi dell’amministratore condominiale.

Dopo  aver  inquadrato,  sommariamente,  la  disciplina  civilistica  dell’amministratore

condominiale, è bene passare ad analizzare gli aspetti fiscali inerenti al condominio e la sua

amministrazione, nucleo centrale della trattazione che in questa sede interessa.



15

Partendo  dal  compenso  percepito  dall’Amministratore  condominiale,  anche  riferito  all’unico

condominio gestito,  questo deve essere,  logicamente,  assoggettato ad IRPEF,  al  contributo

previdenziale e ad eventuale IVA.

2.1. IRPEF

Ai  fini  delle  imposte  sui  redditi,  infatti,  è  determinante  per  la  configurazione  del  reddito

conseguito dall'amministratore valutare il suo corretto inquadramento.

Brevemente, l’attività dell’amministratore condominiale può essere, a seconda dell’esistenza o

meno di determinati presupposti, considerata come:

-  "esercizio  abituale  di  attività  di  lavoro  autonomo",  se  l'amministratore  compie  in

maniera sistematica e abituale tale attività, assoggettando il reddito da essa proveniente a

reddito da lavoro autonomo;

- “esercizio d'impresa”, se l'attività è svolta sotto forma di impresa ed il reddito scaturente

sarà quello d’impresa ( attribuzione dell’incarico di amministratore ad una società di persone o

di capitali).

La tassazione IRPEF, pertanto, varierà a seconda che il reddito prodotto sia reddito da lavoro

autonomo, reddito di impresa oppure rientri nella categoria dei redditi diversi.

2.2. IVA

Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 disciplina l’imposta sul valore aggiunto, stabilendo che le

cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono operazioni rilevanti, ai fini dell’imponibilità dell’

IVA.

L’art. 5, 1° comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, stabilisce che “Per esercizio di arti e

professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi

attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di società semplici o di

associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma

associata  delle  attività  stesse…..  Non  si  considerano  effettuate  nell'esercizio  di  arti  e

professioni  le  prestazioni  di  servizi  inerenti  ai  rapporti  di  collaborazione  coordinata  e

continuativa di cui all'art. 49, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 nonché le prestazioni di lavoro

effettuate  dagli  associati  nell'ambito  dei  contratti  di  associazione  in  partecipazione  di  cui

all'articolo 49, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 rese da soggetti che non esercitano

per professione abituale altre attività di lavoro autonomo. Non si considerano altresì effettuate

nell'esercizio di arti  e professioni le prestazioni di servizi  derivanti  dall'attività di levata dei

protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della L. 12 giugno 1973, n. 349, nonché le

prestazioni di vigilanza e custodia rese da guardie giurate di cui al R.D.L. 26 settembre 1935,

n. 1952.”

Da ciò discende che l’attività di amministratore non sempre è rilevante ai fini IVA.
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La Cassazione civile, con sentenza n. 6671 del 24/07/96, si è pronunciata per la prima

volta in merito all’assoggettabilità all’IVA dei compensi derivanti dall’attività di amministratore

condominiale,  stabilendo che :  “quando un soggetto  si  occupi  dell’amministrazione di  una

pluralità di condomini con elevato numero di partecipanti non è pensabile che l’attività venga

espletata  senza  professionalità  e  senza  l’impiego  di  mezzi  organizzati,  quali  calcolatrici,

fotocopiatrici, schedari, computers, ecc. “

L’elemento discriminante per concretizzare l’esercizio abituale di attività di lavoro autonomo,

soggetto alla disciplina IVA, è stato quindi indicato nel generico utilizzo di mezzi organizzati.

A riguardo, anche la giurisprudenza di merito e precisamente, la  Commissione Tributaria

regionale  del  Lazio,  sezione  47,  nella  sentenza  30/  11/1998,  ha  aderito a  siffatto

orientamento. La pronuncia della C.T.R. laziale ha cercato di definire la natura del rapporto tra

condominio ed amministratore,  stabilendo che  non è ravvisabile  in  una collaborazione

bensì  in  un incarico  professionale,  e  l’impegno profuso  da  questi,  stante il  numero  di

condomini, è indipendente dall’effettivo reperimento delle attrezzature, probabilmente occulte

anch’esse.

Nel caso di specie, infatti, il collegio laziale ha sottolineato come la mancanza di attrezzature e

di organizzazione rivesta un interesse secondario, ove si possa ben presumere, dal numero dei

condomini gestiti (7, 8, 9 a volta) che, in qualche modo, l’amministratore sia occulto e possa,

pertanto, avere strumenti ed organizzazione idonei all’attività di amministratore espletata in

modo  professionale.  La  sentenza  de  qua  ha  stabilito,  al  contrario,  che  la  forma  di

collaborazione coordinata e continuativa, si  possa ravvisare ove l’amministratore  sia anche

condomino  e  sia  coinvolto  dal  turn  -  over  dei  proprietari  del  fabbricato,  stabilito,

eventualmente, con un verbale di assemblea.

Tale orientamento della giurisprudenza di Cassazione e di merito troverebbe conferma in quello

del Ministero delle Finanze espresso nella circolare n. 77 del 24/12/1992. In tale sede,

l’Amministrazione  finanziaria  ha  sancito  l’importanza  del  numero  di  condomini  gestiti  del

singolo  soggetto,  stante  che  la  pluralità  di  prestazioni  relative  all’amministrazione  di  più

condomini comporta  la sussistenza del  requisito soggettivo dell’esercizio di una professione

imponibile IVA.

La circolare succitata precisa, altresì, che l’attività dell’amministratore di condominio evidenzia

le operazioni imponibili all’imposta sul valore aggiunto, salvo le ipotesi in cui tale attività venga

svolta in modo occasionale da un soggetto che non eserciti altra attività di lavoro autonomo

rilevante agli IVA. (vd. Cass. civ. 20.04.2007 n. 9410).

Sempre a tal  proposito la Suprema Corte con pronuncia del  26-11-2008, n. 28186,  così

stabilisce: “ il compenso dell'amministratore di condominio non è assoggettabile ad IVA, ai

sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 5, comma 2, soltanto se l'attività venga

espletata senza l'impiego di mezzi organizzati, rientrando tale attività, altrimenti, tra le

prestazioni di servizi espletate nell'esercizio di arti e professioni (da ultimo, Cass. 12916/07 ).
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Ed ancora la sentenza della Cassazione civile, sez. Tributaria, 13-03-2009, n. 6136:

“L'amministratore  di  una  pluralità  di  condomini svolge  un'attività  professionale

autonoma, senza coordinamento con un soggetto titolare di un'attività o di un'impresa e non

può, quindi, essere considerato un collaboratore, ai fini della disciplina di cui all'art. 49 TUIR,

mancando  l'elemento  dell'unitarietà  del  rapporto  con  il  beneficiario  della  prestazione.  Ne

consegue che il compenso a lui versato va assoggettato ad IVA, in quanto, mancando il

requisito del coordinamento, viene meno il presupposto, previsto dall'art. 5, comma secondo,

del d.P.R. n. 633 del 1972 per escludere l'applicazione della relativa disciplina”. (vd Cass. Civ.

sez. Trib. 20-04-2007 n. 9410).

2.3. IRAP

L’imposta regionale sulle attività produttive, IRAP, può essere definita come imposta locale, in

quanto applicabile alle attività produttive esercitate nel territorio di ciascuna regione. Essa ha

sostituito, a partire dal 1998, una serie di imposte, tra le quali l’ILOR, l’ICIAP, la c.d. tassa

sulla salute e altre tasse minori.

Presupposto  per  la  sua  applicazione  è  l’esercizio  abituale  di  un’attività  autonomamente

organizzata diretta alla produzione e allo scambio di beni o alla prestazioni di servizi; nonché in

ogni caso, l’attività esercitata da società ed enti, organi ed amministrazioni dello Stato.

Sul  punto,  si  è  espressa  la  Corte  Costituzionale  che,  nel  confermare  la  costituzionalità

dell’imposta,  ha,  tuttavia,  ammesso  la  non  assoggettabilità  ad  IRAP  di  una  attività

professionale esercitata in assenza di elementi di organizzazione. Sulla base di tale principio ci

sono state alcune pronunce che hanno ritenuto non applicabile l’IRAP, in assenza di elementi di

un’autonoma organizzazione di mezzi, anche nei confronti di soggetti diversi dai professionisti

(C.T.P. Macerata 15 marzo 2004, n. 4/03/04; C.T.R. Emilia Romagna 7 aprile 2004, n.

36/33/04).

Peraltro,  il  requisito  dell'autonoma organizzazione,  il  cui  accertamento  spetta  al  giudice di

merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il

contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi

inserito in strutture organizzative riferibili  ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi

beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per

l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale

di  lavoro  altrui.  Costituisce  onere  del  contribuente  che  chieda  il  rimborso  dell'imposta

asseritamente  non dovuta dare  la  prova  dell'assenza delle  predette  condizioni".  Sul  punto

Suprema Corte  a  Sezioni  Unite   con  decisione  del  26 maggio  2009  n.  12108,  n.

12109,  n.  12110  e  n.  12111  e  Cass.  19.07.2011  n.  15803;  8556/11;  ;

Cass.10240/10; 21122/10; Cass.16.02.2007 n. 3672, n. 3673, n. 3677, n. 3678, n.

3679; Cass. 8 novembre 2008 n. 2668).

A  tal  proposito  per  quanto  riguarda  l’assoggettamento  dell’amministratore  di  condominio

all’IRAP, si veda la sentenza della Cassazione n. 21203 del 05.11.2004. Ed ancora alcune
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pronunce della giurisprudenza di merito che determinano i confini, entro i quali, questo tributo

risulti essere applicabile a tale categoria di contribuenti.

In  merito,  la  Commissione  Tributaria  Regionale  del  Lazio,  sezione I,  con sentenza

20/09/2004, n. 103, così si è espressa: “Secondo la Corte Costituzionale per l'inapplicabilita'

o meno dell'IRAP,  occorre  accertare caso per  caso se vi sia la presenza di  una  struttura

autonomamente  organizzata.  Ne  deriva  che  non sussistono  i  presupposti  per

l'assoggettamento  al  tributo,  nel  caso  in  cui  l'attivita'  di amministratore  di

condominio risulti  imperniata esclusivamente sulla persona del ricorrente,  data la

mancanza di dipendenti  e anche di  beni  strumentali  rilevanti, tanto che la stessa

attivita' non potrebbe avere alcuno sviluppo.”

L'art. 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs.

10  aprile  1998,  n.  137,  dispone  testualmente  che  "Presupposto dell'imposta  e'  l'esercizio

abituale di una attivita' autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di

beni ovvero alla prestazione di servizi.

L'attivita' esercitata dalle societa' e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello

Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta".

Ed infatti, è proprio sul significato della locuzione "autonoma organizzazione", che la Corte

Costituzionale, con la sentenza n. 156 del 21/05/2001, ha sancito il suesposto importante

e condiviso principio.

Tuttavia, si è al contempo ritenuto che, mentre l'elemento organizzativo e' connaturato alla

nozione stessa di impresa, altrettanto non puo' dirsi per quanto riguarda l'attivita' di lavoro

autonomo, ancorche' svolta con carattere di abitualita'.

Invero, alla luce della giurisprudenza in materia, si deve ritenere possibile ipotizzare un'attivita'

professionale svolta in assenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui.

Ma e'  evidente che,  nel  caso  in cui  “ un'  attivita'  professionale fosse  svolta  in assenza di

elementi  di  organizzazione  il  cui  accertamento,  in  mancanza  di specifiche  disposizioni

normative,  costituisce  questione  di  mero  fatto,  risultera' mancante  il  presupposto  stesso

dell'imposta  sulle  attivita'  produttive,  per  l'appunto rappresentato,  secondo  l'art.  2  cit.,

dall'esercizio abituale di un'attivita' autonomamente organizzata, diretta alla produzione e allo

scambio  di  beni  ovvero alla  prestazione  di  servizi,  con  la  conseguente  inapplicabilita'

dell'imposta stessa".

