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Presentazione

Un  numero  speciale  della
newsletter sul ‘110 Superbonus’
di Avv. P  aolo Alvigini   - Direttore Centro Studi Anaci Veneto

Questo numero di N.L. si propone di fornire una prospettiva concreta ed operativa circa le

recenti  agevolazioni  fiscali  in  materia  edilizia,  viste  dalla  parte  degli  amministratori  di

condominio,  attraverso  una disamina dello  stato  dell’arte  sulla  normativa  in  essere,  le

letture e le interpretazioni sin qui formulate; ben sapendo che, alla prova dei fatti, v’ è da

aspettarsi  che  altri,  vuoi  i  Tribunali,  vuoi  l’Agenzia  delle  entrate,  possano  giungere  a

conclusioni di altro tenore.

http://www.studioalvigini.com/paolo-alvigini
http://www.studioalvigini.com/paolo-alvigini


Questi  mesi  trascorsi  dalla stura dei  primi provvedimenti  in materia di superbonus,  in

particolare,  hanno già  visto  mutamenti  di  rotta  anche importanti  proprio  da  parte  del

Legislatore e  dell’Agenzia delle  Entrate,  e non è detto che ciò non accada anche per il

futuro.

Alle  difficoltà  ermeneutiche  conseguenti  alla  farraginosità  delle  norme e  delle  circolari

evitate, si aggiunge quella della convocazione delle assemblee condominiali in tempo di

pandemia da Coronavirus.

Non  sfugge  che  il  termine  “amministratore  di  condominio”  sia  stato  regolarmente

ignorato, quasi che questo soggetto non fosse quello naturalmente deputato a dar corso

all’attuazione dei citati provvedimenti.

Nemmeno è un caso se il compenso dell’amministratore, per questa attività straordinaria,

non sia stato ricompreso, così come sarebbe stato naturale portato, tra le voci soggette al

beneficio.

Ancora una volta va denunciata la miopia di chi, pur emanando provvedimento economici

importanti ma anche condivisibili, omette di farne partecipe una figura – chiave quale è

quella dell’amministratore condominiale.

A dispetto di ciò, l’amministrare è, volente o nolente, al centro di tutto l’iter esplicativo,

esplorativo, deliberativo ed attuativo, essendo il riferimento cardine dei suoi amministrati,

l’esecutore delle deliberazioni adottate dall’assemblea, il sottoscrittore dei contratti ed il

controllore della buona riuscita dell’operazione.

Quindi stiamo parlando anche di responsabilità e non certo di poco rilievo, atteso che,

ordinariamente,  gli  interventi  agevolati  fiscalmente  comportano  la  previsione  di  oneri

economici di notevole spessore.

Non può, allora, tacersi che il compenso che gli va riconosciuto deve essere adeguato non

solo alla quantità ed alla qualità delle prestazioni che gli vengono commesse, ma anche alle

conseguenti responsabilità.

E  che  dire  del  costo  della  copertura  assicurativa  di  cui  egli  dovrà  dotarsi,  se  non

necessariamente almeno (molto) opportunamente?

E  dei  costi  delle  consulenze  che  il  condominio  dovrà  comunque  sopportare  per

determinarsi correttamente nelle sue decisioni?

Le delibere assembleari, si sa, possono ben essere impugnate, e quelle in tema di bonus

non fanno eccezione;  anche in argomento occorre  formulare  attente  riflessioni  circa le

cautele e le misure da porre in campo.



La gestione della contabilità, nell’ipotesi in cui uno o più condominio scegliessero l’opzione

della detrazione diretta o dello sconto in fattura, in luogo della cessione del credito pur

deliberata dalla maggioranza (dubito che sia possibile evitarlo), a chi compete?

Se, come parrebbe, deve essere appannaggio dell’amministratore, si aprono scenari di non

agevole soluzione.

Si  può  ancora  ipotizzare  la  sussistenza  di  “culpa  in  elegendo”  con riguardo alla  scelta

dell’impesa, del general contractor, del cessionario del credito, dei professionisti?

E la “culpa in vigilando”? che ruolo è riservato al direttore lavori e quale all’amministratore

condominiale?

Potrei  continuare  ancora  a  lungo con  questa  dissertazione  il  cui  scopo,  tuttavia,  vuole

essere solo quello di porre in evidenza la complessità e la rischiosità che sono riconnesse a

tal fatta di operazioni.

Ciò non di meno, l’opportunità offerta dalle agevolazioni fiscali in commento è grande e va

sfruttata, per quanto lecito e possibile.

L’esperienza insegna che l’amministratore condominiale è chiamato, troppo di sovente e

non di rado a sproposito a fungere da parafulmine per tutti gli strali che, a vario titolo,

investono la vita condominiale; di qui la necessità di scelte prudenti e ponderate, in primo

luogo a tutela degli interessi dei condomini, ma anche dell’amministratore.

Solo il tempo e la prassi che via via di andrà maturando aiuteranno ad avere le idee più

chiare.

All’ultimo momento ...
È degli scorsi giorni l’approvazione, da parte della Camera dei Deputati, di una modifica al

Disegno di legge di conversione del D.L. 125/2020, recante modifiche all’art. 66 disp. att.

c.c.

A tenore della novella, che entra palesemente a gamba tesa in maniera inappropriata ed

incoerente in una norma, appunto l’art. 66 disp. att. c.c., per potersi tenere assemblee in

videoconferenza sarebbe sufficiente la delibera della maggioranza dei condomini.

Al di là del fatto che l’assemblea per decidere in argomento non potrebbe essere convocata

in sola videoconferenza, ed essendo da escludere l’acquisizione dei consensi al di fuori di



essa, non sfugge che tale disposizione si palesa quanto meno singolare.

A mio avviso, infatti, applicandosi tale novità si finirebbe con l’escludere, di fatto, dalla

partecipazione all’assemblea e con l’inibizione al diritto di voto molti condomini non in

possesso degli strumenti necessari o perché profani di tali tecnologie.

Senza  dire  delle  difficoltà  di  attuare  efficacemente  tal  fatta  di  collegamenti  allorché  i

partecipanti siano numerosi; l’esperienza insegna che solo per completare la platea degli

astanti gli inghippi sono molteplici ed i tempi lunghi.

Resta intonso il tema della verifica della qualità di condomino di che si collega.

Né sarebbe possibile riprodurre in sede telematica quel confronto che, invece, è garantito

dal dibattito tipico della partecipazione di persona.

Non ignoro l’emergenza sanitaria in cui ci dibattiamo da tempo, ma temo che tal fatta di

norma costituisca una violazione del  diritto alla partecipazione della  gestione alla cosa

comune sancito e garantito dall’art. 1105 c.c. I° comma.

Da tempo,  questo  Centro  Studi  ha  elaborato  le  linee  guida  per  tentare  di  garantire  la

regolare  tenuta  dell’assemblea,  indicandole  nella  mera  possibilità  di  aggiungere  alla

presenza fisica quella per via telematica, e tale indirizzo va ribadito anche oggi.

Purtroppo si deve constatare come questo non sia l’unico caso in cui, sulla scorta delle

necessità sanitarie, vengono compressi i diritti dei cittadini, troppo spesso in ossequio a

“interessi superiori”.

Consentitemi di non essere d’accordo né come cittadino né come Avvocato.

All’interno:
Approfondimento tecnico a cura dell’Ing. Alberto Di Martino.

Approfondimenti giudirici a cura dell’Avv. Monica Marcon, dell’Avv. Maurizio Voi,

del  Dott.  Andrea  Garbo,  dell’Avv.  Alvise  Cecchinato,  dell’Avv.  Pierfrancesco

Moino e dell’Avv. Andrea Andrich.

Approfondimento fiscale a cura della Dott.ssa Cristina Cavina.
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‘110 Superbonus’ - Approfondimento tecnico

Il  ‘Superbonus  110’:  alcune
indicazioni e considerazioni
di Ing. Alberto Di Martino - Centro Studi Anaci Veneto

In principio erano solo numeri

Strano numero il 110!

In matematica binaria corrisponde al numero 6, numero che racchiude molti significati; sei

sono  le  facce  tutte  uguali  di  quel  particolare  volume che  è  il  cubo  ricco  di  significati

simbolici, sei è il numero atomico del carbonio, elemento base della vita, ed ancora sei è la



somma dei numeri 1, 2 e 3 ma anche il loro prodotto!

Ma volendo “giocare” ancora più in profondità con l’insieme delle cifre che compongono il

numero 110 come non pensare  al  numero 1,  per  antonomasia  associato  al  principio  o

addirittura a Dio, origine del creato; e poi lo zero, il non numero, quello che per Pitagora

rappresentava  la  forma  perfetta  che  contiene  e  origina  il  tutto,  quella  cifra  che  in

matematica da un lato appare come nulla (ininfluente alla somma ed alla sottrazione), ma

senza la quale proprio la matematica non potrebbe esistere. Infine il 2, somma delle prime

due cifre (1+1), numero che in matematica binaria è rappresentato da 10, spesso associato

al conflitto ed alla contrapposizione, talvolta opposto al numero 1 che, rappresentando il

Dio, ne è l’antitesi, cioè l’anti Dio.

Beh fermiamoci qui, ma chissà se il Legislatore quando ha concepito il corpus normativo

del c.d. 110% ha pensato a qualcuno di questi concetti o ne è stato influenzato… Almeno

speriamo  che  non  sia  stato  influenzato  dall’elemento  110  della  tavola  periodica  degli

elementi, quella per intenderci nella quale sono ordinati gli elementi chimici sulla base del

loro numero di elettroni. L’elemento 110 infatti è occupato dal DARMSTADTIO, un metallo

sintetico radioattivo, uno degli atomi superpesanti ma che decade in pochi millesimi di

secondo:  tutto  il  contrario  di  ciò  che  dovrebbe  rappresentare  l’istituto  del  110%,  uno

strumento snello, che abbia durata sufficiente per la realizzazione degli interventi previsti

con il conseguente ottenimento del beneficio economico.

Ma veniamo al superbonus 110%

Dal punto di vista normativo la Legge  attualmente in vigore (la 77 del 17 luglio 2020) non

è che l’ultima “puntata” di una filiera che trae origine dalla Legge finanziaria del  2007 (la

296  del 27 dicembre 2006), la famosa Legge che introdusse il c.d. 55 percento, dapprima

valido  per  le  spese  sostenute  entro  il  31  dicembre  2007,  poi  più  volte  riproposta  e

modificata (con il DL 4 giugno 2013 n. 63 si arrivava al 65% di detrazione) fino a giungere

ai giorni nostri, all’ormai famoso articolo. 119 del DL 19 maggio 2020 n. 34  (poi convertito

con la Legge 77 del 17 luglio del 2020).

L’Articolo 119, titolato come “Incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico

e colonnine di ricarica di veicoli elettrici” prevede una detrazione nella misura del 110 per

cento  per  le  spese  documentate  e  rimaste  a  carico  del  contribuente  che  siano  state

sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021 da ripartire in cinque quote annuali

di pari importo.

Lo scopo dichiarato è da un lato l’efficientamento energetico dei fabbricati esistenti (c.d.



ecobonus) e dall’altro, anche contestuale, l’aumento della sicurezza sismica dei medesimi

(c.d. sismabonus).

La conditio sine qua non

Prima di iniziare le progettazioni esecutive ed eseguire i lavori è indispensabile rileggere un

articolo fondamentale del DPR 380, in particolare l’articolo 49 laddove si prevede che i

fabbricati abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla

base di un titolo successivamente annullato, non possono beneficiare delle agevolazioni

fiscali  previste  dalle  norme.  Appare  chiaro  quindi  che  la  prima verifica  da  compiere  è

quella  della  c.d.  conformità  urbanistico-edilizia.  Il  Tecnico  incaricato,  quindi,  dovrà

eseguire un accesso agli atti presso il Comune in cui insiste il fabbricato e acquisire l’ultima

pratica edilizia del fabbricato stesso e confrontare lo stato autorizzato con lo stato di fatto.

Oggetto della valutazione (che poi dovrà essere asseverata) saranno esclusivamente le parti

comuni degli edifici interessati dagli  interventi con una tolleranza dimensionale del 2%

delle misure previste nel titolo abilitativo.

Una volta stabilita – e certificata – l’assenza di difformità edilizie, al fine di valutare se sia

possibile  aumentare  l’efficienza energetica del  condominio,  dovrà essere  redatta  la  c.d.

APE “convenzionale”,  strumento  appositamente  “creato”  dal  Legislatore  con  il  Decreto

Requisiti dell’agosto 2020, che avrà il compito di dimostrare, confrontando il pre ed il post

intervento, il salto di due classi energetiche (o una classe energetica qualora la classe ante

intervento  sia  la  A3).  L’APE  convenzionale  NON  deve  essere  confuso  con  il  classico

Attestato di Prestazione Energetica redatto per ciascuna unità immobiliare.

Una  volta  accertata  l’assenza  di  difformità  e  valutata  positivamente  la  possibilità  di

superare le due classi energetiche si potrà conferire l’incarico di progettazione al/ai tecnici

individuati. 

Gli  interventi  di  efficientamento  energetico
ammessi….  Il  popolo  dei  trainanti  e  quello  dei
trainati

Le fattispecie di intervento per le quali è possibile il ricorso alla detrazione si dividono in

due grosse categorie: gli interventi c.d. trainanti con i quali si può accedere direttamente al

Superbonus e gli elementi trainati i quali possono beneficiare del Superbonus soltanto se

effettuati congiuntamente ad un intervento trainante.

Nel caso dei condomini gli interventi “trainanti” per l’efficientamento energetico previsti



dal Legislatore sono

a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali (tipicamente pareti),

orizzontali  (terrazze,  porticati  ecc.)  e  inclinate  (falde  o….  bizzarrie  architettoniche)  che

interessino  l’involucro  dell’edificio  con  un’incidenza  superiore  al  25  per  cento  della

superficie  disperdente  lorda  dell’edificio  o  dell’unità  immobiliare  situata  all’interno  di

edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi

autonomi dall’esterno. È il classico caso del cappotto termico, uno strato di materiale più o

meno spesso di diversa natura, applicato sulle pareti esterne disperdenti dell’edificio che

implica, ed è opportuno che venga chiarito da subito ai condomini, un incremento dello

spessore delle pareti stesse con conseguente necessità di modificare davanzali, ringhiere,

infissi  ecc.  e  possibile  riduzione  delle  dimensioni  dei  fori  finestre  (a  meno  di  non

sopportare la presenza dei ponti termici delle spallette prive di coibentazione). In questa

sede non ci dilungheremo sugli importi massimi di spesa riconoscibili che si differenziano

a seconda che si tratti di edifici unifamiliari o plurifamiliari ed in questo caso a seconda del

numero di unità immobiliari facenti parte del complesso.  Altro aspetto fondamentale per

l’ottenimento del  beneficio  della  detrazione per  tali  intreventi,  è  l’impiego di  materiali

isolanti  che  rispettino i  criteri  ambientali  minimi (c.d.  CAM) di  cui  al  decreto  del

Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017. In estrema sintesi i materiali utilizzati

per gli interventi di isolamento termico dovranno essere stati realizzati seguendo processi

produttivi ad impatto zero o comunque limitato rispetto all’ambiente e con materie prime

prevalentemente riciclate. Per avere la certezza di impiegare materiali che rispondano a tali

requisiti, sia in fase di progetto che in fase di accettazione in cantiere, i Tecnici incaricati

dovranno preoccuparsi di scegliere materiali certificati secondo quanto previsto dal citato

Decreto. Ciò naturalmente senza dimenticare che va sempre rispettato quanto previsto dal

Regolamento UE n. 305/2011, recepito all’interno del  nostro ordinamento,  nel quale si

prevede che i prodotti  da costruzione debbano essere marchiati  CE laddove siano state

emanate le c.d. norme armonizzate a livello comunitario, norme cioè che stabiliscono, per i

singoli materiali, i requisiti di sicurezza e salute minimi. Anche in questo caso la scelta

progettuale e la verifica in cantiere è demandata ai Tecnici.

b)  interventi  sulle  parti  comuni  degli  edifici  per  la  sostituzione  degli  impianti  di

climatizzazione  invernale  esistenti  con  impianti  centralizzati  per  il

riscaldamento,  il  raffrescamento o  la  fornitura di  acqua calda sanitaria,  a

condensazione (con particolari efficienze), a pompa di calore (ivi compresi gli

impianti  ibridi  o  geotermici),  anche  abbinati  all’installazione  di  impianti



fotovoltaici  e  relativi  sistemi  di  accumulo,  ovvero  con  impianti  di

microcogenerazione o a collettori solari. Per i comuni montani non interessati dalle

procedure  europee  di  infrazione  relative  allo  sforamento  dei  parametri  della  qualità

dell’aria  previsti  dalla  UE  è  possibile  anche  l’allaccio  a  sistemi  di  teleriscaldamento

efficiente. Nel caso di tali tipologie di intervento è il caso di consigliare la verifica della

situazione dei circuiti di distribuzione del fluido vettore e la valutazione se il sistema di

espulsione dei fumi da combustione sia ancora idoneo o se ne debba prevedere la modifica

o la sostituzione.

Gli interventi definiti “trainati”, come definito dalla Circolare n. 24/E dell’Agenzia delle

Entrate, potranno beneficiare dell’aliquota al 110% solo se eseguiti congiuntamente con

almeno  uno  degli  interventi  di  isolamento  termico  o  di  sostituzione  degli  impianti  di

climatizzazione invernale sopra elencati   e sempreché assicurino, nel loro complesso,  il

miglioramento di due classi energetiche (oppure, ove non possibile, il conseguimento della

classe energetica più alta e a condizione che gli interventi siano effettivamente conclusi).

Questi risultano essere:

    • Sostituzione di finestre e relativi infissi;

    • installazione di schermature solari sui serramenti

    • Installazione di collettori solari termici

    • Installazione di sistemi di termoregolazione evoluti

    • Allaccio alla rete di teleriscaldamento efficiente

    • Installazione di colonnine elettriche per la ricarica dei veicoli elettrici

Il  sismabonus  al  110%  ovvero  nessuna  graduale
premialità  purché si  aumenti  la  sicurezza sismica
dei fabbricati.

Accanto  agli  interventi  di  efficientamento  energetico  il  Legislatore  ha  previsto

l’agevolazione all’aliquota del 110% anche per gli interventi antisismici che consentano la

messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici o di complessi di edifici collegati

strutturalmente purché insistenti nelle zone a rischio sismico classificate 1, 2 o 3 (vengono

esclusi gli interventi su fabbricati esistenti in zona 4). 

Rispetto all’istituto del preesistente sismabonus, con il superbonus sismico non viene più

prevista  una gradualità  nel  beneficio  fiscale  ma qualsiasi  intervento,  purché finalizzato



all’aumento della sicurezza sismica,  potrà consentire l’accesso alla massima aliquota anche

senza nessun salto di classe di rischio.

In questo caso non è stata prevista alcuna limitazione alla tipologia di intervento in quanto

sono finanziabili tutte e tre le tipologie: 

    •  interventi  di  riparazione  o  locali (sono  così  definiti  quegli  interventi  che

interessano singoli  elementi strutturali  e che, comunque, non riducono le condizioni di

sicurezza preesistenti);

    •  interventi di miglioramento sismico (sono quegli interventi che consentono di

aumentare la sicurezza strutturale preesistente, senza raggiungere necessariamente i livelli

di sicurezza fissati della norme vigenti);

    •  interventi  di  adeguamento  sismico (sono  gli  interventi  che  consentono  di

aumentare la sicurezza strutturale preesistente, conseguendo i  livelli  di sicurezza fissati

dalle norme).

L’agevolazione  si  applica  anche  alle  spese  sostenute  dagli  acquirenti  delle  cd.  case

antisismiche,  vale a dire  delle  unità  immobiliari  facenti  parte  di  edifici  ubicati  in zone

classificate a rischio sismico 1, 2 e 3

I Tecnici: progettisti, estimatori ed asseveratori

Ai Tecnici è demandato l’arduo compito di progettare gli interventi affinché sia raggiunto

l’obiettivo di efficientamento energetico e diminuzione del rischio sismico.

Ma la strada per il fine ultimo è disseminata di vincoli formali che spesso condizionano le

scelte  progettuali  che  potrebbero  invece  garantire  una  più  nobile  riqualificazione  del

patrimonio  immobiliare  impiegando  tecniche  e  materiali  innovativi  decisamente  più

performanti degli  usuali  quantomai scontati  pannelli  di materia polimerica. Si pensi ad

esempio  al  vincolo  dei  CAM  per  i  materiali  coibenti  ed  al  mondo  in  fermento  delle

nanotecnologie  ancora  in  gran  parte  escluso  da  tali  certificazioni.  O  addirittura  alla

necessità di riferire le voci dei capitolati di progetto ai prezziari Regionali o DEI, tropo

spesso privi di molte voci di lavorazione che costringono così i progettisti a ricorrere alla

stesura di analisi dei prezzi con modalità, soprattutto per coloro che non sono avezzi al

mondo  dei  Contratti  Pubblici,  che  definir  bizzarre  è  fare  un  complimento  all’umana

goliardia!

Infine come non parlare delle asseverazioni per le quali il  Legislatore ha sentito il forte

bisogno di emanare un Decreto ad hoc! Il Tecnico dovrà asseverare la conformità edilizio-



urbanistica al momento della presentazione della pratica edilizia per la realizzazione dei

lavori; dovrà essere asseverato il raggiungimento dell’obiettivo del doppio salto di classe

energetica (APE), il rispetto dei requisiti tecnici degli interventi eseguiti e la congruità dei

prezzi, il rispetto delle leggi e delle normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di

efficienza  energetica.  Inoltre  dovrà  essere  asseverata  la  correttezza  ed  efficacia  degli

interventi  previsti  per  la  diminuzione  del  rischio  sismico.  Il  tutto  con  l’obbligo  di

sottoscrivere una assicurazione specifica con massimali minimi previsti dalla Legge.

Conclusioni… tempus fugit

Grande e potente strumento è quello del superbonus 110% ma la sua complessità necessita

di  un approfondito  esame preliminare  e  di  un  grande  rigore  nella  predisposizione dei

documenti di progetto e nella gestione del cantiere che mal si conciliano con la fretta per

l’imminente  scadenza  dei  termini.  Purtroppo  ad  oggi,  nonostante  le  numerose

dichiarazioni di intento, non è stato prevista alcuna proroga per cui il tutto dovrà trovare

conclusione al 31 dicembre 2021 termine crudele che auspichiamo possa essere rivisto al

più  presto  anche  per  consentire  ai  molti  operatori  ancora  perplessi  ed  indecisi,  di

intraprendere questa iniziativa partecipando a quel non più prorogabile gran processo di

rinnovamento  del  Paese  che  passa  anche  attraverso  la  riqualificazione  del  patrimonio

edilizio presente.
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La convocazione dell’Assemblea
di Avv.   Monica Marcon   - Centro Studi Anaci Veneto

Anche  la  convocazione  dell’assemblea  è  divenuta
un’incombenza delicata per l’amministratore 

Di norma, la convocazione dell’assemblea avviene a cura e discrezione dell’amministratore.

Come  noto,  è  obbligatoria  la  sola  convocazione  annuale  in  vista  dell’adozione  delle

deliberazioni di cui all’art. 1135 c.c.; in questa evenienza l’amministratore è peraltro tenuto

al  rispetto  del  termine  di  180  giorni  dalla  chiusura  dell’anno  gestorio  per  ottenere

https://it.linkedin.com/in/monica-marcon-9bba0440
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l’approvazione del bilancio consuntivo (art. 1130 c.c. n. 10)1.

L’amministratore è altresì tenuto a tale adempimento laddove riceva una sollecitazione da

parte  dei  condomini.  Tale  iniziativa,  per  le  condizioni  cui  è  subordinata,  rappresenta

un’eventualità del tutto eccezionale (art  66 disp.  att.  c.c.)2.  Ancor meno ricorrente è  la

possibilità  che  alla  convocazione  dell’assemblea  si  giunga  su  richiesta  di  un  singolo

condòmino: tali ipotesi sono quelle previste e disciplinate dall’art. 1117-quater cod. civ. (in

caso di attività che incidono negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni d’uso

delle  parti  comuni)3,  dall’art.  1120,  terzo  comma  cod.  civ.  (qualora  si  richiedano  le

innovazioni  agevolate  di  cui  all’art.  1120,  secondo  comma),  dall’art.1129,  undicesimo

comma cod.  civ.  (qualora siano emerse gravi  irregolarità  fiscali  o l’amministratore  non

utilizzi il conto corrente dedicato al condominio)4 e dall’art.71-bis, quarto comma, disp. att.

cod. civ. (in caso di perdita dei requisiti di onorabilità da parte dell’amministratore)5.

Di  questi  tempi,  complice  il  risalto  mediatico  dato  al  Superbonus,  l’amministratore

condominiale si ritrova letteralmente assediato dalle richieste di convocazione assembleare

provenienti dai condòmini che intendono deliberare lavori ed essere ammessi a fruire delle

vantaggiose agevolazioni fiscali.

In periodo pandemico, l’amministratore poco incline al rischio potrebbe essere portato a

valorizzare soltanto le richieste di convocazione che soddisfino i requisiti dell’art 66 disp.

att. c.c. (ossia quelle che provengono da almeno due condomini che rappresentino un sesto

del valore dell’edificio), ignorando le isolate richieste provenienti dai singoli.

A tale riguardo si richiama l’attenzione sull’art. 1120, terzo comma c.c., a mente del quale

“l'amministratore è tenuto a convocare l'assemblea entro trenta giorni dalla richiesta anche

di  un  solo  condomino interessato  all'adozione  delle  deliberazioni  di  cui  al  precedente

comma”. Questa disposizione contempla le c.d. innovazioni «agevolate» e, cioè, “le opere e

gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità̀ degli edifici e degli impianti”

1 Art. 1130 c.c. Attribuzioni dell’amministratore L’amministratore, oltre a quanto previsto dall’articolo 1129 e dalle vigenti
disposizioni di legge, deve: (omissis) 10) redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l’assemblea entro
centottanta giorni. 

2 Art. 66 Disp. Att. c.c. L’assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall'art. 1135 del codice,
può essere convocata in via straordinaria dall'amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da
almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio (omissis). 

3 Art. 1117 quater c.c. In caso di attività̀ che incidono negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni d'uso delle parti
comuni, l'amministratore o i condomini, anche singolarmente, possono diffidare l'esecutore e possono chiedere la convocazione
dell'assemblea per far cessare la violazione, anche mediante azioni giudiziarie (omissis). 

4 Art.  1129  c.c.  Nomina,  revoca  ed  obblighi  dell'amministratore. (omissis)La  revoca  dell'amministratore può  essere
deliberata in ogni tempo dall'assemblea,  con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le  modalità̀ previste  dal
regolamento di  condominio.  Può̀ altresì̀ essere disposta dall'autorità̀ giudiziaria,  su ricorso di  ciascun condomino,  nel caso
previsto dal quarto comma dell'articolo 1131, se non rende il conto della gestione, ovvero in caso di gravi irregolarità̀. Nei casi in
cui siano emerse gravi irregolarità̀ fiscali o di non ottemperanza a quanto disposto dal numero 3) del dodicesimo comma del
presente articolo, i condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell'assemblea per far cessare la violazione e
revocare il mandato all'amministratore(omissis).

5 Art. 71-bis disp. att. c.c.  La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma comporta la cessazione
all'incarico.  In  tale  evenienza  ciascun  condomino  può̀  convocare  senza  formalità̀  l'assemblea  per  la  nomina  del  nuovo
amministratore(omissis).

https://lexscripta.it/argomenti/amministratore
https://lexscripta.it/argomenti/requisiti
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(n.1) e “le opere e gli interventi previsti  per eliminare le barriere architettoniche, per il

contenimento  del  consumo  energetico  degli  edifici  ….  per  la  produzione  di  energia

mediante  l'utilizzo  di  impianti  di  cogenerazione,  fonti  eoliche,  solari  o  comunque

rinnovabili…”  (n.  2);  si  tratta,  come  ognun  vede,  di  interventi  per  lo  più  sussumibili

nell’alveo di quelli potenzialmente idonei a fruire del Superbonus.

L’amministratore dovrà allora verificare con attenzione se la richiesta di convocazione –

ancorché proveniente da un singolo condomino e riferita in modo generico al Superbonus

– possa essere riferibile alle sopra menzionate ipotesi di cui all’articolo 1120 c.c., commi

secondo e terzo; se egli opponesse un reiterato diniego a siffatta istanza, infatti, potrebbe

soggiacere alla revoca ai sensi dell’art. 1129, 13° comma n.1) del codice civile. 

L’amministratore  in  tempo  pandemico  e  la
convocazione dell’assemblea in presenza 

La decretazione emergenziale  ha introdotto rilevanti  modifiche al  quadro normativo in

tema di assemblee condominiali ed alcune soltanto di esse con efficacia temporanea.

E così, la legge n. 126 del 13.10.2020, che ha convertito il Decreto Agosto6, ha sospeso il

termine di cui all’art. 1130 n. 10 c.c. – dettato per la redazione del rendiconto annuale della

gestione  e  la  convocazione  dell’assemblea  per  la  relativa  approvazione  –  fino  alla

cessazione dello stato di emergenza (ad oggi, stabilito al 31 gennaio 2021). 

Pur  sollevato  da  questa  incombenza,  l’amministratore  resterà  tuttavia  esposto  alle

incalzanti richieste dei condòmini legate alla fruizione del Superbonus le quali, come detto,

comportano la convocazione dell’organo deliberante.

La seconda ondata della pandemia, con l’inevitabile corollario di chiusure e restrizioni, ci

ha risospinti  alla condizione della passata primavera, riproponendo le già sperimentate

difficoltà nel reperimento di spazi adeguati per lo svolgimento delle assemblee.

Giova  subito  chiarire  che  i  provvedimenti  assunti  dal  Governo  nelle  scorse  settimane

tuttora consentono la convocazione delle assemblee ‘in presenza’.

Conviene ripercorrere i tratti essenziali di questa decretazione emergenziale.

L’art.  1  comma  1  lett.  d)  n.5  del  D.P.C.M.  del  18  ottobre  2020  così  disponeva: “…  è

fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza”. 

Con nota esplicativa il Capo di Gabinetto del Ministero dell’Interno aveva dato indicazioni

6 «Art.  63  -bis  (Disposizioni  urgenti  in  materia  condominiale.  Differimento  del  termine  per  adeguamenti  antincendio).  — 1.  Il
termine di cui al numero 10) dell’articolo 1130 del codice civile è sospeso fino alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19,
dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020.



applicative  del  predetto  D.P.C.M.:  “Le  riunioni  private  sono  ancora  consentite  in

presenza,  sebbene  il  loro  svolgimento  da  remoto  sia  fatto  oggetto  di  forte

raccomandazione.  Si  precisa  che  la  distinzione  fra  riunioni  private  ed  attività

convegnistiche e congressuali, il cui svolgimento in presenza è sospeso, è da ascrivere ad

alcuni  elementi  estrinseci,  quali  il  possibile  carattere  ufficiale  dei  congressi  e  dei

convegni, l’eventuale loro apertura alla stampa e al pubblico, il fatto stesso che possano

tenersi in locali pubblici o aperti al pubblico. Elementi questi assenti, in tutto o in parte,

nelle riunioni private, come, ad esempio, nelle assemblee societarie, nelle assemblee di

condominio,  ecc..”.  I  D.P.C.M.  del  24  ottobre  2020  e  3  novembre  2020  riportano,

entrambi all’art. 1 comma 9 lett. o) la medesima disposizione già contenuta nel D.P.C.M.

del  18  ottobre:  “…  è  fortemente  raccomandato  svolgere  anche  le  riunioni  private  in

modalità a distanza”.

Evidentemente vale ancora l’interpretazione per la quale le assemblee di condominio sono

da considerare riunioni private, quindi consentite in presenza.

Nelle  FAQ  governative7,  esplicative  del  D.P.C.M.  del  3  novembre  2020  (quello,  per

intenderci, che ha istituito le zone gialle, arancioni e rosse), alla domanda se sia consentito

svolgere assemblee condominiali in presenza, si risponde affermativamente anche per le

zone di maggior rischio epidemico, naturalmente osservando le prescrizioni anti contagio

(informative, distanziamento, dispositivi di protezione, sanificazione dei locali).

Al riguardo, è opportuno sottolineare che il quadro non è significativamente mutato per

effetto del Decreto Legge n.158 del 2 dicembre 2020 e del D.P.C.M. del 3 dicembre 2020.

Nel periodo natalizio sono piuttosto rare le convocazioni assembleari. Considerato, però,

che dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito del territorio nazionale,

ogni  spostamento  in  entrata  e  in  uscita  tra  i  territori  di  diverse  regioni  o  province

autonome, e che nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è

vietato  altresì  ogni  spostamento  tra  comuni,  appare  decisamente  sconsigliabile  la

convocazione di assemblee in periodo natalizio.

L’amministratore  al  bivio  della  convocazione  di
assemblea in videoconferenza 

La citata legge 126/2020 è intervenuta a modificare, in modo del tutto estemporaneo, l’art.

7  FAQ relative  alle  disposizioni del  Dpcm  3 novembre 2020. È consentito svolgere assemblee condominiali  in presenza? Sì.  È
fortemente consigliato svolgere la riunione dell’assemblea in modalità a distanza. Laddove ciò non sia possibile, per lo svolgimento
in presenza occorre rispettare le disposizioni in materia di distanziamento sociale e uso dei dispositivi di protezione individuale.



66 delle disp. att. c.c.8, statuendo la possibilità di partecipare all’assemblea in modalità di

videoconferenza  anche  laddove  il  regolamento  condominiale  non  lo  preveda,  purché

questa modalità sia previamente consentita da tutti i condomini.