A tal proposito l’Ordinanza Cassazione civile, sez. Tributaria, 14-07-2011, n. 15582 ha

motivato  la  decisione  ritenendo  che:  “in  applicazione  dei  principi  stabiliti  dalla  Corte

Costituzionale in materia,  non vi  fossero ragioni per esonerare il  contribuente dall'imposta,

atteso che l'attività di amministratore di condomini si concretizzava in un'attività ripetitiva di

tenuta di contabilità svolta in modo automatico e grazie al presumibile ricorso a collaboratori

stabili, alla luce dei rilevanti compensi fatturati a terzi e non altrimenti giustificati”.

Analogamente a quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 77/1992 in materia di IVA, vi è

una  pronuncia della  Commissione  Tributaria  Regionale  della  Liguria, sezione  VIII
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(sentenza del 28/06/2004, n. 4), che in tema Irap ha determinato positivamente la tassazione

dell’attività dell’amministratore di condomini, qualora siffatta attività sia impiegata verso un

numero  considerevole  di  condomini,  implicante,  inevitabilmente,  un’organizzazione

sistematica di capitali ovvero di dipendenti. 

Peraltro, per  la Commissione tributaria regionale PIEMONTE Torino, sez. XXVII, 24-

04-2008,  n.  20:  “L'assenza  di  organizzazione  autonoma e  di  capitale,  comporta,  per  un

consulente aziendale controllo di qualità, l'assenza del presupposto IRAP (Nel caso di specie, il

contribuente impugnava il silenzio rifiuto relativamente all'istanza di rimborso per versamenti

IRAP effettuati per l'anno 1998, 1999, 2000 e 2001, presentata in data 14 giugno 2002, per

un totale complessivo di euro 4.084,15. Il contribuente evidenziava che i redditi derivavano

esclusivamente dall'attività di amministratore di condominio,  che viene svolta con modeste

attrezzature d'ufficio,  senza dipendenti  o  collaboratori.  Parte resistente  evidenziava come i

compensi corrisposti  a terzi fossero euro 6.303 per il 1998, euro 10.340 per il 1999, euro

9.347 per il 2000, ed il valore dei beni strumentali fosse pari ad euro 2.427 per il 1998, euro

8.260 per il 1999, euro 9.347 per il 2000, con la conseguenza che risultava esserci un tipo di

organizzazione del lavoro tutt'altro che occasionale, e l'impiego di mezzi strumentali di importo

non trascurabile”.

PARTE TERZA 

Condominio e adempimenti quale sostituto di imposta

Il condominio assolve alla funzione di sostituto di imposta già dal 1998, ai sensi dell’art. 23,

comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e come tale è tenuto al pagamento delle

imposte  sui  redditi,  in  luogo di  altri  soggetti  con  obbligo di  rivalsa  (addebitando,  cioè,  la

relativa imposta al soggetto stesso).

Secondo le leggi tributarie, infatti, è sostituto d’imposta “chi in forza di disposizioni di legge è

obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili ed

anche a titolo di acconto”.

La circolare della Agenzia delle Entrate n. 204 del 6 novembre 2000, ha evidenziato

come,  in  relazione  alla  diversa  terminologia  utilizzata  dal  legislatore,  nell'ambito  delle

disposizioni concernenti i condomìni, il testo definitivo, dell’art. 23 D.P.R. 600/1973, individua

il condominio quale sostituto d'imposta e non l'amministratore di condominio, come

originariamente proposto.

Pertanto, va chiarito che soggetto obbligato ad effettuare le ritenute d'acconto, ai sensi del

D.P.R. n. 600 del 1973, è il condominio in quanto tale. Infatti, avendo assunto la qualifica di

sostituto d'imposta, sarà tenuto ad effettuare le ritenute di acconto ogniqualvolta corrisponda

compensi, in denaro o in natura, soggetti alle ritenute stesse. Ciò avviene, ad esempio, in caso

di corresponsione di somme o valori che costituiscono redditi di lavoro dipendente, come quelli

pagati  al  portiere  dello  stabile  o  all'incaricato  della  pulizia,  se  quest'ultimo  intrattiene  un
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rapporto  di  lavoro  dipendente,  ovvero  in caso  di  pagamenti  di  somme o  valori  che  sono,

invece, da qualificare come redditi di lavoro autonomo, come quelli pagati all'amministratore

del  condominio  stesso,  anche  se  a  titolo  di  rimborso  forfetario  di  spese,  o  in  caso  di

corresponsione di somme o valori qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'articolo 81 del

T.U.I.R. (D.P.R. 22.12.1986, n. 917).

Il  vero  e  proprio  sostituto  di  imposta  è,  dunque,  il  condominio  e  non  l’amministratore

condominiale, ciò vuol dire che ciascun proprietario è responsabile in solido ossia è soggetto, in

caso di mancato pagamento, alla pretesa del Fisco per l’intero. Sarà poi, il singolo condomino

ad esercitare il diritto di rivalsa sugli altri.

In particolare, l’assolvimento degli obblighi di ritenuta quale sostituto di imposta competono:

-al condominio;

-al supercondominio;

-al condominio parziale.

Questi  detengono un proprio codice fiscale,  pertanto sono autonomamente responsabili  nei

confronti  del  Fisco,  pur  in  presenza  di  un  amministratore  che  ne  assume  la  legale

responsabilità.

Infatti,  nel  caso  di  condominio con numero  di  condomini  inferiore a  quattro,  non essendo

obbligatoria  la  nomina  dell’amministratore,  ciascun  condomino  potrà  provvedere  agli

adempimenti di sostituto di imposta.

Il  supercondominio  si  configura  nell’ambito  di  un  complesso  immobiliare  composto  da  più

edifici caratterizzato dalla presenza di beni, servizi ed aree comuni (Cass. Civ. sez. II, 18 aprile

2005, n. 8066).

Il condominio parziale si presenta quando, per oggettive caratteristiche funzionali, un bene è

destinato al servizio e/o godimento di una parte soltanto dell’edificio (Cass. Civ. sez. II, 28

aprile 2004, n. 8136).

Il  condominio  dovrà,  quindi,  effettuare  la  ritenuta  d’acconto  su  compensi  corrisposti  ai

professionisti, ai lavoratori dipendenti e all’amministratore e non solo, in quanto con la Legge

Finanziaria  2007  è  stata  introdotta  l’obbligatorietà  di  una  nuova  ritenuta  d’acconto  sui

corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere e servizi.

3.1. Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio ai professionisti.

L’amministratore  quale  rappresentante  legale  del  condominio  deve  effettuare  all’atto  del

pagamento della parcella del professionista (avvocato, ingegnere, ecc.) la ritenuta, a titolo di

acconto, IRPEF del 20% e provvedere al versamento entro il 16 del mese successivo. Se il

professionista è un soggetto non residente, la ritenuta sarà a titolo di imposta ed aumenta fino

al 30%.

Tale ritenuta va effettuata solo per le prestazioni ricevute da professionisti.

3.2 Appalti e servizi condominiali - OBBLIGO di APPLICAZIONE della RITENUTA
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L'art. 1, c. 43, L. 27.12.2006, n. 296 ha introdotto, nell'ambito del D.P.R. 600/1973 l'art. 25 ter, al fine

di  disciplinare  l'obbligo  per  il  condominio di  operare  una  ritenuta  anche  sui  corrispettivi  dovuti  in

relazione a talune prestazioni di opera o servizi.

Tale novità va ad aggiungersi a quelle già previste a partire dall'annualità 1998, con cui il condominio è

divenuto sostituto d'imposta, essendo stato inserito fra i  soggetti  tassativamente qualificati  come tali

(art. 23 c. 1, D.P.R. 600/1973).

In virtù di ciò, il  condominio è tenuto ad effettuare una serie di adempimenti che la legge gli impone

proprio per la figura che riveste, soggetto obbligato al pagamento delle imposte in luogo di altri:

- effettuare le ritenute d'acconto e versarle all'Erario;

- esercitare la rivalsa sul sostituito (per far cadere il carico fiscale sullo stesso);

- osservare gli obblighi di dichiarazione e certificazione.

Analizziamo il dettato normativo e le implicazioni che ne derivano, con l'ausilio della C.M. 7.2.2007, n.

7/E.

DETTATO NORMATIVO

In forza del c. 1, dell'art.  25 ter, D.P.R. 600/1973 "il  condominio quale sostituto di imposta opera

all'atto  del  pagamento  una  ritenuta  del  4% a  titolo  di  acconto  dell'imposta  sul  reddito  dovuta  dal

percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di

opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa".

Il successivo c. 2 dispone che "la ritenuta di cui al c. 1 è operata anche se i corrispettivi sono qualificabili

come redditi diversi ai sensi dell'art. 67, c. 1, lett. i), del T.U. n. 917/86".

Si rileva che un emendamento al D.L. Bersani, in corso di conversione, prevede l'obbligo di ritenuta solo

per somme superiori a Euro 200.

SOGGETTI OBBLIGATI

La C.M.  7/E/2007,  in  ordine  ai  nuovi  obblighi  imposti,  richiama e  conferma i  chiarimenti  già  forniti

dall'Agenzia delle Entrate con la C.M. 6.11.2000, n. 204/E.

Pertanto, il soggetto obbligato ad effettuare la ritenuta d'acconto è il condominio in quanto tale, anche

se è l'amministratore colui che materialmente pone in essere gli adempimenti correlati alle funzioni di

sostituto di imposta, su incarico del condominio (sia nei casi in cui è obbligatorio - condominio con più

di quattro condomini - o facoltativo - condominio con non più di quattro condomini).

La ritenuta, precisa la C.M. 7/E/2007, deve essere effettuata indipendentemente dalla veste giuridica

dell'amministrazione del condominio (persona fisica, società di persone, di capitali, ecc.).

Per il  condominio in cui è facoltativa la nomina di un  amministratore, le ritenute dovranno essere

effettuate da uno qualunque dei condomini.

L'obbligo di effettuare la ritenuta si applica anche:

- al cd. supercondominio, complesso immobiliare composto da più edifici, ciascuno dei quali è di norma

costituito  in  condominio,  caratterizzato  dalla  presenza  di  cose,  servizi  ed  aree  comuni  cui  siano

applicabili le norme sul condominio e

- al cd. condominio parziale, gestione separata di un bene che, per obiettive caratteristiche funzionali, è

destinato al servizio e/o al godimento di una parte soltanto dell'edificio in condominio.

In tali ipotesi, precisa la C.M. 7/E/2007, ove sia ravvisabile una gestione autonoma delle parti interessate

tale  da  richiedere  adempimenti  nettamente  separati  da  quelli  assolti  dal  condominio generale,  il

supercondominio e il condominio parziale rilevano come distinti sostituti d'imposta ed hanno, tra l'altro,

l'obbligo di richiedere un proprio codice fiscale.
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La disposizione in esame non si  applica  alla comunione ereditaria sull'immobile né,  in generale,  alle

comunioni su immobili in cui una pluralità di soggetti è indistintamente proprietaria di tutto lo stabile (cfr.

C.M. 204/E/2000).

TIPOLOGIE di CONTRATTI INTERESSATI

La ritenuta introdotta si applica per le prestazioni convenute nei contratti d'opera e, in particolare, nei

contratti  che  comportano  l'assunzione,  nei  confronti  del  committente,  di  un'obbligazione  avente  ad

oggetto la realizzazione, dietro corrispettivo, di un'opera o servizio, nonché l'assunzione diretta, da parte

del  prestatore d'opera,  del  rischio connesso con l'attività,  svolta senza vincolo di subordinazione nei

confronti del committente.

A titolo esemplificativo, la citata C.M. 7/E/2007 ritiene assoggettabili a ritenuta:

- le prestazioni eseguite per interventi  di  manutenzione o ristrutturazione dell'edificio condominiale e

degli impianti elettrici o idraulici;

- le prestazioni eseguite per l'esecuzione di attività di pulizia, manutenzione di caldaie, ascensori, giardini,

piscine e altre parti comuni dell'edificio.

Sono, viceversa, esclusi dall'applicazione della ritenuta i corrispettivi previsti in base a contratti diversi da

quelli di opera, quali, ad esempio, i contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua, gas e simili,

di assicurazione, di trasporto e di deposito.

Il corrispettivo deve essere assoggettato a ritenuta se corrisposto in base a contratto di servizio energia,

in quanto non è assimilabile al contratto di somministrazione, avendo esso un contenuto più ampio, così

da ricomprendere, ad esempio, anche l'esercizio e la manutenzione degli impianti.

La ritenuta in esame non si applica ai corrispettivi pagati in dipendenza di forniture di beni con posa in

opera, qualora la posa in opera assuma funzione accessoria rispetto alla cessione del bene (cfr. C.M.

37/E/2006).

I corrispettivi di prestazioni d'opera riconducibili ad attività di lavoro autonomo anche occasionale (per es.

prestazioni rese da ingegneri, architetti, geometri), sono esclusi dall'applicazione della ritenuta in esame,

in quanto la norma fa  esplicito  riferimento a prestazioni  svolte nell'esercizio  di  impresa o di  attività

commerciale non abituale.

I corrispettivi di tali prestazioni - anche se pagati dal condominio - sono assoggettati alla ritenuta del

20% sui redditi di lavoro autonomo anche occasionali prevista dall'art. 25 D.P.R. 600/1973.

La ritenuta del 4% va operata anche sui corrispettivi delle prestazioni di opera e servizi rese da soggetti

non residenti, qualora siano rilevanti nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 23 D.P.R. 917/1986.

In particolare, la ritenuta deve essere operata sui corrispettivi pagati alle stabili organizzazioni di soggetti

non residenti.

NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE e ATTIVITA' MARGINALI

La ritenuta del 4% non va applicata sui corrispettivi delle prestazioni rese dalle persone fisiche che si

avvalgono  del  regime  fiscale  agevolato  per  le  nuove  iniziative  imprenditoriali,  o  del  regime  fiscale

agevolato delle attività marginali disciplinati, rispettivamente, dagli artt. 13 e 14 L. 23.12.2000, n. 388.

A  tal  fine  è  necessario  che  i  contribuenti  rilascino  all'amministratore del  condominio un'apposita

dichiarazione, dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva,

che costituisce la condizione per l'esonero dall'applicazione della ritenuta.

DECORRENZA dell'OBBLIGO di RITENUTA e RELATIVA APPLICAZIONE

Per effetto di quanto previsto dal c. 1364, dell'art. 1, L. 296/2006, il nuovo art. 25 ter D.P.R. 600/1973 è

entrato in vigore l'1.1.2007.
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Posto  che la  norma trova applicazione all'atto del  pagamento dei  corrispettivi  dovuti  per prestazioni

relative a contratti d'appalto di opere o servizi, la C.M. 7/E/2007 ritiene che la ritenuta d'acconto del 4%

debba essere operata sui pagamenti effettuati a partire dall'1.1.2007, indipendentemente dalla data di

effettuazione delle prestazioni stesse o dalla data di emissione della relativa fattura.

L'obbligo di operare la predetta ritenuta, ancorato al momento del pagamento, sussiste a prescindere

dall'assolvimento o meno dell'obbligo di emettere fattura (si pensi alle prestazioni occasionali) ovvero a

prescindere dalla indicazione in fattura della ritenuta medesima.

La ritenuta dovrà essere operata indipendentemente dall'imputazione del pagamento stesso ad acconto o

saldo del corrispettivo dovuto.

VERSAMENTO delle RITENUTE

All'art. 25 ter, D.P.R. 600/1973 si applicano le medesime disposizioni che disciplinano la riscossione delle

ritenute di cui agli artt. 23, 24, 25, 25 bis e 28 del medesimo decreto.

In particolare, per le ritenute effettuate ai sensi dell'art. 25 ter D.P.R. 600/1973 trovano applicazione le

disposizioni in materia di:

- versamento diretto di cui all'art. 3, c. 1, n. 1), D.P.R. 29.9.1973, n. 602;

- versamento unitario e compensazione previsti dall'art. 17 D.Lgs. 9.7.1997, n. 241 anche per le ritenute

alla fonte riscosse mediante versamento diretto;

- versamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta, ai sensi

del combinato disposto dell'art. 8, c. 1, n. 1), D.P.R. 602/1973 e dell'art. 18 D.Lgs. 241/1997.

Per il versamento tramite mod. F24, la R.M. 5.2.2007, n. 19/E ha istituito due codici tributo: il 1019 (per

i percipienti soggetti passivi dell'Irpef) e il 1020 (per i percipienti soggetti passivi dell'Ires).

Obblighi dichiarativi e di certificazione

Da quanto emerge, ne derivano i consequenziali obblighi dichiarativi e di certificazione: i dati riguardanti

le ritenute effettuate e il relativo versamento devono essere indicati nella dichiarazione dei sostituti di

imposta  che  il  condominio è  tenuto  a  presentare  secondo  le  modalità  previste  dall'art.  4 D.P.R.

22.7.1998, n. 322.

Il condominio deve altresì provvedere al rilascio della certificazione unica attestante l'ammontare delle

somme e valori corrisposti nonché la relativa causale e l'ammontare delle ritenute operate (cfr. art. 4, c.

6 ter e 6 quater, D.P.R. 322/1998).

L'obbligo di  effettuare  la ritenuta e di  presentazione della dichiarazione dei  sostituti  di  imposta e di

certificazione delle ritenute effettuate gravano sul condominio in quanto tale e devono essere adempiuti

dall'amministratore di condominio in carica pro tempore.

Obbligo di comunicazione dei dati dei fornitori

L'effettuazione della ritenuta del 4% implica, ugualmente, l'obbligo per il  condominio di comunicare

annualmente all'anagrafe tributaria, tramite il proprio  amministratore, l'ammontare dei beni e servizi

acquistati dal condominio, unitamente ai dati identificativi dei relativi fornitori, previsto dall'art. 7 c. 9,

D.P.R.  605/1973 e disciplinato con decreto del  Direttore generale del  Dipartimento delle  entrate del

12.11.1998.

Non devono essere comunicati:

a) i dati relativi alle forniture di acqua, energia elettrica e gas;
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b) i dati relativi alle forniture di servizi che hanno comportato il pagamento di compensi soggetti alle

ritenute alla fonte;

c) con riferimento al singolo fornitore, i dati elencati alla lett. b) precedente qualora l'importo complessivo

degli acquisti effettuati nell'anno solare non sia superiore a Euro 258,23.

Per effetto della lett. b) sopra riportata, i dati relativi alle forniture di servizi che abbiano comportato il

pagamento di corrispettivi assoggettati alla ritenuta del 4% non devono essere comunicati all'anagrafe

tributaria, secondo la procedura prevista dal citato decreto. Gli stessi, infatti, devono essere inclusi nel

Mod. 770.

Anche  l'obbligo  di  comunicazione  di  cui  alla  precedente  lett.  c)  rileva  con esclusivo  riferimento  agli

acquisti  il  cui importo complessivo, per ciascun fornitore, supera il limite di Euro 258,23, calcolato al

netto dei compensi soggetti a ritenuta ai sensi dell'art. 25 ter, D.P.R. 600/1973.

Atteso che l' art. 7 D.P.R. 29.9.1973, n. 605 pone l'obbligo di comunicazione direttamente in capo agli

amministratori di  condominio,  si  ricorda  che  nella  C.M.  204/E/2000,  è  chiarito  che  l'obbligo  di

comunicare i dati relativi ai fornitori ricade sull'amministratore in carica al 31 dicembre dell'anno cui si

riferisce l'elenco.

PARTE -QUARTA 

Condominio ed agevolazioni

Detrazioni fiscali del 36% e 55% - Conferme e novità 2012 

NORMATIVA

Sul S.O. n. 276 alla G.U. n. 300 del 27.12.2011 è stata pubblicata la L. 22.12.2011, n. 241 (in

vigore dal  28.12.2011), di  conversione con modificazioni del  D.L. 6.12.2011,  n. 201 (cd.

decreto "salva Italia"), a sua volta entrato in vigore il 6.12.2011.

Con  tali  provvedimenti  sono  state  previste,  tra  l'altro,  alcune  disposizioni  in  merito  alle

detrazioni fiscali del 36% e del 55%.

L'art. 4, D.L. 201/2011, conv. con modif. dalla L. 241/2011, prevede una modifica al

D.P.R. 22.12.1986, n. 917 con l'inserimento del nuovo art. 16-bis, recante disposizioni

sulla  "Detrazione delle  spese  per  interventi  di  recupero  del  patrimonio  edilizio  e  di

riqualificazione energetica".

In  particolare,  viene  confermata  la  detrazione delle  spese  per  interventi  di  recupero  del

patrimonio edilizio, che diventa  un'agevolazione permanente,  senza più scadenza, con

una percentuale di  detrazione pari al 36%. Il tetto massimo di spesa viene fissato ad euro

48.000  per  unità  immobiliare,  da  ripartire  in  dieci  quote  annuali  costanti  di  pari  importo

nell'anno di sostenimento delle spese ed in quelli successivi.

Tra  gli  interventi  detraibili,  le  nuove disposizioni  prevedono quelli  per  la ricostruzione o  il

ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di  calamità naturali  e  gli  interventi  effettuati

sulle parti comuni di edifici residenziali, come individuate dall'art. 1117 c.c.
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Inoltre,  viene  prorogata  fino  al  31.12.2012,  senza  modifiche  alla  relativa  disciplina,  la

detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici.

La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

Dall'1.1.2013 le  spese  per  gli  interventi  di  riqualificazione energetica  potranno fruire  della

detrazione del 36%.

4.2. RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA - DETRAZIONE del 36%: l'art.  4, D.L. 6.12.2011,

n. 201, conv. con modif. dalla L. 22.12.2011, n. 241 (decreto "salva Italia"), prevede una

modifica al  D.P.R. 22.12.1986, n. 917, con l'inserimento del nuovo art. 16-bis, in base al

quale vengono confermate in gran parte le norme già vigenti.

In particolare, a decorrere dall'1.1.2012, viene confermato il bonus fiscale del 36% delle spese

documentate  per  interventi  di  recupero  del  patrimonio  edilizio,  fino  ad  un  ammontare

complessivo delle stesse non superiore ad euro 48.000 per unità immobiliare, sostenute ed

effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un

titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi.

INTERVENTI AGEVOLATI: ai sensi del citato art.  16-bis, D.P.R. 917/1986, danno diritto

all'agevolazione fiscale di cui trattasi le spese sostenute per:

• interventi  di  recupero  edilizio  di  cui  alle  lett.  a),  b),  c),  e  d)  dell'art.  3,  D.P.R.

6.6.2001,  n.  380,  vale  a  dire  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,  restauro  e

risanamento  conservativo,  ristrutturazione edilizia,  realizzati  sulle  parti  comuni  di

edifici residenziali di cui all'art. 1117 c.c.; 

• interventi  di  recupero  edilizio  di  cui  alle  lett.  b),  c)  e  d)  del  citato  art.  3,  D.P.R.

380/2001,  vale  a  dire  manutenzione  straordinaria,  restauro  e  risanamento

conservativo,  ristrutturazione edilizia,  realizzati  sulle  singole  unità  immobiliari

residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurale e sulle loro pertinenze; 

• interventi finalizzati alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a

proprietà comune; 

• interventi  finalizzati  all'eliminazione  delle  barriere  architettoniche  aventi  ad  oggetto

ascensori  e  montacarichi,  e  alla  realizzazione  di  ogni  strumento  che,  utilizzando  la

comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologicamente avanzato, sia idoneo a

favorire  la  mobilità  interna  ed  esterna  all'abitazione  per  i  portatori  di  handicap  in

situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, co. 3, L. 5.2.1992, n. 104; 

• interventi per l'adozione di misure finalizzate a prevedere il rischio di compimento di

illeciti da parte di terzi; 

• opere finalizzate alla cablatura di edifici e al contenimento dell'inquinamento acustico; 

• opere  finalizzate  alla  realizzazione  al  conseguimento  di  risparmi  energetici  con

particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili

di  energia.  Le  predette  opere  possono  essere  realizzate  anche in assenza  di  opere

edilizie propriamente  dette,  acquisendo  idonea  documentazione  attestante  il
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conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia.