Mette conto evidenziare che a brevissima distanza di tempo, con la legge n.159 del  27

novembre 2020 (pubblicata il 3.12.20, che ha convertito il D.L. n.125 del 7.10.2020),  è

stata apportata una nuova modifica al sesto comma dell’art. 66, disp. att. cod. civ.: per la

partecipazione  all'assemblea  in  modalità  di  videoconferenza  si  prevede  ora  che  sia

sufficiente il consenso della maggioranza dei condomini e non più della loro totalità9.

Seppur animata dalle migliori intenzioni, e pur considerando le condizioni di urgenza che

l’hanno  giustificata,  questa  novità  interviene  in  modo  stabile  nell’assetto  codicistico,

suscitando più preoccupazioni interpretative che opinioni favorevoli.

I primi commentatori ritengono che il consenso, che ora dovrebbe essere prestato dalla

maggioranza  dei  condòmini,  avrebbe  un  effetto  limitato  alla  singola  assemblea  cui  si

riferisce  e giammai potrebbe assumere i  connotati  del  ‘consenso-regolamento’,  valevole

cioè per ogni successiva convocazione.

Quanto alla “maggioranza dei condòmini”,  per essa deve intendersi la maggioranza dei

partecipanti al condominio e non la maggioranza dei partecipanti alla riunione.

L’aggettivo “previo” riferito al consenso desta non poche criticità:  non si  comprende se

esso debba essere espresso prima della riunione o prima della convocazione e se possa

anche  essere  tacito,  o  espresso  per  fatti  concludenti  (quale  l’effettiva  partecipazione  in

videoconferenza anche da parte di chi non avesse espresso preventivamente il consenso). 

Non  vi  è  dubbio  che  la  sbrigativa  formulazione  del  nuovo  art.  66  disp.  att.  c.c.,  pur

ponendosi nel solco della progressiva generale digitalizzazione di ogni processo decisionale

collettivo, pare frustrare il diritto del singolo condomino (soprattutto di quello carente di

dotazioni  e  competenze  informatiche)  di  veder  pienamente  rispettate  le  caratteristiche

proprie di ogni deliberazione collegiale. Ed è altresì prevedibile che i vizi procedimentali

afferenti le modalità di convocazione divengano oggetto autonomo di fondate impugnative.

Va riconosciuto il fatto che, in alcuni contesti (condomini con persone informatizzate o con

8 All’articolo 63: dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1 -bis. All’articolo 66 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al terzo comma,
dopo le parole: “e deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione” sono inserite le seguenti:  “o,  se prevista in
modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell’ora della stessa”; b) dopo il quinto
comma è aggiunto il seguente: “Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso di tutti i
condomini,  la  partecipazione  all’assemblea  può  avvenire  in  modalità  di  videoconferenza.  In  tal  caso,  il  verbale,  redatto  dal
segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all’amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per
la convocazione”».

9 Dopo l’articolo 5 è inserito il seguente: «Art. 5-bis. – (Disposizioni in materia di assemblee condominiali) – 1. All’articolo 66, sesto
comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, le
parole: “di tutti i condomini” sono sostituite dalle seguenti: “della maggioranza dei condomini” ».

https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00000946


proprietari all’estero o comunque distanti dal condominio), la riformulata norma sarà utile

a  consentire  la  partecipazione  assembleare  in  modo più comodo e  meno rischioso dal

punto di vista epidemiologico.

V’è da dire, poi, che la nuova norma, proprio perché mal formulata, può costituire uno

stimolo  per  adeguare  alle  esigenze  dei  nostri  tempi  regolamenti  condominiali  vetusti.

Infatti, una delibera approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli

intervenuti  e  almeno a  metà  del  valore  dell’edificio,  potrà  introdurre  nel  regolamento

condominiale un’apposita disciplina dello svolgimento dell’assemblea in videoconferenza,

specificamente regolandone i meccanismi.

Fino a che non ci saranno consolidate buone prassi operative, eventualmente orientate da

pronunciamenti  dell’Autorità  Giudiziaria,  gioverà  attenersi  alla  prudenziale  formula

“mista”,  ossia  provvedendo a  convocare  l’assemblea  in luogo fisico,  ma consentendo la

partecipazione dei condòmini anche in videoconferenza, assicurandosi che la maggioranza

di essi abbia preventivamente prestato il consenso per lo svolgimento dell’assemblea in

questa modalità.

Sarà l’amministratore, mai come in questo periodo storico chiamato a svolgere il proprio

ruolo professionale con scienza e coscienza, a valutare in concreto, nella variegata specie di

immobili e condòmini amministrati, se convenga o meno offrire questa opportunità.

Rimane  ferma,  infatti,  la  legittimità  dell’ordinaria  convocazione  ‘in  presenza’,  nota

all’amministratore e soggetta alle sperimentate regole.

La  convocazione  dell’assemblea  avverrà  sempre  in  luogo  fisico,  mentre  sarà  solo  la

partecipazione all’assemblea ad essere consentita in modalità di videoconferenza (“può” è

il termine usato dal legislatore e non “deve”).

La formula di convocazione ‘mista’ è solo un’opportunità e come tale deve essere intesa.

Laddove l’amministratore possa attendersi un apprezzamento da parte dei condomini per

la convocazione dell’assemblea nella consentita formula “mista”, non dovrebbe frapporre

ostacoli in modo preconcetto: in un contesto di assoluta novità della norma, assenti prassi

applicative e in situazione pandemica, riteniamo che eventuali errori procedimentali in cui

l’amministratore  dovesse  incorrere  convocando  l’assemblea  in  videoconferenza,

difficilmente  potranno  impegnare  la  sua  responsabilità  professionale  o  provocarne  la

revoca.

Per la convocazione di assemblea con modalità “mista” si propone qualche suggerimento

pratico. A corredo dell’ordinaria convocazione, si potrà specificare che, se la maggioranza



dei condomini previamente lo consente,  sarà ammessa la partecipazione in modalità di

videoconferenza.  Si  indicheranno  in  modo  chiaro  e  facilmente  intellegibile  sia  la

piattaforma prescelta che le modalità di collegamento e le credenziali personali di accesso.

Sarà necessario informare tutti  gli aventi diritto alla partecipazione all’assemblea che le

credenziali di accesso alla piattaforma di videoconferenza sono dati personali, soggetti a

protezione.   Sarà  necessario  poi  ricordare  che  l’assemblea  sarà  registrata  solo

dall’amministratore per le finalità connesse alla verbalizzazione della riunione. Si allegherà

alla  convocazione  assembleare  un  modulo  nel  quale  il  condòmino  esprimerà  –

preferibilmente per iscritto – il consenso allo svolgimento dell’assemblea in modalità di

videoconferenza e sottoscriverà l’informativa privacy e l’autorizzazione al trattamento dei

dati (immagini audio e video) da parte dell’amministratore nelle modalità e per le finalità

che dovranno essere esplicitate.

La convocazione dell’assemblea per il Superbonus 

Se l’assemblea è il motore dell’operazione Superbonus, la sua convocazione è il dispositivo

di avviamento.

A motore spento la macchina resta ferma.

Superata la necessità di convocare l’assemblea per la scadenza di cui all’art. 1130, n. 10 c.c.

e  superati  anche  i  dubbi  circa l’opportunità  di  convocare  l’assemblea in  presenza o in

modalità  mista  con  videoconferenza,  l’amministratore  si  troverà  a  valutare,  una  volta

ancora secondo scienza e coscienza, l’opportunità di dare avvio al complesso iter richiesto

dal Superbonus.

L’amministratore  professionista  deve saper  operare  questa scelta  nell’indipendenza che

connota la sua professionalità, a prescindere dalle insistenze, talora poco consapevoli, degli

amministrati; e ciò deve saper fare, soppesando adeguatamente le oggettive carenze degli

edifici amministrati e la qualità - in termini patrimoniali e non solo (non è da sottovalutare

la propensione al conflitto) - delle componenti personali della compagine condominiale.

Una volta assimilate le incessanti novità normative, l’amministratore avrà certo maturato

consapevolezza che l’operazione Superbonus richiede indefettibilmente una pluralità di

assemblee, almeno un paio nella migliore delle ipotesi.

Allettanti scorciatoie potrebbero rivelarsi trappole insidiose.

Il  Superbonus  è  indubbiamente  un'opportunità  da  cogliere,  perché  permette  di

riqualificare gli immobili a costi contenuti, ma nessun passaggio può essere sottovalutato o

sottratto  alle  competenze  assembleari,  pena  un’assunzione  irragionevole  di  pesanti



responsabilità da parte dell’amministratore.

Nello specifico, quindi, le assemblee vanno convocate, e vanno convocate in modo corretto,

evitando tempi ristretti tra la convocazione e la riunione e ricordando che la specificità

dell’ordine del giorno è il presupposto di valide delibere, a mente dell’art. 66 disp. att. c.c.10

L’amministratore  proprio  per  l’operazione  Superbonus  è  consigliato  di  programmare

riunioni consecutive, come consentito con l’ultimo comma del più volte citato art. 66.11

L’avvio del complesso iter dovrà senz’altro prendere le mosse dalla proposta di fruizione

dell’agevolazione ed avere come primo obiettivo lo studio di fattibilità dell’operazione.

Si  ritiene  che  in  questa  prima  fase  l’amministratore  debba  rifuggire  la  tentazione  di

delegare ad un professionista o ad una impresa da lui prescelta un’esposizione sommaria

delle opportunità offerte dal Superbonus. Per saper indirizzare la compagine condominiale

e  condurre  in  porto  l’intera  operazione,  l’amministratore  deve  essere  personalmente

preparato, quantomeno in termini di carattere generale, semmai consentendo – almeno in

prima battuta - un ruolo attivo anche agli amministrati.

* * *

Un possibile ordine del giorno della prima assemblea potrebbe essere il seguente:

• Interventi di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica dell'edificio, alla
luce delle nuove agevolazioni fiscali introdotte con il Decreto Rilancio (Articoli nn.
119 - 121 del Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 77 del 17/07/2020). Relazione in merito, discussione e delibera circa
l’interesse dei condomini.

• Incarico  al  professionista  (con  invito  ai  condomini  per  reperire  nominativi  e
preventivi) per l’accertamento dei requisiti di fattibilità dell’operazione, la redazione
di diagnosi energetica del fabbricato, la verifica della legittimità edilizia e dell’A.P.E.
di partenza. Autorizzazione all’amministratore per la sottoscrizione dell’incarico al
professionista.

* * *

Una  volta  che  il  professionista  incaricato  avrà  ultimato  lo  studio  preliminare,

l’amministratore  dovrà  rendere  edotti  i  condòmini  delle  risultanze,  convocando  una

seconda assemblea, il cui possibile ordine del giorno potrebbe essere il seguente: 

• Esame  delle  risultanze  dello  studio  di  fattibilità  e  di  ogni  altro  aspetto  tecnico
verificato dal professionista incaricato.

10 Art.66 Disp. Att. c.c. L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato
almeno  cinque  giorni  prima  della  data  fissata  per  l'adunanza  in  prima  convocazione,  a  mezzo di  posta  raccomandata,  posta
elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione. In caso d i
omessa, tardiva o incompleta  convocazione degli aventi diritto,  la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo
1137del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché́ non ritualmente convocati.

11 Art.66 Disp. Att. c.c. L'amministratore ha facoltà̀ di fissare più riunioni consecutive in modo da assicurare lo svolgimento
dell'assemblea in termini brevi, convocando gli aventi diritto con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di
eventuale prosecuzione dell'assemblea validamente costituitasi.

https://lexscripta.it/argomenti/assemblea
https://lexscripta.it/argomenti/assemblea
https://lexscripta.it/codici/disposizioni-attuazione-codice-civile/articolo-66
https://lexscripta.it/argomenti/convocazione
https://lexscripta.it/argomenti/convocazione
https://lexscripta.it/argomenti/convocazione


• Delibera  di  massima  della  tipologia  di  interventi  trainanti  e  trainati  da  attuare.
Incarico al professionista per la quantificazione di massima dei costi degli interventi
di interesse.

• (Ove occorra) incarico per la sanatoria di abusi su parti comuni.

• Esame e valutazione dei nominativi di imprese cui affidare l’appalto delle opere (con
invito  ai  condomini  per  reperire  nominativi  di  imprese  e  sondare  la  loro
disponibilità  ad  operare  lo  sconto  in  fattura  o  ad  essere  cessionarie  del  credito
fiscale). 

• Valutazione della necessità di ottenere finanziamenti ovvero di operare la cessione
del credito d’imposta con Istituti di Credito, in alternativa alle opzioni di sconto in
fattura o cessione del credito all’appaltatore (con invito ai condomini per reperire
istituti di credito interessati e loro condizioni).

* * *

Delineato  il  quadro  con  quelle  delibere  preparatorie,  nella  terza  assemblea il

condominio  dovrebbe  trovarsi  nelle  condizioni  di  poter  finalmente  dar  concretezza

all’operazione Superbonus.

L’ordine del giorno potrebbe essere il seguente:

• Incarico al professionista per la redazione del capitolato specifico delle opere e del
computo metrico preciso, da allegare al contratto d’appalto; per l’asseverazione dei
requisiti tecnici dell’intervento; per l’asseverazione della congruità delle spese per
ogni intervento agevolato, per la direzione dei lavori; per il  coordinamento della
sicurezza  e  di  ogni  altra  incombenza  idonea  all’ottenimento  dell’agevolazione
fiscale. Approvazione del compenso del professionista/dei professionisti;

• Scelta dell’impresa e/o delle imprese cui affidare l’appalto delle opere; conferimento
dell’incarico all’amministratore per la sottoscrizione del contratto d’appalto allegato
in bozza (contratto che dovrà essere già completo in ogni sua parte, eccetto che la
sottoscrizione).

• Approvazione del compenso dell’amministratore.

• Opzione  tra  sconto  in  fattura  e  cessione  del  credito.  Eventuale  nomina  del
professionista per il  rilascio del visto di conformità e per gli adempimenti fiscali
connessi  alla  fruizione  dell’agevolazione  Superbonus.  Eventuale  incarico
all’amministratore per la sottoscrizione del contratto di cessione del credito.

• Istituzione del fondo di cui all’art. 1135 comma 1 n.4 c.c. e approvazione del riparto
di spesa.

• Eventuale  incarico  all’amministratore  per  la  sottoscrizione  del  contratto  di
finanziamento con l’istituto di credito ….. per l’ammontare di …..

Nel  corso  dei  lavori  potrebbero  presentarsi  evenienze  tali  da  richiedere  l’interpello

dell’assemblea per insorte difficoltà tecniche nell’esecuzione delle opere o l’aumento dei

costi,  ma anche per la necessità che potrebbe presentarsi in corso d’opera di sostituire

l’impresa o i professionisti inizialmente designati. In tali casi il numero delle assemblee



necessarie  a  concludere  l’operazione  inevitabilmente  aumenterà,  ma  non  conviene

all’amministratore utilizzare i poteri di intervento di cui all’art. 1135 secondo comma c.c.:

ogni scostamento dal progetto originario potrebbe irrimediabilmente modificare i rigorosi

presupposti occorrenti per la fruizione del Superbonus.

* * *

L’iter sarà decisamente più snello, se il condominio si affiderà ad un General Contractor,

ossia un soggetto in grado di condurre e coordinare l’intera operazione, occupandosi della

gestione di ogni aspetto, tecnico, professionale, esecutivo, contabile e fiscale.

Interventi  complessi,  su  edifici  di  grandi  dimensioni,  richiedono  talora  uno  sforzo

organizzativo  difficilmente  sostenibile  per  l’amministratore  condominiale  privo  di

adeguata rete professionale.

Spesso è proprio il General Contractor a bussare alla porta dell’amministratore offrendo il

‘pacchetto completo’, con le soluzioni di intervento già pensate, in linea di massima, per

ciascuno stabile.

In questo caso il compito dell’amministratore è enormemente sgravato di responsabilità,

ma anche spogliato della competenza di direzione dell’intervento, che altri gestiranno al

posto suo.

In caso di affidamento al General Contractor l’amministratore dovrà convocare non più di

un paio di assemblee.

Alla prima, l’ordine del giorno potrebbe essere il seguente: 

• Interventi di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica dell'edificio, alla

luce delle nuove agevolazioni fiscali introdotte con il Decreto Rilancio (Articoli nn.

119 - 121 del Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020, convertito, con modificazioni,

dalla  legge  n.  77  del  17/07/2020).  Presentazione  del  General  Contractor;

illustrazione  dell’opuscolo  informativo  e  del  progetto  di  massima.  Discussione  e

delibera circa l’interesse dei condomini.

A  questo  punto,  sarà  il  General  Contractor  a  guidare  ogni  operazione,  comprese  le

successive convocazioni assembleari e il loro ordine del giorno. 

Non  per  questo  l’amministratore  dovrà  abdicare  al  suo  ruolo,  essendo  egli  comunque

tenuto  a  verificare  che  l’intera  operazione,  ancorché  affidata  a  terzi,  sia  condotta  nel

rispetto dei diritti dei condòmini e sia effettivamente volta a migliorare ed efficientare i

loro immobili.
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1. Premessa di metodo

In  questo  lavoro  sull’analisi  delle  maggioranze  dell’assemblea  dei  condomini  per

l’approvazione  degli  interventi  110supernbonus,  adesione  all’opzione  dello  sconto  in

fattura,  cessione del credito o  adesione agli eventuali finanziamenti, si farà riferimento

alla norma finale, intesa come quella divenuta legge dello stato, tralasciando i rifermenti ai

precedenti atti  normativi di carattere provvisorio  avente forza di legge12 e  ciò al fine di

semplificarne la comprensione o l’eventuale consultazione. 

In nota si rimanderà comunque al testo attualmente in vigore. Non si farà riferimento ad

eventuali emendamenti tutt’ora in discussione davanti alle commissioni parlamentari.

2.  Il  principio  della  maggioranza  per  la  validità
delle delibere dell’assemblea dei condomini

Noto  che  l’art. 1136  c.c.  prevede  diversi  quorum sia  per  la  valida  costituzione

dell’assemblea che per la validità delle delibere, distingue l’assemblea in prima da quella in

seconda convocazione. La ragione è una sola: “la possibilità che alla prima riunione non

intervenga il numero di condomini richiesto nel primo comma dell’art.1136 c.c.”13

L’attento legislatore dell’epoca voleva evitare che uno sparito gruppo di condomini potesse

essere  considerato  sufficiente  per  deliberare  su  determinati  oggetti  vincolando  così  gli

assenti o dissenzienti ex art.1137 c.c.

Il lungo percorso evolutivo del condominio ha visto la riduzione delle storiche maggioranze

c.d.  qualificate (maggioranza dei presenti in assemblea in rappresentanza almeno di 500

millesimi o maggioranza dei partecipanti al condominio e 2/3 del valore dei millesimi) per

le delibere di ricostruzione o lavori di notevole entità per l’edificio ovvero innovazioni.

Per  arrivare,  con  la  riforma  dell’istituto14,  a  prevedere  anche  il  quorum per  la  valida

costituzione dell’assemblea in seconda convocazione15.

Da ricordare anche alcune leggi speciali, ad esempio la legge 10/91 che, all’art.26, per gli

interventi sul contenimento energetico negli edifici prevede una delibera a maggioranza

semplice:  maggioranza  degli  intervenuti  che  rappresenti  almeno  un  terzo  del  valore

12 Decreto Legge
13 L. Salis, Computo della maggioranza nell’assemblea di condominio, in Rivista Giuridica dell’edilizia, 1966, I, p.735.
14 Legge 11 dicembre 2012 n.220.
15 Art.1136 3° co.  c.c.:  “Se l'assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza di  numero legale,  l'assemblea in

seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima.
L'assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un
terzo  del  valore  dell'intero  edificio  e  un  terzo  dei  partecipanti  al  condominio.  La  deliberazione  è  valida  se  approvata  dalla
maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio”.

https://it.wikipedia.org/wiki/Atto_avente_forza_di_legge


dell’edificio.16

I principi contenuti nell’art.1136 sono semplici e di facile comprensione: una delibera è

validamente  adottata  ed  obbligatoria  per  tutti  i  condomini  se,  rispettato  il  quorum  di

costituzione ottiene la c.d “doppia maggioranza” di teste e millesimi e tale maggioranza

supera quella espressa dai condomini contrari.

Discussioni  non  ve  ne  possono  essere  già  la  Corte  di  cassazione  con  una  cristallina

pronuncia  del  11  gennaio  1966  n.202,  commentata  dal  Salis17,  ne  aveva  chiarito  il

significato.

Il principio della “doppia maggioranza” (teste e millesimi) è inderogabile, l’art. 1136 c.c.

non può  essere  derogato  nemmeno da  un  regolamento  di  condominio  c.d.  di  “origine

contrattuale”, ciò è prescritto dall’art.1138 3° co. c.c.18

E’ altresì noto che le maggioranze per le delibere dell’assemblea dei condomini regolano e

quindi vincolano i condomini per tutto ciò che attiene all’ amministrazione e gestione dei

beni e servizi comuni come indicato dall’art.1135 c.c. che è “norma di rinvio” in quanto

richiama, per le attribuzioni dell’assemblea, anche altri  articoli del codice in materia di

condominio che regolano i suddetti oggetti19.

Sono gli “articoli precedenti” il 1135 c.c. e si comprende la sua collocazione, alla fine delle

norme  sui  beni  e  servizi  comuni,  ripartizione  delle  spese  comuni,  sopraelevazione,

amministratore, iniziative individuali sui beni comuni.

Chiude il sistema di gestione sulle cose ed attività comuni e indica che solo l’assemblea è

legittimata ad adottare decisioni vincolanti.

I diritti di proprietà o particolari convenzioni a favore del singolo, anche cristallizzati in un

regolamento di condominio non possono essere oggetto di delibera. L’eventuale delibera

sarebbe affetta da nullità.

3.  Le  maggioranze  per  l’approvazione  degli
incentivi per l’efficienza energetica 110superbonus

L’articolo 119 della legge 17 luglio n.7720, più volte modificato introduce gli “Incentivi per

16 Art.26  2°co.  legge  19  gennaio  1991  n.10:  “Per  gli  interventi  sugli  edifici  e  sugli  impianti  volti  al  contenimento  del  consumo
energetico ed all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo 1, individuati attraverso un attestato di prestazione energetica o
una  diagnosi  energetica  realizzata  da  un  tecnico  abilitato,  le  pertinenti  decisioni  condominiali  sono valide  se  adottate  con  la
maggioranza degli intervenuti, con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio.”

17 L. Salis, Computo della maggioranza…, op.cit.
18 Art.1138 4°  co.  c.c.:  “Le norme del  regolamento non possono in  alcun modo menomare i  diritti  di  ciascun condomino,  quali

risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli articoli 1118, secondo
comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137.

19 Art.1135 I° co. primo capoverso: “Oltre a quanto è stabilito dagli articoli precedenti, l'assemblea dei condomini provvede..”
20 Per la ricerca dell’intero testo e dei vari rimaneggiamenti è consigliato fare riferimento al D.L. 19 maggio 2020 n.34

https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000112223ART1?pathId=8cd8bdc9c4915


l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici”,

le analisi del complesso articolato e di quelli successivi sono oggetto di altri interventi di

questo lavoro.

Per  il  tema  d’indagine  assegnato  diamo  conto  del  comma  9-bis21 che  prevede  la

maggioranza semplificata degli intervenuti in assemblea e almeno un terzo dei millesimi

per  l’approvazione  degli  interventi  di  efficientamento  energetico  e  adesione  all’opzione

dello sconto in fattura, cessione del credito o adesione agli eventuali finanziamenti.

Questa  disposizione  ha  avuto  l’effetto  di  una  deflagrazione  solare  perché  non  vi  è

riferimento  al  totem del  quorum  costitutivo.22 Ma  è  la  prima  volta  che  l’architettura

dell’assemblea è modificata a prescindere dalla prima o seconda convocazione?

Andando con ordine:

- è prevista la maggioranza semplice per l'approvazione degli interventi di cui all’articolo

119 commi 1 lettere a,b,c della legge 77/2000;

- è prevista la maggioranza semplice per  l'approvazione  all'adesione all'opzione per la

cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121 sempre della legge 77/2020.

3.1  La  maggioranza  per  l’approvazione  degli
interventi di cui all’art.119superbonus

Come richiamato nel paragrafo 2, già il legislatore che è intervenuto a modificare l’art.26

comma 2 della legge 10/9123 aveva modificato nel 2005, poi nel 2006 e infine nel 201224 la

maggioranza per l’approvazione dei lavori, prevedendola semplice.

Tenuto conto che nel dettato normativo dell’art. 119,  110superbonus,  come, a suo tempo

per  la  l’art.26,  2  co.,  L.10/91  è  espressamente  previsto  che:  “le  deliberazioni  (…) sono

valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti

e  almeno  un  terzo  del  valore  dell'edificio”  ciò  che  conta  è  il  quorum  deliberativo a

prescindere che l’assemblea di condomini si pronunci in prima o seconda convocazione.

Ricordato comunque che, quando la legge parla di “intervenuti”, si riferisce ai condomini

presenti in assemblea e non a tutti i partecipanti al condominio.

21 Art.9-bis: “ Le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di cui al presente
articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto di cui
all'articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo
del valore dell'edificio”

22 Tra le tante e più accessibili si vedano gli articoli in Condominio, Quotidiano del Sole 24 Ore: 9 agosto 2020, Annarita D’Ambrosio:
Superbonus/3: via libera in assemblea di condominio a maggioranza semplificata;  8 ottobre 2020,  Michele Orefice:  I dubbi
sulle presunte competenze assembleari sulla cessione del credito da superbonus. 

23 Legge  10  gennaio  1991,  Norme  per  l’attuazione  del  Piano  energetico  nazionale  in  materia  di  uso  razionale  dell’energia,  di
risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.

24 Art.16,  co.1,  D.Lvo  19  agosto  2005,  n.192,  così  inserito  dall’art.7,  co.1,  del  D.Lvo  29  dicembre  2006 n.311  e  definitivamente
stabilizzato dalla legge di riforma del condomino, legge 11 dicembre 2012 n.220, art.28



Quindi  non conta in che tipo di  seduta è riunita  l’assemblea,  conta la  maggioranza di

approvazione e tale maggioranza deve essere superiore ai contrari.

E in merito risulta interessante richiamare un vecchio arresto della Corte di cassazione per

cui: “Per la validità delle deliberazioni in materia di condominio la legge richiede in ogni

caso che esse siano prese a maggioranza di voti, per cui in tanto una deliberazione diventa

obbligatoria per tutti i condomini, compresi i dissenzienti, in quanto il numero di coloro

che  hanno votato  a  favore,  e  le  entità  degli  interessi  da  essi  rappresentati,  superino il

numero dei condomini che hanno votato contro”25.

Questa maggioranza è   necessaria per l’approvazione degli interventi di cui all’art.119.

Gli interventi sono quelli previsti al comma 1. Lett. a,b,c, e sono il risultato finale a cui mira

la norma: es., che sia effettuato l’isolamento termico dell’edificio, ovvero siano sostituiti gli

impianti di climatizzazione invernale esistenti.

La  delibera  di  approvazione  dell’assemblea  è  diretta  al  risultato  dell’appalto  che  sarà

conferito.

E poiché, noto, che per arrivare al risultato finale vi è la necessità, nel caso più semplice del

general contractor, comunque dell’affidamento dell’incarico per lo studio di fattibilità che

è  prodromico,  con  la  successiva  attestazione,  alla  possibilità  finale  di  ottenere  le

agevolazioni fiscali, anche tale incarico, essendo parte necessaria dell’intervento prescelto,

sarà approvato con la maggioranza semplice.

Lo stesso dicasi se l’appalto viene affidato a più soggetti:  società appaltatrice, Direttore

Lavori, Tecnici  Asseveratori26,  ivi compreso il compenso per l’amministratore ovvero di

tutti gli altri professionisti chiamati a supervisionare gli interventi.

Un  utile  richiamo  è  nella  lettura  delle  sentenze  della  Corte  di  cassazione  che  si  sono

occupate,  al  tempo,  della  trasformazione  degli  impianti  di  riscaldamento  centrale  in

unifamiliari ai sensi dell’art. 26 co.2, della L.10/91. 

La  giurisprudenza  ha  sempre  ritenuto  che  per  la  valida  approvazione  dell’intervento  a

maggioranza semplice non fosse necessaria la presenza dei progetti e relazioni tecniche di

25 Corte di Cassazione, Sez. II, 11 gennaio 1966 n.202 – Pres. Civiletti, Est. Iannelli, in Riv.giur.edilizia, 1966, p.735 con mota di Lino
Salis, da ultimo anche Cass.civ.sez.II, ordinanza n. 25558 del 12.11.2020  

26 Art.119 comma 13 lett. a) e b).



conformità2728.

Sorgono dubbi sulla maggioranza per i c.d.  lavori trainati poiché potrebbero riguardare

interventi all’interno delle proprietà esclusive o contaminare, anche parzialmente, l’aspetto

architettonico dell’edificio.

Nel primo caso, nulla quaestio, la maggioranza non può pronunciarsi.

Nel secondo caso, richiamato l’art.  1122 c.c.  se l’intervento (es.,  infissi,  davanzali,  ecc..)

rechino danno alle parti comuni, ovvero attentino alla stabilità, sicurezza, ma ciò che più

conterà al decoro architettonico, dovrà pronunciarsi l’assemblea con la maggioranza del

110superbonus.

3.2  La  maggioranza  per  l’approvazione
dell’adesione  all'opzione  per  la  cessione  o  per  lo
sconto  di  cui  all'articolo  121  e  richiesta
finanziamenti

Lo  scenario  cambia  bruscamente  al  momento  della  decisione  sul  pagamento  degli

interventi  con  l’opzione  fiscale  prevista  dall’art.121  L.  77/2020,  ovvero  richiesta  di

finanziamenti.

Anche  per  le  opzioni  e  cioè  la  cessione  del  credito,  sconto  in  fattura  o  richiesta  di

finanziamenti è stata introdotta la maggioranza semplice.

Il beneficio però è un diritto potestativo del singolo condomino, cioè la situazione giuridica

soggettiva che consiste nell'attribuzione di un potere a un soggetto allo scopo di tutelare un

suo interesse. 

Esso si contrappone, pertanto, alla potestà nella quale il potere è attribuito ad un soggetto

a tutela di un interesse altrui (nel nostro caso l’assemblea dei condomini).

Il che porta alla questione di fondo: l’assemblea dei condomini è un soggetto che interviene

nella tutela di un interesse collettivo e cioè l’efficientamento energetico dell’edificio che si

riflette su tutti i condomini?

L’assemblea che è l’organo collegiale del condominio esprime una volontà collettiva dei

27 Cass.  civ.,  Sez.  II,  Sentenza,  20.01.2015,  n.  862:   “La  delibera  condominiale  di  trasformazione  dell'impianto  centralizzato  di
riscaldamento in impianti unifamiliari, ai sensi dell'art. 26, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in relazione all'art. 8, lett. g),
della stessa legge, assunta a maggioranza delle quote millesimali, è valida anche se non accompagnata dal progetto delle opere
corredato dalla relazione tecnica di conformità di cui al successivo art. 28, comma 1, attenendo tale progetto alla fase di esecuzione
della delibera.  Le suddette  norme,  nell'ambito delle  operazioni  di  trasformazione degli  impianti  di  riscaldamento destinate  al
risparmio di energia, distinguono infatti una fase deliberativa "interna" (attinente ai rapporti tra i condomini, disciplinati in deroga
al disposto dell'art. 1120 cod. civ.) da una fase esecutiva "esterna" (relativa ai successivi provvedimenti di competenza della pubblica
amministrazione),  e  solo  per  quest'ultima  impongono  gli  adempimenti  in  argomento.  (Cassa  con  rinvio,  App.  Genova,
11/10/2007)”.

28 Il che ci porta a considerare che l’assemblea può approvare l’intervento di efficientamento a prescindere dallo studio di fattibilità.

https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003182?pathId=4cb8da67280bc
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000112223SOMM?pathId=4cb8da67280bc
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000112223ART26?pathId=4cb8da67280bc


partecipanti e non può esprimersi per finalità extracondominiali. 

Le singole volontà, quindi, non si fondono, non si sommano mai per la formazione della

volontà unica dell’organo. Ogni condominio è portatore di un proprio interesse che, unito a

quello degli altri, costruisce il decisum poi obbligatorio29.

Questi  i  presupposti  indiscussi  della  formazione  della  volontà  per  le  delibere

dell’assemblea dei condomini.

Ora prevedere una maggioranza che vincoli  una minoranza a cedere un credito a terzi,

ovvero accedere ad un finanziamento stride con i principi fondamentali richiamati.

Il disposto dell’art. 121 L.77/2020 appare chiaro nel senso di indicare espressamente nei

“soggetti che sostengono negli anni…, spese per gli interventi elencati al comma 2…” la

facoltà della cessione del credito.30 

La cessione del credito è prevista e regolata dall’art.1260 c.c. in forza del quale il creditore

può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito.

La cessione è un contratto a struttura bilaterale, con efficacia traslativa immediata tra un

soggetto (il  cedente)  e  un altro soggetto (il  cessionario)  e  determina la successione del

secondo al primo nel medesimo rapporto obbligatorio.

Il  beneficio  fiscale  non è  a  favore  del  condominio  ma incide  sulle  imposte  dovute  dal

singolo condomino al Fisco.

Poiché il condominio, allo stato, non ha una soggettività giuridica perfetta31 il che, se così

fosse, comporterebbe che le sue delibere comunicano verso l’esterno la volontà del soggetto

(come per l’organo assembleare delle società), non si vede come l’assemblea possa essere

competente a deliberare su un diritto potestativo del singolo proprietario e decidere per lo

stesso come utilizzare la detrazione fiscale.