La  detrazione per  tale  intervento  si  applica  alle  spese  effettuate  a  decorrere

dall'1.1.2013; 

• opere  finalizzate  all'adozione  di  misure  antisismiche  con  particolare  riguardo

all'esecuzione  di  opere  per  la  messa  in  sicurezza  statica,  in  particolare  sulle  parti

strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria comprovante la sicurezza

statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al

rilascio  della  suddetta  documentazione.  Gli  interventi  relativi  all'adozione  di  misure

antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere

realizzati  sulle  parti  strutturali  degli  edifici  o  complessi  di  edifici  collegati

strutturalmente  e  comprendere  interi  edifici  e,  ove riguardino centri  storici,  devono

essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari; 

• interventi di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni

domestici. 

Tra le spese sostenute sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali

connesse all'esecuzione delle opere  edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della

normativa vigente in materia.

Inoltre,  tra  gli  interventi  detraibili  vengono  inseriti  quelli  necessari  alla  ricostruzione  o  al

rispristino dell'immobile danneggiato a seguito di calamità naturali, a condizione che sia stato

dichiarato  lo stato di  emergenza,  anche anteriormente  alla data  di  entrata  in vigore  della

presente disposizione.

ACQUIRENTI e ASSEGNATARI di IMMOBILI RISTRUTTURATI: ai sensi del nuovo art. 16-

bis, D.P.R. 917/1986, la detrazione del 36% spetta anche nel caso di interventi di restauro,

risanamento conservativo e  ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da

imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che entro sei

mesi dalla data del termine dei lavori si impegnino ad alienarli o assegnarli.

In  questo caso,  l'acquirente o l'assegnatario  ha diritto  alla  detrazione del  36%, calcolata

sull'ammontare  forfetario  del  25%  del  prezzo  di  vendita  o  di  assegnazione  dell'unità

immobiliare, risultante dall'atto di acquisto o di assegnazione e, comunque, entro l'importo

massimo di euro 48.000.

PROSECUZIONE di INTERVENTI: in caso di prosecuzione dell'intervento è previsto che, ai

fini del calcolo del limite massimo annuo di spese agevolate, si debba tener conto anche delle

spese già sostenute negli anni precedenti.

UNITA' RESIDENZIALI UTILIZZATE PROMISCUAMENTE: il co. 5 dell'art.  16-bis, D.P.R.

917/1986 dispone  che  se  gli  interventi  agevolabili  sono  realizzati  su  unità  immobiliari

residenziali  adibite  promiscuamente  all'esercizio  dell'arte  o  della  professione,  ovvero

all'esercizio dell'attività commerciale, la detrazione del 36% spettante è ridotta al 50%.
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CUMULABILITA' con ALTRE AGEVOLAZIONI: il co. 6 dell'art.  16-bis, D.P.R. 917/1986

prevede  che  la  detrazione del  36%  è  cumulabile  con  le  agevolazioni  già  previste  sugli

immobili oggetto di vincolo in virtù di quanto disposto dal  D.Lgs. 22.1.2004, n. 42, nella

misura del 50%.

RIPARTIZIONE della DETRAZIONE del 36%: in base a quanto disposto dal co. 7 dell'art.

16-bis,  D.P.R.  917/1986 la  detrazione del  36% deve  essere  suddivisa  in  dieci  quote

annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Non  viene  confermata  la  ripartizione  della  detrazione del  36% in  5  quote  annuali  per  i

contribuenti di età non inferiore a 75 anni e in 3 quote annuali per quelli di età non inferiore a

80 anni.

CASI PARTICOLARI: il co. 8 dell'art. 16-bis prevede alcuni casi particolari che interessano i

soggetti beneficiari dell'agevolazione fiscale, ossia:

a) in caso di vendita dell'immobile sul quale è stato eseguito l'intervento di recupero edilizio

prima che sia trascorso l'intero periodo di fruizione della  detrazione del 36%, il diritto alla

detrazione delle quote non utilizzate viene trasferito per i rimanenti periodi d'imposta, salvo

diverso accordo delle parti, all'acquirente (persona fisica) dell'immobile;

b) in caso di decesso del contribuente prima che lo stesso abbia fruito di tutte o di alcune delle

quote di detrazione del 36% spettanti per i singoli periodi d'imposta, la fruizione del beneficio

fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e

diretta dell'immobile.

CAUSE di DECADENZA: ai sensi del co. 9 dell'art. 16-bis, la detrazione del 36% non viene

riconosciuta e, quindi, l'importo detratto dal contribuente viene recuperato a tassazione dagli

Uffici  territoriali  dell'Agenzia  delle  Entrate  nei  casi  espressamente  elencati  nel  D.M.

18.2.1998, n. 41 del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dei Lavori pubblici.

4.3. Gli adempimenti da osservare per fruire della detrazione in oggetto 

A fronte  dell'esplicito richiamo contenuto nel  nono comma del  presente articolo  16-bis del

TUIR,  continuano ad essere applicabili  le disposizioni  previste dal  regolamento attuativo in

materia  di  detrazioni per  le  spese  di  ristrutturazione edilizia  approvato  con  decreto

interministeriale del 18 febbraio 1998, n. 41.

Per effetto delle modifiche recentemente intercorse a tale regolamento - oltre che all'articolo 1,

comma 19, della legge del 24 dicembre 2007, n. 244 - ad opera del decreto legge del 13

maggio 2011 n. 70 (Decreto Sviluppo), sono stati aboliti due importanti adempimenti prima

richiesti. A decorrere dal 14 maggio 2011, per poter usufruire della  detrazione in oggetto,

non è infatti più necessario:

•   inviare la comunicazione preventiva di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara tramite

raccomandata;

• indicare in maniera distinta il costo della manodopera nella fattura emessa dall'impresa che

esegue i lavori.
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Dalla medesima data del 14 maggio 2011, per poter usufruire della detrazione in oggetto è

sufficiente:

• indicare nella dichiarazione dei  redditi  alcuni dati  prima contenuti  nella comunicazione di

inizio lavori destinata al Centro Operativo di Pescara, e segnatamente:

* i dati catastali identificativi dell'immobile oggetto di intervento;

* nel caso in cui i lavori siano effettuati dal detentore (ad esempio, dall'inquilino), gli estremi di

registrazione dell'atto che costituisce il titolo per la detenzione (ad esempio, il contratto di

locazione);

* gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione;

•  conservare  ed  esibire  a  richiesta  degli  uffici  i  documenti  indicati  nel  provvedimento  del

Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011, e segnatamente:

*  le  abilitazioni  amministrative  richieste  dalla  vigente  legislazione edilizia  in  relazione  alla

tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori)

oppure - se non è richiesto alcun particolare titolo abilitativo - una dichiarazione sostitutiva

dell'atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori  e attestare che gli interventi

realizzati rientrano tra quelli agevolabili;

* la domanda di accatastamento, per gli immobili non ancora censiti;

* le ricevute di pagamento dell'imposta comunale sugli immobili, se dovuta;

*  la  delibera  assembleare  di  approvazione  dell'esecuzione  dei  lavori,  per  gli  interventi

riguardanti  parti  comuni  di  edifici  residenziali,  e  la  tabella  millesimale di  ripartizione  delle

spese;

* la dichiarazione di consenso del possessore dell'immobile all'esecuzione dei lavori, per gli

interventi effettuati dal detentore dell'immobile, se diverso dai familiari conviventi;

* le fatture e le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute;

* le ricevute dei bonifici bancari di pagamento;

•  comunicare  preventivamente  all'Azienda  sanitaria  locale  territorialmente  competente,

mediante  raccomandata,  la  data  di  inizio  dei  lavori.  Tale  comunicazione non  deve  essere

effettuata in tutti i casi in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza nei cantieri

non prevedono l'obbligo della notifica preliminare alla Asl;

• trasmettere dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un soggetto iscritto negli

albi degli ingegneri, architetti e geometri ovvero da altro soggetto abilitato all'esecuzione degli

stessi,  per  lavori  di  importo  complessivo  superiore  ad  euro  51.645,69.  Tale  adempimento

doveva essere osservato per le  detrazioni richieste fino al periodo d'imposta 2002, quando

l'importo complessivo dei lavori eseguiti era superiore a 51.645,69 euro.

Per poter fruire della detrazione in oggetto è necessario che le spese agevolabili siano pagate

tramite bonifico bancario o postale da cui risultino:

• la causale del versamento;

• il codice fiscale del soggetto che paga;

• il codice fiscale o il numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
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Sono escluse da tale modalità di  pagamento quelle spese che non è possibile pagare  con

bonifico  (ad  esempio,  gli  oneri  di  urbanizzazione,  le  ritenute  fiscali  sugli  onorari  dei

professionisti, le imposte di bollo). Se vi sono più soggetti che sostengono la spesa e intendono

fruire della detrazione in oggetto, il bonifico deve riportare il codice fiscale di tutti coloro che

sono interessati al beneficio fiscale. Se il bonifico contiene l'indicazione del codice fiscale del

solo soggetto che ha presentato la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara

(adempimento non più richiesto, come sopra indicato, dal 14 maggio 2011), gli altri aventi

diritto, per ottenere la detrazione, devono indicare nell'apposito spazio della dichiarazione dei

redditi il codice fiscale riportato sul bonifico.

Per  gli  interventi  realizzati  sulle  parti  comuni  condominiali,  oltre  al  codice  fiscale  del

condominio è necessario indicare quello dell'amministratore o di altro condomino che provvede

al pagamento.

Al momento del pagamento del bonifico, banche e poste devono operare una ritenuta a titolo

di acconto dell'imposta dovuta dall'impresa che effettua i lavori.

L'articolo  25  del  decreto  legge  del  31  maggio  2010,  n.  78  (Manovra  2010),  così  come

convertito dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122, ha infatti introdotto l'obbligo per le banche e

le Poste Italiane S.p.a. di operare - a decorrere dal 1° luglio 2010 - una ritenuta d'acconto del

10% dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi

a bonifici  disposti  dai contribuenti  per beneficiare di oneri  deducibili  o per i  quali  spetta la

detrazione d'imposta.  Dal  6  luglio  2011  (data  di  entrata  in  vigore  del  decreto  legge  n.

98/2011) la ritenuta sui bonifici in questione è stata ridotta dal 10% al 4%.

Con  il  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle  Entrate  del  30  giugno 2010,  è  stato

individuato l'ambito applicativo di tale disposizione ed è stato precisato che tale ritenuta deve

essere effettuata sui pagamenti relativi ai bonifici disposti per:

- spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione del

36% ai sensi dell'articolo 1, della Legge n. 449/1997 e delle sue successive modificazioni;

- spese per interventi di risparmio energetico che danno diritto alla  detrazione del 55% ai

sensi  dell'articolo  1,  commi  344,  345,  346  e  347,  della  Legge  n.  296/2006  e  delle  sue

successive modificazioni.

Nulla è cambiato in capo al contribuente che sostiene tali spese e che, al fine di fruire della

detrazione Irpef in questione, dovrà continuare a rispettare gli adempimenti sopra indicati.

L'impresa che ha eseguito gli interventi riceverà invece in accredito un importo al netto della

ritenuta  d'acconto  (del  10% o  del  4%)  subita,  che  detrarrà  in  sede  di  liquidazione  delle

imposte dovute nella propria dichiarazione dei redditi.

Con la circolare n. 40/E del 28 luglio 2010, l'Amministrazione finanziaria ha fornito chiarimenti

in merito alle modalità applicative della ritenuta in oggetto.

1.10  Disposizioni  attuative -  Per  esplicita  previsione  contenuta  nell'ultimo  comma  del

presente articolo 16-bis del  TUIR,  potranno essere  stabilite ulteriori  modalità di  attuazione

dello stesso articolo con successivo decreto del ministero dell'economia e delle finanze.
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È auspicabile che tale decreto affronti in maniera esplicita il coordinamento tra le nuove e le

vecchie disposizioni  in  tema di  detrazione del  36%,  posto  che  il  contenuto  del  presente

articolo  16-bis  del  TUIR  non  pare  sufficiente  a  regolare  tutte  le  varie  ipotesi  che  si  sono

stratificate - negli anni - da quando è in vigore l'articolo 1 della legge del 27 dicembre 1997, n.