Già  la  Cassazione  con  la  sentenza  19  maggio  2004  n.9463  ha  chiarito  che  i  poteri

all'assemblea dei condomini sono conferiti specificamente dalla legge e che tra questi non è

previsto quello di decidere sulle spese fiscali riguardanti parti comuni dell'edificio.

Poiché una delibera, come astrattamente previsto dall’art. 119 co. 9-bis della L. 77/2020,

andrebbe ad incidere sui diritti individuali, soggettivi dei condomini, essa sarebbe nulla.

29 A. Trabucchi: Istituzioni di diritto civile, trentesima sesta edizione, Cedam. p.135.
30 Art.121: “I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo

dell'utilizzo  diretto  della  detrazione  spettante,  alternativamente:  a)  per  un contributo,  sotto  forma di  sconto  sul  corrispettivo
dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi
ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del
credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;  b)  per la cessione di un credito d'imposta
di  pari  ammontare,  con facoltà  di  successiva  cessione  ad  altri  soggetti,  compresi  gli  istituti  di  credito  e  gli  altri  intermediari
finanziari.

31 Cass. civ., Sez. Unite, 18/04/2019, n. 1093.



Lo stesso dicasi per l’eventuale richiesta del finanziamento.

4. Conclusioni e spunti operativi.

Alla fine di questo studio sulle maggioranze necessarie all’assemblea dei condomini per

deliberare in merito al 110superbonus possiamo trarre le seguenti conclusioni:

a) Delibere per l’approvazione di tutto l’iter dei lavori ex art.119 L.77/2020. 

Sia  in  prima che seconda convocazione  è  richiesta  la  maggioranza degli  intervenuti  in

assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio.

b) Delibere per i lavori c.d.  trainanti a vantaggio dei singoli condomini con possibile

contaminazione delle parti comuni ex art. 1122 c.c. Sia in prima che seconda convocazione

è richiesta la maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresenti almeno un terzo

del valore dell’edificio.

c) Delibere per eventuali finanziamenti finalizzati, nonché l'adesione all'opzione per la

cessione  o  per  lo  sconto  di  cui  all'articolo  121,  vanno accettate  e  sottoscritti  da  tutti  i

partecipanti al condominio, altrimenti l’assemblea è nulla.

Come potrebbe fare l’amministratore al fine di non incagliare il programma

110superbonus in relazione alla cessione del credito?

Richiedere ai condomini di esprimersi con una dichiarazione manifestando la

volontà  di  optare  per  il  pagamento  diretto  all’appaltatore  ed  ai  singoli

professionisti, ovvero la cessione del credito.

La  dichiarazione  avrà  valore  formale  di  autocertificazione  al  fine  poi  di

adempiere agli obblighi prescritti dall’Agenzia delle Entrate e richiesti dagli

istituti di credito.
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La filosofia dell’appalto
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La scrittura del contratto parte dalla necessità di avere un approccio verso l’appaltatore

aperto a tutte le sfumature  che le normative vigenti permettono verso il committente che

si trova a volere tutto a costo zero laddove lo zero corrisponde ad un prezzo.

Se il  committente  deve pagare un prezzo per avere molto di più rispetto al  prezzo da

pagare,  l’appaltatore  deve  comprendere  che  per  ottenere  un  credito  d’imposta  prima

maturato da un altro soggetto dovrà sottostare a regole di ingaggio (contratto di appalto)

che rappresentino in qualche modo un nuovo paradigma rispetto alle normali regole di

ingaggio.



L’Impresa  che  si  aggiudica  i  lavori,  sia  che  esso  sia  un  general  contractor  /

cessionario o un appaltatore che opera lo sconto in fattura , non potrà , pertanto, non

sottoscrivere una clausola che impone penali severissime in termini monetari rispetto alla

scadenza fiscale dei lavori .

Allo  stesso  modo  i  soggetti  asseveratori non  potranno  non  sottoscrivere  lettere  di

incarico  che  prevedano  clausole  assicurative  eccedenti  il  concetto  di  risarcimento  del

danno, ma che comprendano il concetto di danno concreto, laddove per danno concreto si

intenda quel fatto oggettivo che si potrebbe appunto concretizzare quando gli enti preposti,

in fase di controllo, potrebbero far venir meno gli effetti favorevoli verso il singolo avente

diritto rispetto alla detraibilità fiscale concessa.

In  questo  senso,  si  ricorda  che  l’Amministratore  dell’Immobile  firma  i  contratti  quale

Committente. 

Pur volendo pensare in un mondo immaginifico e  perfetto che vede il  terzo firmatario

(l’Amministratore dell’Immobile) esente da responsabilità, è impensabile che, a fronte di

un danno economico e finanziario, il mandatario (l’insieme dei condomini) non veda in chi

ha  firmato  il  contratto,  il  capro  espiatorio  ideale  al  quale  chiedere  il  risarcimento  del

danno.

In uno stato di diritto costituito, ogni soggetto ha, appunto, il diritto di estendere ad ogni

livello le proprie garanzie.

Ed è qui l’essenza  “filosofica” con cui deve essere letto il contratto d’appalto in questa

dispensa.

Ogni soggetto, in forma reciproca, si assume le proprie responsabilità.

Nel leggerlo potrete cogliere che si è tentato di legare tra loro i singoli approcci normativi

tra comparti normativi tradizionalmente chiusi che, oggi, devono, invece, legarsi tra loro

per un certo periodo,  in forma indissolubile  a tutela del risultato finale in uno scenario

(forse utopico) di assenza di contenzioso.

A sostegno di ciò, valgano le seguenti considerazioni:

1 – le detraibilità fiscali sono applicabili tra varie fattispecie omogenee di opere edili , ma

non omogenee da punto di vista fiscale;

2 – L’appaltatore può avere varie fattispecie giuridiche ;

3 – Il Cessionario è un soggetto diverso dall’appaltatore;

4 – La Direzione Lavori ha una funzione di controllo sostanziale rispetto alle difformità



delle opere eseguite; di conseguenza la scelta dell’esecutore delle opere che non potrà non

sub-appaltare, è strategica rispetto alla garanzia futura per il Committente;

5 – L’esecutore delle opere andrà vigilato nella scelta delle maestranze, sia dirette che in

sub-appalto,  dalla Direzione Lavori , la quale  risponde al committente;

6 – Il Committente si affida al Suo rappresentante che risponde in funzione del contratto/

mandato ad amministrare sottoscritto e se ne assume la responsabilità, volendo esprimere

al meglio la propria professionalità proprio con la firma dei contratti che  non saranno

quelli proposti dai competitors nella filiera produttiva , ma quelli di chi paga i

lavori.

Non dimentichiamoci che, in ogni caso, chi commissiona le opere, le paga. Che ciò avvenga

in forma diretta o attraverso la cessione di un credito d’imposta che prima si matura e poi

viene ceduto, non cambia nella sostanza.

L’Amministratore  è  il  soggetto  che  nel  gestire  al  meglio  il  processo  documentale  e

gestionale dell’opera, potrà contrattualizzare i rapporti tra i vari soggetti e  “poter rendere

il conto “ in tutela assoluta del progetto di riqualificazione del patrimonio immobiliare che

gestisce.

Il contratto quindi assume valenza primaria nel processo legato a questa fattispecie.

Impensabile  che  la  applicazione  abituale  delle  norme  sull’appalto  non  dovesse  essere

rivista, andandole a ri-applicare con un approccio e un respiro più ampio.

Da  qui  il  contratto  allegato  anche  tra  Condominio  e  Amministratore  come  impegno

reciproco tra le parti da deliberarsi nello stesso momento in cui si approvano le opere da

assegnare all’appaltatore.

La  sommatoria  di  tutti  i  contratti  sottoscritti,  corrisponderà,  alla  fine  al

conseguimento  di  un  risultato  fortemente  voluto  dalle  comunità  cui

apparteniamo.

Un di più a tutela reciproca.

Un di più nell’attenzione.

* * *

Sperando possa essere utile, si propongono le seguenti, possibili, tracce:

A) CONTRATTO TRA AMMINISTRATORE E CONDOMINIO

B) GLI ALLEGATI AL CONTRATTO DI APPALTO PER LE DETRAIBILITA’ FISCALI DI CUI AL DECRETO
RILANCIO



A) CONTRATTO TRA AMMINISTRATORE E CONDOMINIO

Contratto tra Amministratore e Condominio Appalto lavori di cui alla delibera del___________

Tra  il  condominio__________________  e  ______________________quale  Amministratore  pro
tempore del condominio  ,  a fronte della delibera assunta regolarmente in data _______ nella quale si
approvano tutte  le  opere  necessarie  per  riqualificare  l’edificio  anche usufruendo  delle  detraibilità  fiscali
legate al “ bonus 110% “, si stipula il seguente accordo che , allegato al verbale di cui sopra, diventa parte
integrante dello stesso.

Il Condominio , in funzione della straordinarietà rispetto al mandato in essere, incarica l’Amministratore
nella persona di ___________  per un compenso pari ad euro ___________ oltre oneri accessori di
eseguire tutte le attività necessarie per lo scopo di cui alla delibera citata.

L’Amministratore incaricato si impegna in nome e per conto dei suoi rappresentati a:

1 – seguire i tecnici incaricati nel merito delle valutazioni propedeutiche per comprendere la fattibilità della
delibera e, nel caso di difficoltà oggettive, adoperarsi per la corretta informazione ai condomini.

2 – comunicare gli esiti delle valutazioni propedeutiche di cui al punto 1 preventivamente o contestualmente
alla necessaria convocazione di assemblea straordinaria per deliberare la fase esecutiva.

3 – richiedere ai condomini tutti , il regime fiscale cui vogliono aderire in funzione delle opportunità che la
norma concede rispetto alla cessione del credito, sconto in fattura o pagamento diretto all’azienda che andrà
appaltata

4 – verificare e conferire a tecnico specializzato incarico per la necessaria asseverazione urbanistica delle
parti comuni dell’edificio da Lui rappresentate 

5  –  verificare  e  valutare  l’edificio  nel  rispetto  della  consistenza  immobiliare  così  come  descritta  presso
l’Agenzia delle Entrate al fine di consentire la accessibilità possibile dell’edificio alla detraibilità fiscale

6 – verificare che tutti  i  professionisti  incaricati allo scopo ( sia per la fase propedeutica che per la fase
esecutiva  )  siano  dotati  delle  necessarie  polizze  assicurative  al  fine  di  rendere  valide  le  successive
asseverazioni previste dalla norma

7 – firmare i contratti di incarico ai professionisti incaricati dopo averli letti avendo cura di averli letti per
verificarne  l’assenza  di  clausole  vessatorie  che  possano  in  qualche  modo  danneggiare  nel  futuro  il
condominio e andando a precisare le responsabilità future che l’azione professionale dovrà sostenere verso il
condominio per cui hanno asseverato le loro prestazioni

8 – controllare i contratti di appalto nell’interesse dei suoi rappresentati . Nel caso in cui in detti contratti si
riscontrassero  mancanze   sostanziali  o  manleve  proposte  dal  proponente o  forme di  garanzie  limitative
rispetto alla volontà dei suoi rappresentati nel rispetto delle norme del C.C., informerà nei modi necessari
l’assemblea al fine di rendere il contratto la reale espressione dell’accordo tra le parti

9 – seguire i lavori affiancando la Direzione Lavori vigilando che questa dia coerenza al mandato avendone
valutato anche la congruità delle opere appaltate

10  –  istruire  tutte  le  parti  appaltate  e  contrattualizzate  a  rendere  i  report  necessari  e  con  la  cadenza
opportuna al committente da Lui rappresentato, affinché siano rispettati i dettami delle norme di sicurezza
previsti  nei  cantieri,  i  dettami rispetto alle norme fiscali  delle aziende,  il  rispetto delle norme degli  enti
previdenziali .

11 – vigilare sulle penali da applicare previste dai contratti nel caso di ritardi di inzio lavori, svolgimento
lavori,  fine  lavori  ,  al  fine  di  preservare  l’interesse  fiscale  dei  condomini  ,  dovendosi  ,  le  opere  stesse,
adeguarsi alle tempistiche imposte dalla fiscalità dell’opera 

12 –ottenere alla fine dell’opera tutte le asseverazioni finali e la documentazione necessaria ai fini dichiarativi
verso gli enti competenti ( Agenzia delle Entrate ed Enea)

13  –  trasmettere  alla  scadenza  attraverso  le  piattaforme  deputate  allo  scopo  le  comunicazioni  fiscali
necessarie per ottenere la detraibilità fiscale concessa 

14 – Conservare per il periodo previsto per legge tutta la documentazione ai fini della riproduzione ai terzi
ove richiesta dopo averne inviata copia integrale a tutti gli aventi diritto 

____________ li, ____________

Per accettazione Il Condominio nella persona del Presidente dell’Assemblea  ______________________

Per accettazione L’Amministratore del Condominio _______________________________________



B) GLI ALLEGATI AL CONTRATTO DI APPALTO PER LE DETRAIBILITA’ FISCALI DI CUI AL
DECRETO RILANCIO

All. 1. Delibere assemblea del   ____________ di approvazione lavori

All. 2. Progetto esecutivo 

All. 3. Computo metrico estimativo

All.  4.  Attestazione Prestazione Energetica (APE) nella forma della dichiarazione asseverata per ciascuna
unità immobiliare e per l’edificio condominiale, allo stato attuale. Verifica di fattibilità.  

All.  5.  Attestazione Prestazione Energetica (APE) nella forma della dichiarazione asseverata per ciascuna
unità immobiliare e per l’edificio condominiale, allo stato di progetto  

All. 6. Dichiarazione di ogni condomino facente parte del Condominio Committente debitamente sottoscritta
indicante la scelta fiscale (dichiarazione sostitutiva atto di  notorietà ai  sensi  artt.  47,75,76 d.p.r.  445 del
28/12/2000)  

All. 7. Dichiarazione di ogni condomino contenente l’autorizzazione all’accesso alla propria unità immobiliare
per l’esecuzione di lavoro privati identificati, come ad esempio la sostituzione dei serramenti interni.

All. 8. Delibera assemblea del   __________   di costituzione fondo speciale per opere straordinarie ai sensi
art. 1135 c.c. comma 4° (opere non cedibili tramite sconto in fattura/ cessione del credito – sezione___ del
computo metrico estimativo).

All. 9. Lettera di incarico per prestazione d’opera intellettuale per tecnico abilitato in qualità di progettista,
con polizza dedicata a premio prepagato valida per n.10 anni.

All. 10. Lettera di incarico per prestazione d’opera intellettuale per tecnico abilitato in qualità di Direttore dei
Lavori, con polizza dedicata a premio prepagato valida per n.10 anni.

All. 11. Lettera di incarico per prestazione d’opera intellettuale per tecnico abilitato in qualità di Responsabile
dei Lavori, con polizza dedicata a premio prepagato valida per n.10 anni.

All. 12. Lettera di incarico per prestazione d’opera intellettuale per tecnico abilitato in qualità di Coordinatore
per la sicurezza (CSE), con polizza dedicata a premio prepagato valida per n.10 anni.

All. 13. Assicurazione CAR per responsabilità civili, penali e amministrative dell’appaltatore versi terzi.

All. 14. Condizioni speciali per la esecuzione opere in appalto dello studio ________________

All. 15. Assicurazione appaltatore

All. 16. Assicurazione amministratore del Condominio, con polizza dedicata al cantiere con premio prepagato
valida per n.10 anni.

All. 17. Elaborati grafici di Stato di Fatto, contenenti piante e prospetti;

All. 18. Elaborati grafici di Progetto, contenenti piante e particolari costruttivi;

All. 19. L’elenco dei prezzi unitari ai sensi dell’allegato 1 al D.M. Requisiti Tecnici 6 agosto 2020;

All. 20. I piani operativi di sicurezza delle imprese esecutrici dei lavori predisposti ai sensi dell’art.89, lettera
h) cui al D.Lgs.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni di cui l’appaltatore verifica la correttezza e
completezza. I diversi POS dovranno essere mantenuti dall’appaltatore, insieme al documento di valutazione
dei rischi del proprio personale e dei propri collaboratori presenti in cantiere (DVR);

All. 21. PSC (Piano di sicurezza e coordinamento);

All. 22. La stima dei costi per la sicurezza;

All. 23. Il cronoprogramma dei lavori;

All.  24. La polizza di assicurazione dell’appaltatore, dei subappaltatori e dei tecnici abilitati  per danni di
esecuzione e responsabilità civile verso terzi;

All. 25. La scheda dei subappaltatori;

All. 26. Elaborato ex legge 10/1991 e successive modifiche ed integrazioni.
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Il contratto di appalto
di Avv.   Alvise Cecchinato   - Centro Studi Anaci Veneto

Lavori di ristrutturazione in condominio e 
contratto da sottoscrivere con l’impresa. A cosa fare
attenzione ?