449.

Sono attesi, ad esempio, specifici chiarimenti in merito alla tipologia degli immobili oggetto di

intervento agevolabile, posto che soltanto le lettere a) e b) del primo comma del presente

articolo 16-bis del TUIR fanno esplicito riferimento alle unità immobiliari residenziali.

4.4 . RISPARMIO ENERGETICO - DETRAZIONE del 55%

Il  D.L. 201/2011, proroga inoltre la detrazione fiscale del 55% per il risparmio energetico,

disponendone la scadenza al 31.12.2012.

La  detrazione deve essere ripartita in dieci  rate annuali  di  pari  importo per gli  interventi

eseguiti per i periodi d'imposta 2011 e 2012.

NOVITA':  dall'1.1.2012  la  detrazione del  55% è  stata  estesa  alle  spese  sostenute  per

interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati

alla produzione di acqua calda sanitaria.

Dall'1.1.2013  le  spese  sostenute  per  interventi  di  riqualificazione  energetica  potranno

beneficiare della detrazione del 36% e a tempo indeterminato. Tali interventi, in particolare,

sono contemplati dalla lett. h) del co. 1 dell'art. 16-bis e sono relativi alla realizzazione di

opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, energetici, con particolare riguardo

all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia.

Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente

dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in

applicazione della normativa vigente in materia.

REGOLE VIGENTI per il 2012: con riferimento al 2012 i soggetti che intendono fruire della

detrazione del 55% sono tenuti a rispettare le regole vigenti per il 2011. Si sintetizzano di

seguito i punti essenziali.

SOGGETTI  AMMESSI  a  USUFRUIRE  del  BONUS: la  platea  dei  soggetti  ammessi  alla

detrazione del 55% per il risparmio energetico non è limitata alle sole persone fisiche.

L'ambito soggettivo dell'agevolazione fiscale comprende, infatti, tutti i soggetti, residenti e non

residenti, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari.

In particolare, rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione della detrazione:

• persone fisiche; 

• esercenti arti e professioni e associazioni tra professionisti; 

• imprese, società di persone e società di capitali; 

• enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale. 
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Tali  soggetti  possono fruire della  detrazione a condizione che sostengano le spese  e che

queste siano rimaste a loro carico.

Inoltre, devono possedere o detenere l'immobile sul quale saranno eseguiti gli interventi per il

risparmio energetico in base ad un titolo idoneo, che può consistere nel diritto di proprietà o

nella nuda proprietà, in un diritto reale o in un contratto di locazione, anche finanziaria, o di

comodato. Nel caso in cui i lavori siano eseguiti attraverso contratti di leasing, la detrazione

spetta all'utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società di leasing. non

rilevano, ai fini della detrazione, i canoni di leasing addebitati all'utilizzatore.

EDIFICI  INTERESSATI: l'agevolazione  fiscale,  a  differenza  di  quanto  previsto  per  la

detrazione relativa agli interventi di ristrutturazione edilizia, che è espressamente riservata

ai soli edifici residenziali, riguarda esclusivamente interventi attuati su edifici o parti di edifici o

unità  immobiliari  esistenti,  appartenenti  a  qualsiasi  categoria  catastale  (anche  rurale),

compresi quelli strumentali.

Sono esclusi gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell'immobile.

Per  fruire  dell'agevolazione  fiscale  gli  edifici  devono  essere  già  dotati  di  impianto  di

riscaldamento.

Interventi agevolabili 

 Gli interventi per i quali è possibile fruire della detrazione in oggetto sono stati individuati

con  il  decreto  interministeriale  del  19  febbraio  2007,  così  come modificato dal  successivo

decreto interministeriale del 7 aprile 2008. Si tratta in particolare di:

•  interventi  per  la  riqualificazione  energetica  di  edifici  esistenti,  che  consentono  il

raggiungimento di  un  indice di  prestazione energetica  per  la climatizzazione invernale non

superiore  ai  valori  definiti  dal  decreto  del  ministro dello sviluppo economico  dell'11 marzo

2008. Rientrano, ad esempio, in questa tipologia di interventi, la sostituzione o l'installazione

di impianti di climatizzazione invernale anche con generatori di calore non a condensazione,

con  pompe  di  calore,  con  scambiatori  per  teleriscaldamento,  con  caldaie  a  biomasse,  gli

impianti  di  cogenerazione,  rigenerazione,  gli  impianti  geotermici  e  gli  interventi  di

coibentazione non aventi le caratteristiche previste per i successivi interventi agevolabili;

• interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture

opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), verticali (pareti esterne),

finestre comprensive di  infissi,  delimitanti  il  volume riscaldato,  che rispettano i  requisiti  di

trasmittanza termica definiti dal decreto del ministro dello sviluppo economico dell'11 marzo

2008;

•  interventi  per  l'installazione  di  pannelli  solari  per  la  produzione  di  acqua  calda  per  usi

domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture

sportive,  case  di  ricovero  e  cura,  istituti  scolastici  e  università.  Anche  questa  tipologia  di

interventi deve essere realizzata su edifici esistenti;

• interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie

a  condensazione  e  contestuale  messa  a  punto  del  sistema  di  distribuzione.  Dal  2008,
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l'agevolazione è ammessa anche per la sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di

calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia. Dal  2012, l'agevolazione è

ammessa anche per gli interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a

pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

Condizione indispensabile per fruire della  detrazione in oggetto è che gli  interventi  sopra

indicati  vengano  eseguiti  su  unità  immobiliari  e  su  edifici  (o  parti  di  edifici)  residenziali

esistenti,  di  qualunque  categoria  catastale  essi  siano.  Non  risultano  agevolabili  le  spese

effettuate in corso di costruzione dell'immobile e, a seconda della tipologia di intervento, sono

inoltre richieste le seguenti circostanze:

- deve trattarsi di edifici già dotati di impianto di riscaldamento, presente anche negli ambienti

oggetto di intervento (tranne che per l'installazione dei pannelli solari);

-  nelle  ristrutturazioni per  le  quali  è previsto  il  frazionamento  di  un'unità immobiliare,  il

beneficio è compatibile unicamente con la realizzazione di un impianto termico centralizzato a

servizio delle differenti unità immobiliari che vengono ad esistere dopo l'intervento;

- nelle ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione, il beneficio è ammesso solo nel caso

di fedele ricostruzione e non può essere esteso agli interventi relativi ai lavori di ampliamento;

- nelle  ristrutturazioni senza demolizione dell'esistente e con ampliamento,  il  beneficio è

ammesso solo con riferimento alle spese relative alla parte esistente.

Spese detraibili 

È possibile fruire della  detrazione in oggetto sia per i costi  relativi ai  lavori  edili  connessi

all'intervento  di  risparmio  energetico  sia  per  le  spese  professionali  necessarie  per  la

realizzazione dell'intervento e per l'acquisizione della certificazione energetica richiesta.

Con riferimento agli interventi che comportano una riduzione della trasmittanza termica degli

elementi opachi costituenti l'involucro edilizio, sono ad esempio detraibili le spese relative a:

• fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche

termiche delle strutture esistenti;

• fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori

strutture  murarie  a ridosso di  quelle preesistenti,  per  il  miglioramento delle caratteristiche

termiche delle strutture esistenti;

• demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo.

Con riferimento agli interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica delle

finestre comprensive degli infissi, sono ad esempio detraibili le spese relative a:

• miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con fornitura e posa in

opera di una nuova finestra comprensiva di infisso;

• miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni

e sostituzioni.

Con  riferimento  agli  interventi  impiantistici  concernenti  la  climatizzazione  invernale  e/o  la

produzione di acqua calda, sono ad esempio detraibili le spese relative a:
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• fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed

elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione di impianti

solari  termici  organicamente  collegati  alle  utenze,  anche  in  integrazione  con  impianti  di

riscaldamento;

• smontaggio e dismissione dell'impianto  di  climatizzazione invernale esistente,  fornitura  e

posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle

opere  idrauliche  e  murarie  necessarie  per  la  sostituzione  di  impianti  di  climatizzazione

invernale  con  impianti  dotati  di  caldaie a  condensazione.  Negli  interventi  ammissibili  sono

compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete

di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi controllo e regolazione

nonché sui sistemi di emissione.

Con  riferimento  agli  interventi  di  riqualificazione  energetica  degli  edifici,  sono  ad  esempio

detraibili le spese relative a:

• fornitura e posa in opera di materiali di coibentazione e di impianti di climatizzazione;

• realizzazione delle opere murarie ad essi collegate.

4.5. Gli adempimenti da osservare per fruire della  detrazione in oggetto - Secondo

quanto  disposto  dall'articolo  1,  commi  348  e  349,  della  legge  del  27  dicembre  2006

(Finanziaria 2007), la  detrazione in oggetto è concessa con le modalità di cui all'articolo 1

della  legge  del  27  dicembre  1997,  n.  449  e  successive  modificazioni,  sempreché  siano

rispettate le seguenti ulteriori condizioni:

•  la  rispondenza  dell'intervento  ai  previsti  requisiti  deve  essere  asseverata  da  un  tecnico

abilitato, che risponde civilmente e penalmente dell'asseverazione. Tale documento può essere

sostituito da una certificazione dei  produttori  per gli  interventi  di  sostituzione di  finestre e

infissi. In base a quanto previsto dal decreto ministeriale del 6 agosto 2009, l'asseverazione

del tecnico abilitato può essere sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla

conformità al progetto delle opere realizzate;

• il contribuente deve acquisire l'attestato di certificazione (o qualificazione) energetica. Per gli

interventi realizzati a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008, l'attestato di

qualificazione energetica degli edifici è prodotto successivamente all'esecuzione degli interventi

utilizzando le procedure e metodologie di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del 19 agosto

2005, n.192, ovvero approvate dalle Regioni e dalla Province autonome di Trento e Bolzano,

ovvero le procedure stabilite dai Comuni con proprio regolamento antecedente alla data dell'8

ottobre 2005. In  assenza delle sopra riportate procedure,  dopo l'esecuzione dei  lavori  può

essere  prodotto  l'attestato  di  “qualificazione  energetica”  in  sostituzione  di  quello  di

“certificazione energetica”.  Il  certificato deve essere  predisposto  in conformità  allo schema

riportato nell'allegato A del decreto interministeriale del 19 febbraio 2007 ed asseverato da un

tecnico abilitato.

Non è più necessario presentare l'attestato di certificazione (o qualificazione) energetica:
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*  per le spese effettuate dal 1°gennaio 2008 per la sostituzione di finestre, comprensive di

infissi, in singole unità immobiliari e all'installazione di pannelli solari;

* per le spese effettuate dal 15 agosto 2009 per la sostituzione di impianti di climatizzazione

invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione;

• il contribuente deve acquisire la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta

secondo lo schema ministeriale. Tale scheda informativa deve contenere:

* i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese e dell'edificio su cui sono stati

eseguiti i lavori;

* la tipologia di intervento eseguito e il risparmio di energia che ne è conseguito;

* il costo degli interventi realizzati, distinto tra importo per spese professionali ed importo per

il calcolo della detrazione spettante.

Ulteriori  modalità applicative della disposizioni in oggetto sono state individuate dal decreto

interministeriale del  19 febbraio 2007 e dal successivo decreto del ministero dello sviluppo

economico dell'11 marzo 2008. Tra queste, si segnalano in particolare:

•  l'obbligo  di  trasmettere  all'ENEA  entro  novanta  giorni  dalla  data  di  fine  lavori,  la  copia

dell'attestato di certificazione (o qualificazione) energetica e la scheda informativa relativa agli

interventi  realizzati.  La  trasmissione  deve  essere  effettuata  con  modalità  telematiche,

attraverso  il  sito  www.acs.enea.it  (l'invio  della  documentazione  cartacea  a  mezzo

raccomandata è ammesso solo quando la complessità dei lavori eseguiti non trova adeguata

descrizione negli schemi resi disponibili dall'ENEA);

• l'obbligo, per i contribuenti non titolari di reddito d'impresa, di effettuare i pagamenti con

bonifico bancario indicando la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della

detrazione,  il  numero  di  partita  iva  o il  codice  fiscale  del  soggetto  a  favore  del  quale è

effettuato il bonifico.