Gli interventi a cui corrispondono gli agognati bonus, dal più famoso e anche famigerato

(ossia il  “super 110”),  a quelli  minori,  e però molto più semplici  (ossia il  “facciate” e il

“ristrutturazioni”),  consistono  di  opere  da  realizzare  nel  fabbricato  (manutenzioni  o

innovazioni a seconda dei casi), ed implicano quindi rapporti di appalto.
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Si  chiama  “appalto” per  l’appunto  “il  contratto  col  quale  una  parte  assume,  con

organizzazione dei mezzi  necessari e con gestione a proprio rischio, il  compimento di

un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro” (art. 1655 c.c.): tale quindi è il

rapporto che viene ad instaurarsi tanto per gli interventi edilizi in senso stretto, strutturali

o di finitura, quanto per quelli impiantistici.

Questi contratti trovano disciplina nel Codice Civile (artt. da 1655 a 1677), mentre non si

applica  loro  il  Codice  Appalti  (ossia  il  Decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,

precisamente Codice dei contratti pubblici), che vale solo ed esclusivamente per le opere ed

i servizi pubblici.

Si distingue poi tra  appalto e  subappalto, che si ha quando l’impresa affidataria a sua

volta fa eseguire parti dell’opera da altre imprese.

Ora si parla, specie per i bonus, di general contractor (figura che è disciplinata invero

solo nell’ambito degli appalti pubblici), ma non è una novità che l’opera sia affidata ad una

impresa  che  poi  si  avvale  di  altre,  anche  per  ragioni  di  specializzazione  nelle  varie

lavorazioni e forniture (ciò deve essere però espressamente autorizzato, art. 1656 c.c.)

La  cosa  è  però  rilevante,  già  solo  considerando  che,  come  vedremo  nel  prosieguo,  il

committente può invocare le garanzie di legge soltanto nei confronti dell’appaltatore, al

quale spetterà semmai chiamare in causa il subappaltatore per essere a sua volta tenuto

indenne (quindi chi ha effettivamente eseguito le lavorazioni presentanti vizi e difetti potrà

essere chiamato in causa, ma non c’è, come si dice, azione diretta a favore del committente

nei suoi confronti).

Parlando di appalto, non mancano le preoccupazioni: paradossalmente, nel passato, anche

remoto, si sono realizzate costruzioni che hanno resistito nel tempo, e oggi giorno, benchè

le imprese possano contare sul sempre maggiore progresso tecnologico dei materiali e delle

attrezzature, sono sotto gli occhi di tutti edificazioni anche recentissime, ma già bisognose

di riparazioni.

Come proteggere il Condominio ? E come proteggersi, da

Amministratore ?

Cerchiamo di  enucleare  quale  consiglio,  valido in  generale,  ed in  particolare  facendosi

questione di bonus.

Indicazioni a tutela dell’Amministratore

Può sembrare banale e scontato, tuttavia spesso non viene fatto, magari nella fretta:



-  far deliberare dall’Assemblea il contratto predisposto per la sottoscrizione,

completo  di  tutte  le  clausole,  allegandolo  alla  convocazione,  o  comunque

mettendolo per tempo a disposizione affinché ciascuno lo possa esaminare

(l’Amministratore, non va mai dimenticato,  ha ruolo essenzialmente esecutivo,  e più la

delibera è specifica, meno c’è discrezionalità e meno c’è responsabilità);

-  coinvolgere il Consiglio, e se non c’è suggerirne la nomina (come noto, con la

riforma vi è una previsione di legge, all’art. 1130 c.c., ove si prevede che “L'assemblea può

anche  nominare,  oltre  all'amministratore,  un  consiglio  di  condominio  composto  da

almeno tre condomini negli edifici di almeno dodici unità immobiliari”, e che “Il consiglio

ha funzioni consultive e di controllo”; sui compiti che possono essere svolti dal Consiglio,

nessun dubbio quanto all’istruttoria (come l’esame dei capitolati,  dei  preventivi  e della

bozza di contratto); quanto invece alla delega di decisioni (come la scelta dell’impresa, o

tra  più proposte  contrattuali),  giurisprudenza che pareva consolidata lo  escludeva (cfr.

Cass. 5130/200732), ma recentissimamente è intervenuta una pronuncia che, entro certi

limiti, la ammette (v. Cass. 14300/2033).

Indicazioni a tutela del Condominio

I timori sono di duplice ordine: preoccupa anzitutto che l’opera non venga completata nei

tempi previsti; preoccupa altresì che l’opera non venga realizzata a regola d’arte e come da

capitolato, e si verifichino quindi, alla consegna o successivamente (trattandosi di immobili

e di interventi destinati a durare nel tempo), vizi o difformità.

Relativamente  all’esigenza  che  l’opera  venga  completata  nei  tempi  previsti  e

venga consegnata regolare e conforme,  in  via generale,  trattandosi di  appalto,  la

tutela si ottiene anzitutto con la previsione di scadenze di pagamento (senza acconto

iniziale, e solo a stati di avanzamento) e di una trattenuta finale (a garanzia).

In ambito di bonus, tali cautele restano valide, e vanno adottate a maggior ragione, tenuto

conto  della  gravità  delle  conseguenze  ove  ritardi,  difetti  o  difformità  finiscano  per  far

perdere la agevolazione !

Vanno ben considerati sia i limiti temporali della operatività dei bonus (senza dare per

32 L'assemblea condominiale può legittimamente deliberare di nominare una commissione di condomini con l'incarico di esaminare i
preventivi e le relative spese, al fine di valutare quale di essi sia meglio rispondente alle esigenze del condominio. Ciononostante, la
scelta e il riparto operati dalla commissione diventano vincolanti per tutti i condomini (dissenzienti inclusi), solo se riportati in
assemblea e approvati con le maggioranze prescritte, non essendo delegabili ai singoli condomini (anche riuniti in un gruppo) le
funzioni dell'assemblea.

33 L'assemblea condominiale ben può deliberare la nomina di una commissione di condomini deputata ad assumere determinazioni di
competenza assembleare. Tuttavia, le determinazioni di tale commissione, per essere vincolanti anche per i dissenzienti, ex art.
1137, comma 1, c.c. , devono essere approvate, con le maggioranze prescritte, dall'assemblea medesima, non essendo le funzioni di
quest'ultima suscettibili di delega. (La S.C. ha enunciato il detto principio in una fattispecie in cui l'assemblea, demandata ad una
commissione ristretta di condomini la scelta e la nomina del tecnico cui affidare l'incarico di accertare quali fossero le opere di
manutenzione straordinaria necessarie per la buona conservazione dei fabbricati e di redigere il computo metrico dei lavori nonché
il capitolato d'appalto, aveva poi approvato le indicazioni così emerse con una propria successiva delibera di recepimento).



scontate proroghe solo annunciate), sia le modalità (ossia quanti stati di avanzamento sono

ammessi). 

Inoltre,  ultimo  ma  non  ultimo:  ove,  come  di  regola  avviene,  il  conseguimento  della

agevolazione (lo specifico bonus) è stato condizione essenziale dell’affidamento dell’opera

(secondo quel capitolato e verso quel corrispettivo), è consigliabile, prudenzialmente, che

sia esplicitato.

Per  quel  che  concerne  invece  l’eventualità  che  nell’opera  successivamente  alla

consegna si manifestino difetti, in via generale, trattandosi di appalto,  la tutela deriva

anzitutto dalle garanzie di legge, che sono previste dal Codice Civile.

Ci riferiamo:

1) all’art. 1667 cod. civ., rubricato “Difformità e vizi dell'opera”, che prevede per qualsiasi

appalto una garanzia base di  2 anni di durata, salvo decadenza e prescrizione; stabilisce

infatti che: “L'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera ... Il

committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi

entro sessanta giorni dalla scoperta ... L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due

anni dal giorno della consegna dell'opera ...”.

2) all’art. 1669 cod. civ., rubricato “Rovina e difetti di cose immobili”, che prevede per gli

appalti  su  immobili  una  garanzia  ulteriore  di  10  anni  di  durata,  salvo  decadenza  e

prescrizione; stabilisce infatti  che:  “Quando si tratta di edifici  o di altre cose immobili

destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento,

l'opera,  per vizio del  suolo o  per difetto della costruzione,  rovina in tutto o in parte,

ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile

nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro

un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia”.

Questa  seconda  garanzia,  che  si  aggiunge  alla  prima  ove  l’appalto  riguardi  appunto

immobili,  può  essere  invocata  anche  per  gli  interventi  che  trattiamo,  grazie  alla

interpretazione molto ampia che ne dà la giurisprudenza:

- è da tempo consolidato che rientrano nella garanzia in esame anche vizi non totalmente

impeditivi, ma di apprezzabile pregiudizio circa la normale utilizzazione, anche su elementi

secondari e accessori (Cass. 24230/18; Cass. 187/20);

- recentemente si è chiarito che soggiacciono alla garanzia predetta non solo i lavori di

originaria edificazione ma anche quelli di successiva ristrutturazione (Cass. S.U. 7756/17).

Entrambe  le  garanzie,  però,  hanno  come  soggetto  responsabile  esclusivamente



l’appaltatore (ossia: l’impresa affidataria) e non anche il subappaltatore (ossia: l’impresa

che abbia effettivamente  operato,  ma per  incarico  della  impresa affidataria),  che potrà

essere coinvolto, ma solo dal primo (peraltro, l’appaltatore potrà sì chiamare in causa il

subappaltatore, ma a condizione che abbia impedito tempestivamente la decadenza: l’art.

1670  c.c.  prevede  infatti  che  “L’appaltatore,  per  agire  in  regresso  nei  confronti  dei

subappaltatori,  deve,  sotto  pena di  decadenza,  comunicare  ad essi  la  denunzia  entro

sessanta giorni dal ricevimento”).

Insomma:  l’interlocutore  del  committente,  per  le  garanzie  è  l’appaltatore,  e  non  il

subappaltatore (come pacifico in giurisprudenza: Cass. 21719/19).

In ambito di bonus, non è aspetto proprio da trascurare specie se ci si affida a general

contractor di fuori che, per superare possibili  iniziali  diffidenze, danno la possibilità di

scegliere anche imprese della zona,  conosciute ed apprezzate:  lavoreranno dette,  ma in

caso di problemi ci si dovrà rivolgere al soggetto con cui si è stipulato il contratto d’appalto,

salvo rilascio di garanzie ad hoc da parte di tali imprese esecutrici.

Tanto ricordato e osservato sulle garanzie previste per legge, cerchiamo di riassumere, per

punti, a cosa prestare attenzione nella redazione della contratto d’appalto:

-  clausole, allegati e sottoscrizione: diffidare dei moduli e formulari di contratto di

svariate  pagine,  anche  perchè clausole  sovrabbondanti  finiscono per  essere  ripetitive  e

contraddittorie;  verificare  che  le  reciproche  prestazioni  fondamentali  (per  l’impresa:

l’opera  da  realizzare;  per  il  committente:  il  corrispettivo  da  pagare)  siano

inequivocabilmente espresse (per contenuti e tempistiche) in clausole concise e chiare (il

capitolato dei lavori, a descrizione della prestazione a carico dell’impresa, per lavorazioni e

materiali,  e relative caratteristiche, è bene che sia completo, il  più dettagliato e preciso

possibile, anche per le caratteristiche dei materiali usati e dei componenti installati; per il

resto, spesso è preferibile la disciplina di legge); verificare scrupolosamente gli allegati e le

sottoscrizioni (anche quanto allegato deve essere sottoscritto); ultimo, ma non ultimo, fare

attenzione a che sia precisato nell’intestazione che si tratti di “contratto appalto” (secondo

la dottrina il general contractor è un appaltatore; ma è meglio che ciò sia precisato);

-  garanzia per vizi e difformità: controllare che non vi siano clausole di limitazione

delle  garanzie  di  legge  (artt.  1667  e  1669 c.c.)  e,  possibilmente,  pattuire  una  garanzia

contrattuale  più  estesa  e  svincolata  da  termini  di  decadenza  e  prescrizione,  sempre

insidiosi;

-  modalità di risoluzione delle controversie: diffidare delle clausola di deroga alla

giurisdizione ordinaria (c.d. clausola compromissoria o clausola arbitrale); chi scrive non



ha, di principio, nulla contro le c.d. ADR (acronimo di “alternative dispute resolution”), ma

è esperienza comune che possono comportare costi ingenti (specie se è previsto non un

Arbitro Unico ma un Collegio Arbitrale,  e  comunque se la clausola prevede soltanto le

modalità di nomina, ad esempio il Presidente del Tribunale o di un Ordine Professionale,

senza fare riferimento ad una struttura che amministri la procedura, e di cui siano note, e

abbordabili, le tariffe, come la Camera di Commercio), e non escludono del tutto strascichi

giudiziari  (infatti  anche le  pronunce arbitrali,  dette lodi,  sono,  seppur con molti  limiti,

suscettibili di impugnazioni);

-  luogo della risoluzione delle controversie: diffidare delle clausola di deroga alla

competenza territoriale (c.d. foro esclusivo), se portano a radicare il contenzioso in uffici

giudiziari lontani dai luoghi di realizzazione dei lavori: è infatti esperienza comune che,

solo per fare un banale esempio, dover proporre la causa a Roma determina tempi e costi

molto maggiori rispetto al foro locale; potrebbe sostenersene la invalidità e quindi la loro

irrilevanza (non per l’art. 23 c.p.c., relativo alle cause tra condomini ovvero tra condomini

e condominio, peraltro derogabile, ma per l’art. 33 lett. U) D.Lgs. 206/2005, relativo alle

cause che riguardano il consumatore, in sè inderogabile), ma vanno evitate eccezioni di

tipo  processuale  (la  qualità  di  consumatore  del  Condominio,  d’altra  parte,  si  va

consolidando in dottrina e giurisprudenza ma è ancora opinabile, e in tutta sincerità non

pare neanche del tutto appropriata, con riguardo a appalti di grossa entità);

-  garanzie tramite polizze: occorre fare molta attenzione, perchè idonea e adeguata a

garantire da vizi e difetti è, in pratica, solo la “polizza decennale postuma” (molto onerosa,

anche  per  il  costo  della  perizia  del  presuppone);  polizze  diverse,  come  la  c.d.  CAR

(acronimo di “contractor all risk”) tutelano da tutt’altri rischi; ove venga davvero rilasciata

la  polizza del  caso,  ricordarsi  di  chiedere  la  clausola  di  azione diretta  del  beneficiario,

abbastanza usuale ma non presente di default nelle condizioni (in modo, ove servisse, da

poter convenire in giudizio direttamente la compagnia assicuratrice), e copia del contratto

(in modo, ove servisse, da avere tutti i riferimenti);

-  garanzie  tramite  fidejussioni:  occorre  fare  molta  attenzione,  perchè  idonea  e

adeguata a garantire da vizi e difetti è, in pratica, solo la “fidejussione bancaria a prima

richiesta”  (molto  onerosa,  specie  se  per  lunga  durata,  e  non  facile  da  ottenere,

presupponendo che l’impresa dimostri solvibilità in caso di escussione); ove venga davvero

rilasciata una tale fidejussione, ricordarsi di chiedere copia del contratto (in modo, ove

servisse, da avere tutti i riferimenti).

* * *
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La cessione del credito
di Avv.   Pierfrancesco Moino   - Centro Studi Anaci Veneto

Pare opportuno premettere che proprio la possibilità per il contribuente di optare per lo

sconto in fattura o per la cessione del credito, anziché fruire direttamente del beneficio

fiscale  in  5  anni,  è  uno degli  aspetti  più  innovativi  (e  senza  dubbio  accattivanti)  della

disciplina  inerente  alle  detrazioni  fiscali  del  110% previste  dal  Decreto  Rilancio  per  la

riqualificazione energetica e strutturale degli immobili.

L’art. 121 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, al primo comma statuisce, difatti, che “i soggetti

che sostengono, negli  anni  2020 e 2021,  spese per gli  interventi  elencati  al comma 2

possono  optare,  in  luogo  dell'utilizzo  diretto  della  detrazione  spettante,
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alternativamente:

a) per un  contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo

massimo pari  al  corrispettivo stesso,  anticipato dai  fornitori  che hanno effettuato gli

interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari

alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti,

compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;34

b) per la  cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva

cessione  ad  altri  soggetti,  compresi  gli  istituti  di  credito  e  gli  altri  intermediari

finanziari”35.

Si  tratta  di  una  previsione  dalle  evidenti  ricadute  pratiche,  giacché  consente  al

contribuente nella prima ipotesi di evitare di affrontare in tutto o in parte la spesa e nella

seconda di recuperare in un tempo più ridotto dei cinque anni necessari alla detrazione

fiscale  la  somma  precedentemente  corrisposta,  determinando,  quindi,  un  notevole

ampliamento del novero dei soggetti potenzialmente interessati a realizzare gli interventi

oggetto degli incentivi.

Pare a chi scrive, innanzitutto, che l’apparente duplicazione delle ipotesi (che riprende la

terminologia utilizzata,  pur con tutt’altro respiro,  dal  comma 3.1 dall’art.  14 del D.L.  4

giugno 2013, n. 63) sia del tutto superflua e quasi fuorviante: invero, anche attraverso il

meccanismo  dello  sconto  operato  sul  corrispettivo  dovuto  ai  “fornitori  che  hanno

effettuato gli interventi” si determina una cessione del credito d’imposta, che i fornitori

potranno utilizzare direttamente o cedere a loro volta36. 

Ciò premesso, tale statuizione risulta fortemente innovativa sotto molteplici profili, sia per

quanto  riguarda  le  modalità  con  cui  si  attua  (è  consentita  una  procedura  oltremodo

“snella”, specie se rapportata a quella ordinariamente richiesta per la cessione dei crediti

d’imposta), sia per quanto concerne l’estensione del suo ambito operativo, la platea dei

soggetti  beneficiari  e  di  coloro  che  possono  risultare  cessionari  del  credito  d’imposta,

34 L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020, ha chiarito che “per un contributo, sotto forma di sconto sul
corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi
agli interventi agevolati (cd. “sconto in fattura”). Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d'imposta di
importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di
credito e gli altri intermediari finanziari. Pertanto, ad esempio, nel caso in cui il contribuente sostenga una spesa pari a 30.000
euro alla quale corrisponde una detrazione pari a 33.000 euro (110 per cento), a fronte dello sconto applicato in fattura pari a
30.000 euro, il fornitore maturerà un credito d’imposta pari a 33.000 euro. Nel caso in cui, invece, il fornitore applichi uno scon -
to “parziale”, il credito d’imposta è calcolato sull’importo dello sconto applicato. Ciò comporta, in sostanza, che se a fronte di una
spesa di 30.000 euro, il fornitore applica uno sconto pari a 10.000 euro, lo stesso maturerà un credito d’imposta pari a 11.000
euro. Il contribuente potrà far valere in dichiarazione una detrazione pari a 22.000 euro (110 per cento di 20.000 euro rimasti a
carico) o, in alternativa, potrà optare per la cessione del credito corrispondente a tale importo rimasto a carico ad altri soggetti,
inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari”.

35 Come vedremo nel prosieguo, la medesima Circolare e il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020
specificano che “l’opzione di cui al punto 1.1, lettera b), può essere esercitata anche per le rate residue non fruite delle detrazioni
riferite alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021. L’opzione si riferisce a tutte le rate residue ed è irrevocabile”.

36 In tale previsione, peraltro, la distinzione era giustificata dal fatto che, come vedremo nel prosieguo, l’unica possibilità consentita al 
contribuente, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione fiscale, era proprio dall’ottenimento di “un contributo di pari 
ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto”. 



nonché, infine, per le tutele fornite ai cessionari.

A livello generale, com’è noto, la cessione del credito è sempre consentita, “a titolo oneroso

o gratuito”, “anche senza il consenso del debitore”, “purché il credito non abbia carattere

strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge” (cfr. art. 1260 c.c.).

Più nello specifico, per quanto riguarda la cessione di un credito d’imposta, l’Agenzia delle

Entrate con la consulenza giuridica n. 1/201937 ha ulteriormente chiarito che la cessione

preventiva di un credito d’imposta Ires e/o Iva, pur valida tra le parti, acquisti efficacia

anche ai fini fiscali solo se e nel momento in cui il credito viene chiesto a rimborso nella

dichiarazione  annuale (fatto  salvo,  in  ogni  caso,  il  rispetto  della  disciplina  prevista

dall’articolo  43-bis,  D.P.R.  29  settembre  1973,  n.  602).  Questa  conclusione  è  stata

giustificata  dall’Agenzia  delle  Entrate  con  la  necessità  di  garantire  la  certezza  e  la

trasparenza dei rapporti  tributari tra il  contribuente e l’Amministrazione finanziaria,  la

quale, prima della presentazione della dichiarazione. non può sapere se il credito formatosi

negli anni precedenti e nell’esercizio in corso verrà o meno utilizzato in compensazione di

eventuali  debiti  tributari  e  previdenziali.  Inoltre,  l’atto  di  cessione,  necessariamente

redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio, deve essere notificato

al competente ufficio dell’Agenzia e deve contenere l’esatta individuazione dell’importo del

credito ceduto38. Si tratta di un meccanismo di non immediata attuazione, con l’evidente

aggravio di costi determinato dall’imprescindibile intervento del notaio. 

Il  D.L.  4  giugno 2013,  n.  63,  all’art.  14,  comma 3.1.39,  statuisce  che,  “a partire  dal  1°

gennaio 2020,  unicamente  per gli  interventi  di  ristrutturazione  importante  di  primo

livello di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato

nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  162  del  15  luglio  2015,  recante

adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee

guida  nazionali  per  la  certificazione  energetica,  per  le  parti  comuni  degli  edifici

condominiali,  con un importo dei  lavori pari  o superiore a 200.000 euro,  il  soggetto

avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un

contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato

dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di

credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali

di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza

37 Nel  caso  di  specie  il  Commissario  Liquidatore di  un’impresa assicurativa  in  liquidazione  coatta  amministrativa  aveva chiesto
indicazioni  in  merito alla  soluzione operativa  da  adottare per  la cessione di  crediti  fiscali  IRES e IVA residuati  all’esito della
procedura di liquidazione.

38 Qualora  si  riscontri  una difformità  tra  l’importo  del  credito  ceduto indicato nell’atto  di  cessione  e  l’importo successivamente
richiesto a rimborso (e non sia possibile evincere da altri elementi dell’atto l’univoca intenzione di determinare in modo certo il
credito ceduto), è necessaria un’integrazione dell’atto di cessione redatta nelle stesse forme dell’atto di cessione originario.

39 Comma introdotto dall'articolo 10, comma 1, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno
2019, n. 58, e successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 70, della Legge 27 dicembre 2019, n. 16
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l'applicazione dei  limiti  di  cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e

all'articolo  1,  comma  53,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244.  Il  fornitore  che  ha

effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri

fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di

questi  ultimi.  Rimane  in  ogni  caso  esclusa  la  cessione  ad  istituti  di  credito  e  ad

intermediari finanziari”.

Si  tratta  di  una  prima apertura,  di  respiro  tuttavia  abbastanza  limitato,  sia  in  quanto

avente  ad  oggetto  unicamente  determinate  tipologie  di  interventi  effettuati  sulle  parti

comuni  di  edifici  condominiali  per  un  importo  considerevole,  sia  in  quanto  prevede

unicamente la possibilità di uno sconto sul corrispettivo anticipato dal fornitore (e, quindi,

consente solo la tipologia di cui all’art. 119, comma 1, lettera a) del Decreto Rilancio), che a

sua volta è autorizzato a cedere il credito solo ai propri fornitori, con esplicita esclusione

della possibilità di cessioni ulteriori.

L’art. 121 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, invece, statuisce che il “contributo sotto forma di

sconto” o la cessione del credito d’imposta possano avvenire per tutte le spese relative agli

interventi  di  cui  al  comma 240 e  prevede che “l’opzione di  cui  al  comma 1 può essere

esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente

comma, per gli interventi di cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non

possono  essere  più  di  due  per  ciascun  intervento  complessivo  e  ciascuno  stato  di

avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento”.

La cessione prevista dalla lettera b), inoltre, può essere disposta indifferentemente a favore

dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi, di altri soggetti

(persone fisiche, società ed enti), nonché di istituti di credito e intermediari finanziari.

Il Decreto Rilancio non detta alcun requisito di forma per quanto riguarda  la stipula del

contratto  di  cessione  41  ,  ragion  per  cui  deve  ritenersi  operativo  il  principio  generale  di

libertà  delle  forme,  salvi  i  limiti  alla  prova testimoniale  stabiliti  dall’art.  2721 c.c.,  che

rendono ulteriormente opportuna la stipulazione in forma scritta. Peraltro, se per quanto

40 E, quindi, per gli interventi di: 
a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119;
c)  adozione di misure antisismiche  di cui all'articolo 16,  commi da 1-bis a 1-septies del  decreto-legge 4 giugno 2013,  n.  63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'articolo 119;
d)  recupero o restauro della  facciata  degli  edifici  esistenti,  ivi  inclusi  quelli  di  sola  pulitura  o  tinteggiatura esterna,  di  cui
all'articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160(7);
e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo
119 del presente decreto;
f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell'articolo 119”.

41 Come vedremo tra breve, viene regolamentata in maniera precisa e puntuale unicamente la comunicazione dell’avvenuta cessione,
che deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate unicamente in via telematica e tramite il modulo approvato dall’Agenzia.
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riguarda la  cessione del  credito  d’imposta ad una banca sarà inevitabile  l’adozione dei

moduli predisposti a tal fine dall’Istituto di credito prescelto per l’operazione, per quanto

riguarda la cessione del credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi (per il caso in

cui gli stessi accettino tale opzione del contribuente), si fornisce un modello, allegato al

presente studio sub A.

Le uniche formalità   ad hoc   richieste in caso di opzione per la cessione o per lo sconto in

luogo delle detrazioni fiscali sono il visto di conformità da parte dei professionisti abilitati

e la comunicazione da effettuare all’Agenzia delle Entrate.

Sul primo versante il comma 11 dell’art. 119 del Decreto Rilancio stabilisce che, “ai fini

dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, il contribuente richiede il

visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei

presupposti  che  danno  diritto  alla  detrazione  d'imposta  per  gli  interventi  di  cui  al

presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti  indicati  alle lettere a) e b) del  comma 3

dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio

1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di

cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997”42.

Il comma 7 dell’art. 121 del Decreto Rilancio prevede, invece, che “con provvedimento del

direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata

in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono  definite  le  modalità

attuative  delle  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo,  comprese  quelle  relative

all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti

previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 22 luglio 1998, n. 322”43. 

42 La necessità del visto unicamente in tali ipotesi è confermata dalla circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020 dell’Agenzia delle Entrate, la
quale, dopo aver indicato gli “adempimenti necessari ai fini del superbonus”, afferma che “inoltre, in aggiunta ai predetti adempi-
menti, è necessario acquisire: ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto il visto di conformità dei dati relativi alla docu-
mentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al Superbonus”. I “soggetti incaricati della trasmissione
telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro)” e “i responsabili
dell'assistenza fiscale dei CAF” “sono tenuti a verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai profes-
sionisti incaricati”.

43 La circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020 dell’Agenzia delle Entrate sul punto prevede che “le modalità di esercizio dell’opzione, da
effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei professionisti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori
commercialisti,  ragionieri,  periti  commerciali  e  consulenti  del  lavoro)36  sono  definite  con  il  Provvedimento  del  Direttore
dell’Agenzia  delle  entrate  dell’8  Agosto  2020”.  Con  tale  Provvedimento  si  statuisce  che  “l’esercizio  dell’opzione,  sia  per  gli
interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, è comunicato all’Agenzia
delle Entrate utilizzando il  modello allegato denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli  interventi di recupero del
patrimonio  edilizio,  efficienza  energetica,  rischio  sismico,  impianti  fotovoltaici  e  colonnine  di  ricarica”  (di  seguito
“Comunicazione”),  approvato con il  presente provvedimento unitamente alle  relative istruzioni.  La Comunicazione  è inviata
esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 15 ottobre 2020. La Comunicazione deve essere inviata
entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione , ovvero, nei
casi di cui al punto 1.4, entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei
redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione. Con successivo provvedimento
saranno  definite  le  specifiche  tecniche  per  la  trasmissione  dei  dati  all’Agenzia  delle  entrate.  Eventuali  aggiornamenti  delle
specifiche tecniche saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa
comunicazione”.  I  successivi  commi  dell’art.  4  disciplinano  in  maniera  dettagliata  come  debba  avvenire  la  ricordata
Comunicazione, che per gli “interventi eseguiti sulle unità immobiliari” deve essere “inviata dal beneficiario della detrazione” (cfr.
comma 3), mentre per gli “  interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici è inviata dall’amministratore di condominio  ”   (cfr.



A fronte di tali ulteriori adempimenti, peraltro, l’opzione per la cessione o per lo “  sconto   in

luogo delle detrazioni fiscali”  consentono di accedere al beneficio anche ai contribuenti

che non potrebbero fruire direttamente della detrazione.

L’Agenzia  delle  Entrate  con  la  Circolare  n.  24/E dell’8  agosto  2020 ha  esplicitamente

dichiarato  che  “in  linea  generale,  inoltre,  trattandosi  di  una  detrazione  dall’imposta

lorda, il Superbonus non può essere utilizzato dai soggetti che possiedono esclusivamente

redditi  assoggettati  a  tassazione  separata  o  ad  imposta  sostitutiva  ovvero  che  non

potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita

dalle altre detrazioni o non è dovuta (come nel caso dei soggetti che rientrano nella cd.

no tax area)44... I predetti soggetti, tuttavia, possono optare, ai sensi dell’articolo 121 del

Decreto Rilancio, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione per un contributo, sotto

forma di sconto sul corrispettivo dovuto (c.d. sconto in fattura) anticipato dal fornitore

che  ha  effettuato  gli  interventi  e  da  quest'ultimo  recuperato  sotto  forma  di  credito

d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli

istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. In alternativa, i contribuenti possono,

altresì,  optare per la cessione di  un credito d'imposta di  importo corrispondente alla

detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con

facoltà, per questi ultimi, di successiva cessione (cfr. paragrafo n. 7). Ai fini dell’esercizio

dell’opzione, non rileva, infatti, la circostanza che il reddito non concorra alla formazione

della base imponibile oppure che l’imposta lorda sia assorbita dalle altre detrazioni o non

è dovuta, essendo tale istituto finalizzato ad incentivare l’effettuazione degli interventi

indicati nel comma 2 dell’articolo 121 prevedendo meccanismi alternativi alla fruizione

della detrazione che non potrebbe essere utilizzata direttamente in virtù delle modalità di

tassazione del contribuente potenzialmente soggetto ad imposizione diretta”45. Invece il

c.d.  Superbonus “non spetta ai  soggetti  che non possiedono redditi  imponibili  i  quali,

inoltre, non possono esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del

credito”46.

comma 4). Degno di nota, per le conseguenze, è il comma 9, secondo cui “il mancato invio   della Comunicazione nei  
termini  e  con  le  modalità  previsti  dal  presente  provvedimento    rende  l’opzione  inefficace   nei  confronti  
dell’Agenzia delle entrate”.

44 Viene specificato che “è il  caso,  ad esempio,  dei  soggetti  titolari  esclusivamente di  redditi  derivanti  dall’esercizio di  attività
d’impresa o di arti o professioni che aderiscono al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre
2014, n. 190, poiché il loro reddito (determinato forfetariamente) è assoggettato ad imposta sostitutiva”. La successiva risposta n°
514 del 2020 dell’Agenzia delle Entrate ha confermato che “si ritiene che l'istante, che afferma di applicare il c.d. "regime forfeta-
rio", salvo il rispetto di tutti i requisiti per la fruizione dell'agevolazione c.d. sisma bonus ed il rispetto degli adempimenti di cui al
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 283847/2020 dell'8 agosto 2020 (come modificato dal provvedi-
mento prot. n. 326047/2020 del 12 ottobre 2020), potrà avvalersi dell'opzione per la cessione del credito ai sensi dell'articolo 121
del Decreto rilancio pur se, come affermato, risulterà privo di capienza per la detrazione dall'IRPEF”.

45 In ogni caso, “qualora i soggetti titolari di redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva possiedano anche
redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, potranno utilizzare direttamente il Superbonus in diminuzione
dalla corrispondente imposta lorda”.

46  “Si tratta, ad esempio, delle persone fisiche non fiscalmente residenti in Italia che detengono l’immobile oggetto degli interventi
in base ad un contratto di locazione o di comodato. Restano, infine, esclusi dalle agevolazioni in esame (fruizione diretta del Su -
perbonus o, in alternativa esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione), gli organismi di investimento collettivo
del risparmio (mobiliari e immobiliari) che, pur rientrando nel novero dei soggetti all’imposta sul reddito delle società (IRES) ai



Ulteriore disposizione di favore è quella dettata dall’ultimo periodo del comma 3 dell’art.

12147, secondo cui “non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-

legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.

122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della

legge 24 dicembre 2007, n. 244”, il che significa che “non si applica il limite generale di

compensabilità previsto per i crediti di imposta e contributi pari a 700.000 euro (elevato

a 1 milione di euro per il solo anno 2020), né il limite di 250.000 euro applicabile ai

crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi”48.

Meritevoli di attenzione sono, poi, alcune indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con

la più volte richiamata circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020.

In  primis,  “nel  caso in  cui  più soggetti  sostengano spese  per interventi  realizzati  sul

medesimo  immobile  di  cui  sono  possessori,  ciascuno  potrà  decidere  se  fruire

direttamente della detrazione o esercitare le opzioni previste, indipendentemente dalla

scelta operata dagli altri”.