Per fruire della detrazione in oggetto continua a non essere necessaria alcuna comunicazione

preventiva  nei  confronti  dell'Amministrazione  finanziaria  o  dell'Asl  (salvo  che  quest'ultima

comunicazione non sia richiesta dalle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza

sul luogo di lavoro e nei cantieri).

Come  previsto  per  la  detrazione del  36% sulle  ristrutturazioni edilizie,  anche  per  la

detrazione del 55% sugli interventi per il risparmio energetico è stato soppresso - ad opera

dell'articolo 7, comma 2, lettera q), del decreto legge del 13 maggio 2011, n. 70 (in vigore dal

14 maggio 2011) - l'obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera per poter usufruire

dell'agevolazione.

Come  disciplinato  dal  decreto  legge  del  29  novembre  2008,  n.  185/2008,  per  le  spese

sostenute nei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2008, i contribuenti

devono inoltre inviare all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione approvata con il

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 6 maggio 2009. Tale modello:
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•  deve  essere  presentato  in  via  telematica  con  riferimento  ai  soli  interventi  i  cui  lavori

proseguono  oltre  il  periodo  di  imposta,  per  comunicare  le  spese  sostenute  nei  periodi  di

imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati;

•  deve  essere  presentato  per  ciascun  periodo  di  imposta,  per  gli  interventi  i  cui  lavori

proseguono in più periodi di imposta;

• non deve essere presentato qualora i lavori siano iniziati e conclusi nel medesimo periodo

d'imposta;

• non deve essere presentato se nel periodo di imposta cui la comunicazione si riferisce non

sono state sostenute spese.

Il modello deve essere presentato entro novanta giorni dal termine del periodo d'imposta nel

quale i  lavori  hanno avuto inizio.  Per  gli  interventi  i  cui  lavori  proseguono per più periodi

d'imposta,  il  modello  deve  essere  presentato  entro  novanta  giorni  dal  termine  di  ciascun

periodo di imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto di comunicazione.

Nella circolare dell'Agenzia delle Entrate del  23 aprile 2010, n. 21/E, è stato precisato che

(atteso  che  il  decreto  legge n. 185/2008 non disciplina  le  ipotesi  di  mancato  o irregolare

assolvimento  dell'adempimento)  la  mancata  osservanza  del  predetto  termine e/o  l'omesso

invio del modello non possono comportare la decadenza dal beneficio fiscale in oggetto. Per tali

violazioni deve ritenersi applicabile la sanzione in misura fissa (da euro 258 a euro 2.065)

prevista  dall'articolo  11,  comma  1,  del  decreto  legislativo  n.  471/1997,  per  l'omesso  o

irregolare invio di ogni comunicazione prescritta dalle norme tributarie.

Nella circolare dell'Agenzia delle Entrate del 23 aprile 2010, n. 21/E (par. 3), sono state fornite

una serie di precisazioni in relazione alla detrazione in oggetto. È stato in particolare chiarito

che:

- nell'ipotesi  in cui, in considerazione del  tipo di intervento, non sia richiesto il collaudo, il

contribuente può provare  la data di  fine lavori  con ogni  altra documentazione emessa dal

soggetto che ha eseguito i lavori, ma non con una propria autocertificazione;

- la posizione espressa nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 9 dicembre 2008, n-

475/E  del  2008  è  superata  e  i  portoni  di  ingresso  sono  agevolabili  al  pari  delle  finestre,

sempreché  si  tratti  di  serramenti  che  delimitano  l'involucro  riscaldato  dell'edificio  verso

l'esterno o verso locali  non riscaldati, e risultino rispettati  gli indici  di  trasmittanza termica

richiesti per la sostituzione delle finestre;

- a decorrere dal 1° gennaio 2009, per gli interventi di riqualificazione energetica rientranti

nell'oggetto  dell'agevolazione  fiscale,  è  necessario  scegliere  se  applicare  la  detrazione o

beneficiare di eventuali contributi comunitari, regionali o locali. Il contribuente può avvalersi

della  detrazione del  55%  pur  avendo  richiesto  l'assegnazione  di  un  contributo,  fermo

restando che qualora questo gli venga effettivamente riconosciuto, ed intenda beneficiarne,

dovrà restituire la detrazione già utilizzata in dichiarazione anche per la parte non coperta da

contributo;



36

- la detrazione non può essere riconosciuta sull'intera spesa sostenuta per l'installazione di un

impianto centralizzato di climatizzazione invernale, riferibile anche al riscaldamento di unità

abitative prive di un preesistente impianto termico, ma deve essere limitata alla parte di spesa

imputabile  (secondo  un  criterio  proporzionale)  alle  unità  nelle  quali  tale  impianto  era  già

presente;

- per il contribuente che finanzia la realizzazione dell'intervento di riqualificazione energetica

con un contratto di leasing, si applicano le regole previste per i titolari del reddito di impresa

(non  vi  è  dunque  obbligo  di  pagamento  mediante  bonifico  bancario  o  postale)  e  gli

adempimenti  documentali  devono essere  comunque assolti  dal  contribuente che usufruisce

della detrazione (la società di leasing deve fornire soltanto una documentazione che attesti la

conclusione dell'intervento di riqualificazione energetica e l'ammontare del costo sostenuto su

cui si calcola la detrazione);

- è possibile correggere la scheda informativa che deve essere inviata all'ENEA entro 90 giorni

dalla fine dei  lavori  mediante  l'invio telematico di  una nuova  comunicazione che annulli  e

sostituisca quella precedentemente trasmessa. La comunicazione in rettifica della precedente

dovrà comunque essere inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi

nella quale la spesa può essere portata in detrazione.

Per effetto delle modifiche introdotte dall'articolo 25 del decreto legge del 31 maggio 2010, n.

78 (Manovra 2010), dal 1° luglio 2010, al momento del pagamento del bonifico effettuato dal

contribuente  che  intende  avvalersi  della  detrazione del  55%  per  interventi  di  risparmio

energetico, le banche e le Poste Italiane S.p.A. hanno l'obbligo di effettuare una ritenuta del

10% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dall'impresa che effettua i lavori. Dal 6

luglio 2011 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 98/2011) la ritenuta sui bonifici in

questione è stata ridotta dal 10% al 4%.

4.6. La responsabilità dell’amministratore condominiale in relazione alle agevolazioni

fiscali.

La  detrazione  potrà  essere  richiesta  sia  dall’amministratore  condominiale,  sia  da  uno  dei

condomini, riportando sulla stessa il codice fiscale del condominio o del singolo richiedente.

Nella generalità dei casi, dunque, sarà l’amministratore (se nominato) ad occuparsi di siffatte

incombenze, che peraltro rientrano a pieno titolo fra le competenze a lui assegnate ex lege

( art. 1131 cod.civ.): tutela e conservazione delle cose comuni.

Da tale circostanza si  desume che l’amministratore,  nell’adempiere  alla richiesta  di  siffatte

agevolazioni, non avrà diritto ad un compenso suppletivo, salvo chiedere un rimborso spese

per le eventuali spese sostenute in più (raccomandate, fotocopie, ecc.)

La corresponsione di un onorario aggiuntivo sarà, tuttavia, prevista qualora l’amministratore si

faccia,  altresì,  carico  di  coordinare  i  lavori.  Si  deve  ritenere,  infatti,  che  tale  attività  di

coordinamento non rientri nelle sue competenze, cosicché in tal caso l’onorario sarà dovuto,

nonché potrà essere ricompreso fra le spese detraibili.
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4.7. La responsabilità penale dell’amministratore condominiale nel  Decreto “salva

Italia”

Tra  le  novità  del  recentissimo decreto“salva  Italia”  L.  22.12.2011,  n.  241 (in  vigore  dal

28.12.2011), di conversione con modificazioni del D.L. 6.12.2011, n. 201 è prevista anche una

responsabilità penale dell’amministratore condominiale.

Vediamo in breve cosa accade:

ed  infatti  vi  è  una  norma  destinata  ad  offrire  all’Amministrazione  finanziaria  un’ulteriore

incisiva arma di contrasto all’evasione fiscale. Si tratta dell’articolo 11, comma 1, legge 22

dicembre 2011, n. 214, che ha introdotto una figura di illecito penale tributario di tipo

prodromico. Si tratta di un reato finalizzato a reprimere comportamenti che, pur non essendo

di per sé evasivi  delle imposte sui redditi  e dell’Iva,  sono dal  legislatore ritenuti  idonei  ad

ostacolare l’accertamento di dette imposte.

Presupposto  di  questa  nuova  fattispecie  criminosa  è  che  l’Amministrazione  finanziaria,

nell’ambito dei poteri di accesso, ispezione e verifica abbia formulato direttamente al

contribuente  assoggettato  al  controllo  o  all’amministratore  di  società  o  ad  altri

soggetti  (familiari  dell’amministratore,  soci  e  dipendenti  della  società,  clienti  e

fornitori) richieste di esibire o trasmettere atti o documenti o fornire dati o notizie,

anche in risposta a questionari ad essi inviati. Il reato in questione si configura se, <<a

seguito delle richieste>> taluno <<esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o

in parte>> o <<fornisce dati e notizie non rispondenti al vero>>. Duplice, quindi, la

condotta incriminata.

La prima ipotesi (esibizione o trasmissione di atti o documenti falsi) stante la genericità del

termine “falsi”, appare riferibile a qualsivoglia tipo di falsità, sia materiale che ideologica. Per

cui il reato potrà realizzarsi non soltanto nel caso di esibizione o trasmissione di documenti

contraffatti o alterati (ad esempio, certificazioni di sostituto d’imposta o documenti relativi ad

oneri deducibili, ma anche di atti ideologicamente falsi (quali fatture per operazioni inesistenti).

E siccome la norma, oltre ai <<documenti>>, menziona espressamente gli <<atti>>, potrà

accadere che, ad esempio nell’ambito di una verifica fiscale nei confronti di un costruttore, gli

acquirenti degli immobili vengano invitati a trasmettere ai verificatori copia dei relativi rogiti e

che venga poi acquisita in banca la pratica di concessione del mutuo con allegata copia del

contratto  preliminare  contenente  l’indicazione di  un  prezzo  sensibilmente maggiore.  E  così

mentre il contribuente verificato (il costruttore) potrà essere indagato dei reati di dichiarazione

fraudolenta o infedele ex artt. 3 o 4 del Dlgs. N. 74/2000 soltanto se la ripresa a tassazione dei

maggiori  ricavi  accertati  comporta  un’evasione d’imposta  superiore  alle soglie  congiunte di

punibilità previste da tali disposizioni, gli altri (gli acquirenti) saranno in ogni caso chiamati a

rispondere del delitto ex articolo 11, comma 1, della legge n. 214/2011 indipendentemente dal

superamento di qualsiasi soglia, visto che la norma in questione sanziona l’esibizione di atti

anche solo in parte falsi.
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La seconda ipotesi di condotta, consistente nel <<fornire dati o notizie non rispondenti al

vero>> è invece configurabile soltanto in relazione a fattispecie di falsità ideologica. Esempio

paradigmatico  quello  di  una  falsa  risposta  a  questionario  inviato  da  funzionari

dell’Agenzia delle entrate o da militari della Guardia di Finanza ai clienti di un dentista

per  assumere  informazioni  sull’ammontare  delle  somme  ad  esso  corrisposte.  Ma,  stante

l’utilizzo del pronome “chiunque” per indicare il soggetto attivo del reato, la platea dei possibili

destinatari della norma incriminatrice è estremamente ampia.

Ciò  che  in  questa  sede  interessa,  è  che  oltre  al  contribuente,  tra  i  destinatari  gli  stessi

amministratori di condominio. E per una falsa risposta ad un questionario si rischia una

pena fino a due anni di reclusione (ex art. 483 cp).   

4.8. La Finanziaria 2010

Ristrutturazioni edilizie:  Le recenti manovre hanno apportato modifiche volte alla semplificazione

fiscale degli incentivi previsti per le ristrutturazioni edilizie.

Il nuovo articolo 16-bis del TUIR ripropone, con alcune modifiche, gli aspetti principali della precedente

disciplina della detrazione Irpef del 36% introdotta dall'articolo 1 della legge del 27 dicembre 1997, n.

449 (Collegato alla Finanziaria 1998) e - di anno in anno - rinnovata fino al 31 dicembre 2012.

L'ultimo intervento di proroga (al 31 dicembre 2012) dell'agevolazione in questione si è avuto

con l'articolo 2, comma 10, lettera a), della legge del 23 dicembre 2009, n. 191 (Finanziaria

2010).

La Finanziaria 2010 ha prorogato fino al 31 dicembre 2012 il  termine entro cui è

possibile fruire della detrazione Irpef del 36% delle spese sostenute per lavori di

recupero del patrimonio edilizio.

La detrazione, pari al 36% delle spese sostenute per un importo non superiore a e 48.000, per

singola unità immobiliare, (1) deve essere suddivisa in dieci anni (il numero di anni si riduce a

5 o 3  per  i  contribuenti,  fruitori  della  detrazione,  proprietari  o  titolari  di  diritti  reali  sugli

immobili, rispettivamente ultrasettantacinquenni o ultraottantenni).

Danno diritto alla agevolazione le spese relative a unità immobiliari a prevalente destinazione

abitativa  privata  e  gli  interventi  eseguiti  dalle  imprese  di  costruzione  o  ristrutturazione

immobiliare  nonché  da  cooperative  edilizie  su  interi  fabbricati  purché  provvedano

all'alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2013.

La detrazione compete per le spese sostenute nell'anno, nel rispetto del criterio di cassa: per

gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici la detrazione compete con riferimento

all'anno di  effettuazione del  bonifico da parte del  condominio,  ma la detrazione spetta al

singolo condomino, nel limite della quota a lui imputabile, sempre che questa sia stata versata

al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa.
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PROROGA fino al 2012: l'art. 2, co. 15 e 16, L. 350/2003 aveva prorogato l'agevolazione

della detrazione nella misura del  41% e nel  limite massimo di  Euro  60.000 per le spese

sostenute nell'anno 2004. Successivamente, ai sensi dell'art. 23-bis, D.L. 355/2003, conv. con

L. 47/2004, la detrazione per le spese di recupero del patrimonio edilizio era stata fissata

nuovamente nella misura del 36% e con il limite massimo pari a Euro 48.000 sia per l'anno

2004 (da dichiarare nel 2005) che per l'anno 2005 (da dichiarare nel 2006). L'art. 1, co.

121, L. 266/2005 ha ulteriormente prorogato l'agevolazione per l'anno 2006 (da dichiarare

nel 2007), innalzando la misura della detrazione nuovamente al 41% per le spese sostenute

fino al 30.9.2006. Dall'1.10.2006 al 31.12.2006 la detrazione spetta, invece, per il 36%

(art.  35,  co. 35-quater),  D.L.  4.7.2006,  n. 223,  conv.  con modif.  con  L. 4.8.2006,  n.

248).  L'art.  1,  co.  387,  lett.  a),  L.  27.12.2006,  n.  296 (Finanziaria  2007)  ha  prorogato

l'agevolazione per le spese di ristrutturazione edilizia sostenute nel  2007. L'art. 1, co. 17, L.

244/2007 (Finanziaria 2008) ha prorogato il beneficio della detrazione, sempre nella misura

del  36%,  fino  al  2010 e,  successivamente,  l'art.  2,  co.  15,  L.  203/2008 ha prorogato

l'agevolazione fino al  2011. Da ultimo, l'art.  2, co. 10, L.  191/2009 (Finanziaria 2010) ha

ulteriormente prorogato il beneficio fino al 2012. Il limite massimo di spesa è sempre di Euro

48.000 per ogni singola abitazione ed è necessario che il costo della manodopera utilizzata

sia  evidenziato  nelle  fatture  emesse  dal  4.7.2006.  Il  Provv.  Ag.  Entrate  17.3.2006  ha

approvato,  in  sostituzione  di  quello  di  cui  al  D.M.  6.3.1998,  il  nuovo  modello di

comunicazione di  inizio  lavori da  utilizzare  per  fruire  del  beneficio.  L'art.  2,  co.  5,  L.

289/2002 prevede che ai fini del computo del  limite massimo annuo di spese agevolate

occorre  tener  conto  anche  delle  spese  già  sostenute negli  anni  precedenti  in  caso  di

prosecuzione dell'intervento.  In  sostanza,  se gli  interventi  di  recupero  realizzati  fino  al

31.12.2006 consistono nella prosecuzione di interventi iniziati prima dell'1.1.2006, ai fini del

computo del limite massimo delle spese ammesse alla detrazione è necessario tener conto

anche delle spese sostenute negli stessi anni.

SOGGETTI BENEFICIARI della DETRAZIONE

Trattandosi  di  una  detrazione  dell'Irpef  (e  non  di  un  rimborso),  soggetti  beneficiari

dell'agevolazione sulle spese di recupero del patrimonio edilizio nazionale sono tutti coloro che

sono assoggettati  all'imposta sul reddito delle persone fisiche, residenti  o non residenti  nel

territorio dello Stato.

In particolare, la detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono sulla base di un

titolo  idoneo  (proprietà,  altro  diritto  reale,  concessione  demaniale,  locazione  o  comodato)

l'immobile, situato sul territorio dello Stato, sul quale sono effettuati gli interventi di recupero

edilizio.

In caso di comproprietà, contitolarità di diritti reali o di coesistenza di più diritti reali sullo

stesso immobile, ovvero di pluralità di locatari o comodatari, se le spese sono sostenute da più

soggetti,  l'importo massimo della detrazione sarà  suddiviso tra i  soggetti,  sulla base  delle
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spese  effettivamente  sostenute.  In  particolare,  in  caso  di  spese  sostenute  in  proporzione

diversa  dalle  quote  di  titolarità  dell'immobile,  è  necessario  annotare  sul  documento

comprovante le spese, ossia la fattura, l'esatta percentuale di ripartizione (in tal senso, si veda

la C.M. 14 giugno 2001, n. 55/E).

Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente (coniuge e parenti entro il terzo grado

ed  affini  entro  il  secondo  grado)  del  possessore  o  detentore  dell'immobile  oggetto

dell'intervento purché abbia sostenuto le spese, le fatture e i bonifici siano a lui intestati e

sussista la situazione di convivenza sin dalla data in cui sono iniziati i lavori che danno diritto

alla detrazione.

Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali la norma stabiliva che la comunicazione

di inizio lavori dovesse essere trasmessa dall'amministratore del  condominio o da uno dei

condomini, così come, nel caso di interventi sostenuti da parte di uno dei soggetti di cui all'art.

5, D.P.R. 917/1986 (società semplici, società in nome collettivo o società in accomandita

semplice), la comunicazione doveva essere presentata da uno dei soggetti cui si imputano i

redditi a norma del medesimo articolo: con l'abrogazione di tale adempimento, in attesa di

chiarimenti ministeriali,  si  presume che  tali  soggetti  obbligati  graverà  il  solo  onere  di  compilare  il

prospetto attestante le spese sostenute ed il riparto delle spese tra i diversi soggetti beneficiari.

INTERVENTI  su  PARTI  COMUNI  -  CERTIFICAZIONE  dell'AMMINISTRATORE  di

CONDOMINIO

Secondo  la  R.M.  12.2.2010,  n.  7/E  possono  usufruire  della  detrazione  Irpef  del  36% gli

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, e

di  ristrutturazione edilizia (art.  31,  co.  1,  lett.  a),  b),  c)  e d),  L.  457/1978)  effettuati  su

qualsiasi  parte  comune di  edifici  condominiali,  senza alcuna  eccezione,  secondo  la

definizione  di  "parte  comune"  fornita  dall'art.  1117  c.c. In  tal  modo  viene  superata  la

posizione assunta dall'Agenzia delle Entrate con la R.M. 7.5.2007, n. 84/E che considerava

agevolabili solo gli interventi su determinate parti comuni, vale a dire quelle elencate nell'art.

1117, n. 1), c.c., quali muri maestri, tetti, portoni d'ingresso, scale e cortili. La certificazione

che l'amministratore di  condominio deve rilasciare al condomino nel caso in cui i lavori di

ristrutturazione  riguardino  le  parti  comuni dell'edificio  deve  indicare  specificamente la

quota della spesa imputabile a ciascuna delle unità immobiliari possedute dal condomino,

e individuare l'ammontare delle spese per le quali è possibile la fruizione della detrazione

del  36% (vedi  anche  la  R.M.  17.11.2008,  n.  442/E).  Ha  diritto  alla  detrazione  anche  il

contribuente  che  abbia  provveduto  all'installazione,  a  proprie  spese,  di  un  ascensore nel

cavedio  condominiale,  pur  in  assenza di  autorizzazione da  parte  dell'assemblea

condominiale (ma  con  autorizzazione rilasciata  dal  Comune).  Il  contribuente  potrà

comunque beneficiare della detrazione limitatamente alla parte di spesa riferibile alla quota a

lui imputabile in base alla tabella condominiale di ripartizione millesimale (R.M. 25.6.2008, n.

264/E).
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Nel  caso in cui  la spesa di  istallazione di  un montascale nel  condominio viene sostenuta

esclusivamente dal disabile che lo utilizzerà, la detrazione spetta interamente a quest'ultimo

(R.M. 1.8.2008, n. 336/E).

In caso di lavori di  ristrutturazione su  parti comuni di un  edificio e di  contemporanei

lavori di  ristrutturazione su  di  un  appartamento facente  parte  dello  stesso  edificio,  il

limite  massimo di  spesa pari  ad  Euro  48.000 si  considera  separatamente per  i  due

interventi (R.M. 3.8.2007, n. 206/E).

Parti comuni degli edifici (art. 1117 c.c.)

1) Suolo su cui sorge l'edificio,

fondazioni, muri maestri, tetti

e lastrici solari, scale, portoni

d'ingresso, vestiboli, anditi,

portici, cortili, ecc., altre parti

necessarie all'uso comune.

2) Locali per

portineria e per

alloggio del

portiere,

lavanderia,

riscaldamento

centrale, stenditoi,

ecc. per simili servizi

comuni.

3) Opere, installazioni, manufatti di

qualunque generead uso e godimento

comune, come ascensori, pozzi, cisterne,

acquedotti, fognature e canali di scarico,

impianti ecc. fino al punto di diramazione degli

impianti ai locali di proprietà esclusiva dei

singoli condomini.

Possono usufruire della detrazione anche gli acquirenti  di  box o posti  auto pertinenziali già
realizzati:  in  tal  caso  la  detrazione  compete,  in  proporzione  alla  quota  di  possesso,  ed
esclusivamente sulle spese sostenute per la realizzazione del box e sempreché le stesse siano
comprovate da attestazione rilasciata dal venditore.
La detrazione spetta anche:

• all'imprenditore individuale per le spese sostenute su beni diversi da quelli strumentali o merce; 

• ai soci di società semplice, in nome collettivo o in accomandita semplice, sempre su beni diversi

da quelli strumentali o beni merce. 

LAVORI per i QUALI SPETTANO le AGEVOLAZIONI

I lavori per i quali spettano le agevolazioni fiscali sono quelli elencati  nell'art. 3, del Testo unico delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Le categorie di intervento edilizio ammesse a fruire della detrazione in questione sono:

• manutenzione ordinaria (solo sulle parti comuni di edifici residenziali): trattasi di interventi edilizi

che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e

quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; 

• manutenzione straordinaria: opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche

strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici,

sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino

modifiche delle destinazioni di uso; 
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• restauro e risanamento conservativo: interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e

ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli

elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso

con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli

elementi  costitutivi  dell'edificio, l'inserimento degli  elementi  accessori e degli  impianti  richiesti

dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; 

• ristrutturazione edilizia: interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme

sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal

precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi

dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito

degli  interventi  di  ristrutturazione  edilizia  sono  ricompresi  anche  quelli  consistenti  nella

demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, (per sagoma, volumi, area

di sedime e caratteristiche dei materiali), a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni

necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica; 

• eliminazione delle barriere architettoniche (su tali spese non si può fruire contemporaneamente

della detrazione per spese sanitarie prevista in alcune ipotesi indicate alla voce spese sanitarie); 

• opere finalizzate alla cablatura degli edifici; 

• opere finalizzate al contenimento dell'inquinamento acustico; 

• opere finalizzate al risparmio energetico; 

• opere finalizzate alla sicurezza statica ed antisismica; 

• interventi di messa a norma degli edifici; 

• opere interne; 

• opere finalizzate alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi; 

• opere finalizzate alla prevenzione d'infortuni domestici; 

• realizzazione di parcheggi pertinenziali; 

• le spese sostenute al fine di adottare misure di manutenzione e salvaguardia dei boschi; 

• interventi di bonifica dall'amianto. 

Rientrano nel computo delle spese che danno diritto allo sconto fiscale pari al 36% dell'importo sostenuto

anche le seguenti spese:

• le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse; 

• le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento; 

• le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi della L. 46/1990 (impianti elettrici) e (per gli

impianti a metano); 

• le spese per l'acquisto dei materiali; 

• il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti; 

• le spese per l'effettuazione di perizie e sopralluoghi; 

• l'imposta  sul  valore  aggiunto,  l'imposta  di  bollo  e  i  diritti  pagati  per  le  concessioni,  le

autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori; 

• le  spese  per  la  redazione  della  documentazione  obbligatoria  atta  a  comprovare  la  sicurezza

statica del patrimonio edilizio; 

• altri eventuali costi strettamente inerenti la realizzazione degli interventi e gli adempimenti posti

dal Regolamento 18 febbraio 1998, n. 41; 

• gli oneri di urbanizzazione; 

LIMITE MASSIMO di SPESA: il limite di spesa su cui applicare la percentuale del 41% o del 36% è di:
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- Euro 77.468,53 (e fino a concorrenza dell'imposta lorda) per le spese sostenute fino al

31.12.2002;

- Euro 48.000 (e fino a concorrenza dell'imposta lorda) per le spese sostenute dal 2003 al

2010, e va riferito alla persona fisica e ad ogni singola unità immobiliare sulla quale sono

stati effettuati gli interventi di recupero e compete separatamente per ciascun periodo

d'imposta (si veda anche la C.M. 24.2.1998, n. 57/E).

Il limite di spesa di Euro 48.000 va riferito all'unità abitativa e alle sue pertinenze

unitariamente considerate (RR.MM. 4.6.2007, n. 124/E e 29.4.2008, n. 181/E).

RECENTI NOVITA'

Relativamente  alla  detrazione  fiscale  sulle  ristrutturazioni  edilizie,  i  recenti  provvedimenti  dell'estate

hanno introdotto numerose modifiche e semplificazioni che verranno di seguito elencate.

Soppressione dell'invio della comunicazione di inizio lavori Il  D.L. 13 maggio 2011, n. 70, conv. con

modif. con L. 12 luglio 2011, n. 106, meglio noto come decreto "sviluppo" 2011, all'art. 7 ha apportato le

seguenti modifiche, con validità a partire dal 13 maggio 2011:

• soppressione  dell'invio  della  comunicazione  di  inizio  lavori  all'Agenzia  delle  Entrate,  Centro

operativo  di  Pescara,  in  occasione  di  ristrutturazioni  che  godono  della  detrazione  del  36%

(comma 1, lett. c); 

• indicazione, nella dichiarazione dei redditi, dei dati catastali identificativi dell'immobile; nel caso

di lavori effettuati dal detentore, occorre riportare gli estremi di registrazione dell'atto (affitto,

comodato d'uso, ecc.) che ne costituisce titolo nonché gli altri dati richiesti ai fini del controllo

della detrazione (comma 2, lett. q). 

Con Provvedimento della Direzione centrale accertamento dell'Agenzia Entrate 2 novembre 2011, sono

stati elencati i documenti che il contribuente deve conservare ed esibire, a richiesta degli Uffici, per la

detrazione del 36%.

Il provvedimento dispone che devono essere conservati per cinque anni:

• le abilitazioni amministrative richieste in relazione alla tipologia di lavori  da realizzare (quindi

concessioni  edilizie,  autorizzazioni  o  comunicazioni  inizio  lavori).  Nel  caso  di  lavori  che  non

richiedano specifico  titolo  abilitativo,  la  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorietà  ove sia

indicata  la  data di  inizio  dei  lavori  e  l'attestazione che  gli  interventi  eseguiti  sono tra  quelli

agevolabili; 

• la domanda di accatastamento degli immobili, se non ancora censiti; 

• le ricevute di pagamento dell'Ici, se dovuta; 

• la delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori in caso di interventi su parti

comuni di condomini e la tabella millesimale di ripartizione delle spese; 

• la dichiarazione di consenso del possessore dell'immobile nel caso di lavori eseguiti dal detentore,

se diverso da familiari; 

• comunicazione preventiva indicante la data di inizio lavori all'Azienda sanitaria locale competente

per territorio, se obbligatoria (con raccomandata con ricevuta di ritorno); 

• copia delle fatture e ricevute fiscali relative alle spese sostenute; 

• ricevute dei bonifici. 

Tale documentazione deve essere intestata alle persone che fruiscono della detrazione, tranne

il caso relativo agli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, dove il contribuente, in
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luogo  di  tutta  la documentazione  prevista,  può  utilizzare  la  certificazione  rilasciata

dall'amministratore del  condominio, in cui lo stesso attesti di avere adempiuto a tutti gli

obblighi  e  indichi  la  somma  di  cui  i  singoli  contribuenti  possono  usufruire  ai  fini  della

detrazione.

L'eliminazione  della  comunicazione  non  riguarda  naturalmente  gli  acquisti  di  immobili

ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative, (2) in quanto questo

adempimento non era previsto per questa specifica fattispecie.

Si  ricorda  che  l'agevolazione  riguarda  gli  acquisti  di  immobili,  facenti  parte  di  edifici

interamente ristrutturati dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012, ed acquistati entro il 30

giugno 2013 (art. 9, co. 2, L. 28 dicembre 2001, n. 448).

A seguito della soppressione dell'invio della comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo

di  Pescara,  l'Agenzia delle Entrate dovrà chiarire  la data in cui  deve verificarsi  lo stato di

convivenza per il familiare convivente del possessore/detentore dell'immobile che ha sostenuto

le spese di ristrutturazione.

Sul punto Giurisprudenza:

Cassazione civile, sez. VI, 14-03-2012, n. 4094. “ L'art. 1 del richiamato D.M. 18 febbraio

1998, n. 41 a sua volta stabilisce (comma 3) che i soggetti che ai fini dell'imposta sul reddito

delle persone fisiche intendono avvalersi della detrazione d'imposta sono tenuti, tra l'altro, e

per  quanto  rileva,  a  eseguire  i  pagamenti  "mediante bonifico  bancario  dal  quale  risulti  la

causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita

IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato". E l'art. 4

espressamente prevede che la detrazione "non è riconosciuta in caso di: (..); b) effettuazione

di pagamenti secondo modalità diverse da quelle previste dall'art. 1, comma 3, limitatamente a

questi ultimi".

Sentenza  Commissione  tributaria  regionale  LOMBARDIA  Milano,  sez.  XIII,  18-01-

2011, n. 13  “IRPEF - Beneficio fiscale 36 per cento -  L'omessa sottoscrizione del verbale di

assemblea condominiale non genera la perdita dell'agevolazione fiscale (Nel caso di specie, a

seguito  del  controllo  della  documentazione  prodotta  dal  contribuente,  l'ente  impositore

contestava  l'omessa  sottoscrizione  del  verbale  di  assemblea  del  condominio  con  il  quale

venivano stabilite le opere di ristrutturazione”). 

Riduzione della ritenuta a titolo d'acconto sui bonifici

Per minimizzare gli adempimenti in occasione di pagamenti effettuati tramite bonifici disposti

dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta, a

partire dal 6 luglio 2011, data di entrata in vigore  del  D.L. 6 luglio 2011 n. 98, conv. con

modif. con L. 15 luglio 2011 n. 111, è stata ridotta dal "10%" al "4%" la ritenuta che banche o

poste devono operare al momento del pagamento del bonifico, a titolo d'acconto dell'imposta

sul reddito delle imprese che eseguono i lavori.
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Si precisa che nei casi di pagamenti effettuati a favore di professionisti o condomini, soggetti

per i quali viene ordinariamente effettuata la ritenuta a titolo d'acconto rispettivamente del

20% e del  4%, prevale la normativa speciale della ritenuta sulle spese di ristrutturazione;

questo significa che il professionista, ricorrendone le condizione, riceverà il bonifico decurtato

del  solo  4% (in luogo della  ordinaria  ritenuta d'acconto  del  20%),  mentre il  condominio

subirà la ritenuta sempre nella stessa misura del 4%.

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate (C.M. 28 luglio 2010 n. 40/E), la ritenuta subita sui

bonifici effettuata dalle banche/poste su tutti i pagamenti relativi alle ristrutturazioni edilizie,

potrà essere scomputata anche dalle imposte sostitutive dovute dai soggetti che usufruiscono

di regimi fiscali agevolati, quali le nuove iniziative produttive e i contribuenti minimi.

La C.M. 40/E/2010 ha inoltre fornito le istruzioni operative in merito all'applicazione di tale

adempimento, stabilendo che le banche/poste devono:

• all'atto dell'accredito del pagamento effettuare una ritenuta d'acconto con obbligo di

rivalsa calcolata sull'importo complessivo del bonifico decurtato dell'iva con l'aliquota
più elevata (a prescindere dall'aliquota realmente applicata in fattura); 

• entro il 16 del mese successivo provvedere al versamento delle ritenute con codice

tributo 1039; 
• rilasciare certificazione delle ritenute d'acconto eseguite al beneficiario stesso; 
• indicare nella dichiarazione dei sostituti d'imposta i dati riguardanti i pagamenti

effettuati. 

Si ricorda che non è soggetto alla ritenuta il pagamento fatto al Comune, come soggetto
beneficiario, per il pagamento di oneri di urbanizzazione, Tosap, ecc. (R.M. 4 gennaio 2011, n.
3/E).

Abolizione dell'indicazione del costo della manodopera

Il D.L. 70/2011, all'art. 7, co. 2, lett. r), ha abrogato l'art. 1, co. 19, L. 24 dicembre 2007, n.

244, secondo il quale le detrazioni sulle ristrutturazioni edilizie spettavano a condizione che il

costo della manodopera, impiegata nell'esecuzione dei lavori, fosse evidenziato in fattura.

L'obbligo, che era stato introdotto, a pena di decadenza dal beneficio, a decorrere dal 4 luglio

2006, è stato quindi abolito a decorrere dal 14 maggio 2011.

Relativamente all'indicazione del costo della manodopera in fattura, l'Agenzia delle Entrate ha

confermato che la semplificazione si applica a tutti i documenti emessi a partire dal 14 maggio

2011, anche se riferiti a lavori o interventi eseguiti in data anteriore.

Vista tale precisazione, sembrerebbe che gli snellimenti introdotti dal decreto "sviluppo" non

dovrebbe valere per il periodo antecedente il 14 maggio 2011.

L'Agenzia delle Entrate potrebbe tuttavia consentire l'applicazione di tali semplificazioni anche

retroattivamente,  con  l'applicazione  del  favor  rei;  ciò  significherebbe  che  l'eliminazione

dell'obbligo della comunicazione al Centro operativo di Pescara potrebbe essere esteso anche

ai lavori iniziati dal 1° gennaio 2011 al 13 maggio 2011, in quanto i dati catastali relativi agli
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immobili oggetto di ristrutturazione potranno essere indicati nel modello Unico 2012 relativo

all'anno 2011.

L'applicazione  retroattiva  dell'eliminazione  dell'indicazione  del  costo  della  manodopera  in

fattura potrebbe invece essere consentita senza limiti temporali.

Alla data attuale, in mancanza di un comunicato ufficiale dell'Agenzia delle Entrate, tramite una

circolare o una risoluzione, la retroattività delle semplificazione non risulta possibile.

Lecce, 18 aprile 2012

                                                                              Avv. Maurizio Villani

Avv. Iolanda Pansardi
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