Più “in particolare, per interventi sulle parti comuni degli edifici, non è necessario che il

condominio nel suo insieme opti per lo sconto in fattura o per la cessione del credito

corrispondente alla detrazione spettante. Infatti, alcuni condòmini potranno scegliere di

sostenere le spese relative agli interventi e beneficiare così della detrazione, mentre altri

potranno optare  per lo  sconto in  fattura o  per la  cessione  del  credito”.  Ciò  significa,

all’evidenza,  che  per  l’ipotesi  in  cui  il  contratto  di  cessione  venga  stipulato

dall’Amministratore  del  Condominio,  lo  stesso  –  essendo  relativo  a  diritti  dei  singoli

condòmini – potrà produrre i propri effetti solo e unicamente nei confronti dei soggetti che

abbiano aderito all’opzione e abbiano conferito all’Amministratore l’incarico di procedere

in tal senso. Stante la diffusa presenza di condòmini che non hanno titolo per accedere agli

incentivi e la (legittima) possibilità di compiere delle scelte diverse, la disciplina attuativa

finora emanata ha considerato, di fatto, il caso in cui i contratti di cessione riguardino i

singoli e non il Condominio nella sua interezza49. Risulta, difatti, realistico (e auspicabile)

sensi dell’articolo 73 comma 1, lettera c), del TUIR, non sono soggetti alle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività
produttive”.

47 La prima parte del medesimo articolo precisa, invece, che “I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzati [anche] in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non
fruite.  Il  credito  d'imposta  è  usufruito  con  la  stessa  ripartizione  in  quote  annuali  con  la  quale  sarebbe  stata  utilizzata  la
detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere
richiesta a rimborso”. Si rinvia a quanto illustrato a riguardo nella parte fiscale del presente studio.

48 Così, testualmente, la circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020 dell’Agenzia delle Entrate.
49 E, difatti, il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate in data 8 agosto 2020 all’art. 4.8 statuisce che “per gli interventi

eseguiti sulle parti comuni degli edifici: 
a) il condomino beneficiario della detrazione che cede il credito,  se i  dati della cessione non sono già indicati nella delibera
condominiale,  comunica  tempestivamente  all’amministratore  del  condominio  l’avvenuta  cessione  del  credito  e  la  relativa
accettazione da parte del cessionario, indicando, oltre al proprio codice fiscale, l’ammontare del credito ceduto e il codice fiscale
del cessionario. Nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 1129 del codice civile, non vi è obbligo di nominare l’amministratore del
condominio e i condòmini non vi abbiano provveduto, i suddetti dati sono comunicati al condomino incaricato di inviare la
Comunicazione all’Agenzia delle entrate; 



che  quand’anche  le  trattative  vengano,  su  delega  esplicita  dei  singoli,  svolte

dall’Amministratore,  la  successiva  sottoscrizione  del  contratto  di  cessione  avvenga

direttamente  da  parte  degli  interessati.  La  (pur)  possibile  sottoscrizione  da  parte

dell’Amministratore  presupporrà  invece,  apposita  procura  da  parte  dei  singoli,

conformemente ai principi generali in materia di rappresentanza.

Inoltre  “l’opzione...  può essere esercitata,  sempre con riferimento alle  spese  sostenute

negli anni 2020 e 2021,  anche sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. In

tale ipotesi, l’opzione si riferisce a tutte le rate residue ed è irrevocabile. Ad esempio, il

contribuente che ha sostenuto la spesa nell’anno 2020 può scegliere di fruire delle prime

due rate di detrazione spettante, indicandole nelle relative dichiarazioni dei redditi, e di

cedere il credito corrispondente alle restanti rate di detrazione”.

E ancora, di sicuro interesse pratico pare l’infografica pubblicata dall’ABI sul proprio sito

per chiarire natura e modalità attuative della cessione del credito. La domanda “come le

banche possono favorire la realizzazione degli interventi agevolati dal bonus fiscale?” ha

trovato la seguente risposta: 

“in tre modi:

1) scontando il bonus fiscale del cittadino (o condominio) che ha riqualificato l’immobile;

2) effettuando l’operazione di sconto in favore dell’impresa che ha realizzato i lavori e che

si è fatta cedere dal committente il bonus fiscale a fronte di una riduzione del prezzo in

fattura.

Entrambe  le  modalità  consentono  di  monetizzare  il  credito  fiscale  per  l’intero

ammontare,  al  netto di  quanto  dovuto  alla  banca  o  altro  soggetto  compratore  per

l’operazione di anticipazione.

3) concedendo, su richiesta dei clienti, finanziamenti ponte che poi possono essere estinti

in tutto o in parte con la cessione del credito d’imposta alla banca”.

Del tutto peculiare, e di grande favore, risulta, infine, la disciplina che il  legislatore ha

deciso  di  adottare  per  l’ipotesi  in  cui  “sia  accertata  la  mancata  sussistenza,  anche

parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta”: il comma 4 dell’art.

121 statuisce che “i fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo

del  credito  d'imposta  in  modo  irregolare  o  in  misura  maggiore  rispetto    al  credito  

d'imposta   ricevuto  ”50.

b)  l’amministratore  del  condominio  comunica  ai  condòmini  che  hanno  effettuato  l’opzione  il  protocollo  telematico  della
Comunicazione di cui ai punti 4.3 e 4.4; nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 1129 del codice civile, la Comunicazione sia stata
inviata da uno dei condòmini a tal fine incaricato, vi provvede quest’ultimo”.

50 Secondo il comma 4 dell’art. 121 “ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i
poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive



L’applicazione dei  principi  generali,  dettati  dal  codice  civile  in  materia  di  cessione del

credito, avrebbe dovuto condurre a concludere che per tutti i casi in cui fosse stato ceduto

dal beneficiario (tramite una delle due opzioni previste dal primo comma dell’art. 121) un

credito inesistente, tale inesistenza avrebbe dovuto riverberarsi anche sul credito acquisito

dal fornitore o cessionario.

Com’è noto,  difatti,  a  norma dell’art.  1263 c.c.,  “per effetto  della  cessione,  il  credito è

trasferito al cessionario con i  privilegi, con le  garanzie personal  i   e  reali e con gli altri

accessori” e, conformemente ai principi generali, la cessione di un credito nullo sarebbe

nulla per mancanza dell’oggetto.

Per quanto concerne la cessione dei crediti d’imposta, inoltre, dall’art. 43-bis del D.P.R. 29

settembre 1973, n. 602, si evince che il cessionario risponde in solido con il cedente fino a

concorrenza delle somme indebitamente rimborsate, sempre che gli siano stati notificati

gli atti con i quali l’ufficio effettua il recupero.

Il quinto e il sesto comma dell’art. 121 del D.L. 24/2020 statuiscono, invece, che “qualora

sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla

detrazione  d'imposta,  l'Agenzia  delle  entrate  provvede  al  recupero  dell'importo

corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma 1.

L'importo di cui al periodo precedente è maggiorato degli interessi di cui all'articolo 20

del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di

cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

6.  Il  recupero  dell'importo  di  cui  al  comma 5  è  effettuato  nei  confronti  del  soggetto

beneficiario di cui al comma 1, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione,

oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.

472,  anche  la  responsabilità  in  solido  del  fornitore  che  ha  applicato  lo  sconto  e  dei

cessionari per il pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi”.

Ciò significa che il fornitore e i cessionari, per l’ipotesi in cui non abbiano “concorso nella

violazione” che ha causato il venir meno del diritto alla detrazione d’imposta, nonostante

la  mancanza  del  diritto  in  capo  al  cedente,  conservano  comunque  il  diritto  acquisito.

L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020 ha confermato che “se

soggetto acquisisce un credito d’imposta, ma durante i controlli dell’ENEA o dell’Agenzia

delle  entrate  viene  rilevato  che  il  contribuente  non  aveva  diritto  alla  detrazione,  il

cessionario che ha acquistato il credito in buona fede non perde il diritto ad utilizzare il
modificazioni... L'Agenzia delle entrate nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo
anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto
alla detrazione d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo nei termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2”.

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7B65884F57-134B-46C9-B400-BE69B20AF6E8%7D&codiceOrdinamento=200004300000200&articolo=Articolo%2043%20bis#_blank
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7B65884F57-134B-46C9-B400-BE69B20AF6E8%7D&codiceOrdinamento=200004300000200&articolo=Articolo%2043%20bis#_blank
https://www.brocardi.it/dizionario/1538.html
https://www.brocardi.it/dizionario/1539.html
https://www.brocardi.it/dizionario/5799.html


credito d’imposta”.

Si tratta di una previsione di sicura opportunità, perché evita di esporre dei soggetti in

buona  fede  alle  conseguenze  di  violazioni  di  cui  non  hanno  avuto  e,  molte  volte  non

avrebbero potuto avere, conoscenza. 

Si deve ritenere, tuttavia, stante l’inequivoca indicazione del comma 9 del Provvedimento

del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020, che “il  mancato invio della

Comunicazione  nei  termini  e  con  le  modalità  previsti  dal  presente  provvedimento”,

rendendo  tout  court “l’opzione  inefficace  nei  confronti  dell’Agenzia  delle  Entrate”,

produca i propri effetti anche nei confronti del cessionario, che verrà privato del diritto alla

detrazione51.

* * *

Sperando possa essere utile, si propone la seguente, possibile, traccia:
CONTRATTO DI CESSIONE

del credito d'imposta ex art. 121, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, 
relativo ai lavori di cui al contratto di appalto del _________________

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge tra:
Il Signor ________________, nato a ________________, residente in _______________, nel pro-
sieguo anche contribuente, da un lato 

e
la ditta __________________________, con sede in ___________________, partita iva 
_______________, nel prosieguo anche appaltatore, dall’altro lato,

PREMESSO CHE
 il Condominio ___________ in data __________, ha stipulato un contratto di appalto con la dit-

ta ____________, avente ad oggetto i seguenti interventi agevolati:
 (indicare gli interventi agevolati);
 tali lavori sono iniziati /inizieranno il _________ e sono finiti / finiranno entro il 

____________;
 l’importo complessivo dei lavori oggetto del contratto d’appalto, per i quali sussiste il diritto agli in-

centivi di cui all’art. 119 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, è pari a _____________________;
 il contribuente è _______________ (specificare il titolo che giustifica il diritto all’incentivo) di un 

immobile inscritto all’interno del Condominio ______;
 in base al bilancio preventivo / consuntivo approvato e alla conseguente ripartizione tra i condomini, 

i lavori di cui sopra graveranno sul contribuente per l’importo complessivo di € __________________;
 l’art. 121, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, prevede che “i soggetti che sostengono, negli 

anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto 
della detrazione spettante... per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un im-
porto massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da 
questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante”;

 il contribuente intende optare per uno sconto sul corrispettivo dovuto pari all’intero ammontare del 
corrispettivo stesso; oppure pari al ___% del corrispettivo stesso

 l'appaltatore accetta la cessione del credito d'imposta, di ammontare pari al 110% del corrispettivo 
non versato, in luogo del pagamento dovutogli; 

51 Pare opportun ricordare che, a mente del disposto di cui al primo comma dell’art. 1266 c.c., “quando la cessione è a titolo oneroso, il
cedente è tenuto a garantire l’esistenza del credito al tempo della cessione. La garanzia può essere esclusa per patto, ma il cedente resta
sempre obbligato per fatto proprio”.
Rimarrà quindi salvo per il cessionario sia il diritto a ottenere la corresponsione del compenso oggetto di sconto nell’ipotesi di cui alla
lettera a) dell’art. 121 del Decreto Rilancio o la restituzione del corrispettivo versato per la cessione nel caso dio cui alla lettera b) del
medesimo articolo, sia il diritto al risarcimento dell’eventuale danno ulteriore.



 l’appaltatore è consapevole che la quota di credito non utilizzata nell’anno non potrà essere fruita ne-
gli anni successivi, né chiesta a rimborso;

Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:
1. le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.
2. Il contribuente cede all’appaltatore il proprio credito di imposta pari a € _______ (corrispettivo che

dovrà pagare + 10%).
3. L’appaltatore, a fronte di tale cessione, sconterà nella fattura che verrà emessa al termine dei lavori 

l’importo di € _________________ (pari al corrispettivo).

OPPURE: L’appaltatore, a fronte di tale cessione, sconterà nella fattura relativa al primo SAL, l’importo di € 
_________________ (pari al corrispettivo), e nella fattura che sarà emessa alla fine dei lavori, l’importo 
di € _____________ (pari al corrispettivo). N.B.: per ogni intervento non possono esserci più di due SAL e
ognuno deve riferirsi almeno al 30% dell’intervento.

4. Il contribuente si obbliga a richiedere il visto di conformità di cui al comma 11 dell’art. 119 del D.L. 19
maggio 2020, n. 34 e a effettuare e/o a far effettuare all’Agenzia delle Entrate la “Comunicazione dell’opzione
relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti
fotovoltaici e colonnine di ricarica” nei termini previsti.

5. Il  mancato  inoltro  di  detta  comunicazione  all’Agenzia  delle  Entrate  nei  termini  previsti,
determinando  l’inefficacia  della  cessione  nei  confronti  dell’Agenzia  medesima,  comporterà  l’immediata
risoluzione del presente contratto di cessione per inadempimento del contribuente e l’obbligo dello stesso di
pagare il corrispettivo oggetto di sconto in fattura. 

6. Le parti dichiarano che il presente accordo è frutto di negoziazione e non trova, quindi applicazione il
disposto di cui agli artt. 1341 e 1342, c.c.

L.C.S. _________________ 
Il contribuente L’appaltatore
____________ ___________

La cessione può riguardare anche solo parte del corrispettivo dovuto all’impresa. Per la parte residua (non 
oggetto di sconto in fattura) il contribuente potrà operare la detrazione, qualora sussistano i presupposti ne-
cessari, oppure la cessione del credito o optare per la cessione con le modalità di cui all’art. 119, comma 1, 
lett. b del Decreto Rilancio.

Nel caso in cui il contratto venga stipulato dall’amministratore, il medesimo lo sottoscriverà in nome e per 
conto dei singoli contribuenti, con possibilità di redigere un contratto unico o una pluralità per i singoli.
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‘110 Superbonus’ - Approfondimenti giuridici /6

La  responsabilità  dell’
Amministratore
di Avv. Andrea Andrich - Centro Studi Anaci Veneto

Il  sempre  delicato  problema  della  responsabilità  dell’amministratore  assume  una

particolare rilevanza laddove venga rapportato allo specifico tema della fruizione del c.d.

“superbonus 110%”. 

Alle considerazioni di carattere generale, infatti, se ne aggiungono altre riconducibili a due

peculiari profili, che costituiranno lo specifico filo conduttore di queste prime riflessioni.

https://www.linkedin.com/in/andrea-andrich-9281951b0/?originalSubdomain=it


a. Il primo è quello riferito all’obbligo dell’amministratore-professionista di

“assistere”  il  condominio-consumatore  (cliente)  nel  non  certo  lineare

percorso normativamente definito per poter usufruire dei benefici  di legge

(ricordiamo, a tale  proposito,  che il  condominio è stato di recente “insignito” in modo

definitivo della qualifica di consumatore dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, pur

se non persona fisica: cfr. Corte Giustizia UE, sez. I, 02/04/2020, n. 329, sotto il profilo

del riconoscimento, da parte delle legislazioni nazionali, di un più ampio ed elevato livello

di  protezione,  rispetto  a  quello  riconosciuto  dai  precetti  comunitari,  per  il  soggetto

consumatore, anche se non persona fisica; principio di maggior tutela confermato da Corte

Giustizia UE, sez. I, 11/11/2020, n. 287, nonché da Corte Giustizia UE, sez. I, 03/09/2020,

n. 84).

b. Il  secondo,  più specifico,  si  collega al  ruolo assegnato all’amministratore,

sempre a tutela e garanzia del “condominio-consumatore”,  volto a garantire, sotto il

profilo  dell’effettiva  gestione  e  della  fruizione  del  beneficio,  l’efficace

svolgimento della procedura di concreta attuazione del bonus. Va quindi tenuto

ben  presente  il  ruolo  attribuito  all’amministratore  all’interno  dell’intero  processo

gestionale,  con  particolare  riferimento  al  corretto  e  completo  svolgimento  dell’attività

esecutiva  (problema  che,  a  sua  volta,  si  dipana  nell’esatta  perimetrazione  del  ruolo

“esecutivo” assegnato all’amministratore, che potrebbe, addirittura, portarlo ad assumere,

nell’interesse del condominio, distinte e ulteriori qualifiche e ruoli professionali).

Ebbene, la regola generale è che a “potere” corrisponde “responsabilità”, ragion per cui

alla  caratterizzazione  dell’amministratore  come  professionista  corrisponde

l’assunzione  di  una  specifica  responsabilità  commisurata  non  più  alla

semplice  diligenza  dell’uomo  medio,  bensì  riferita  alla  specifica  attività

esercitata (così,  è  noto,  l’art.  1176  c.c.  sulla  diligenza  nell’adempimento:  e  qui

l’adempimento  non  può  che  essere  l’integrale,  piena  fruizione  dei  benefici  del  c.d.

superbonus).

Entrambi  i  problemi  poco  sopra  considerati  si  innervano  in  una  dimensione  che

direttamente  si  collega  al  rapporto  di  mandato  (o  meglio,  di  amministrazione

condominiale)  intercorrente  tra  professionista  e  condòmini.  E  sotto  questo  specifico

profilo  sono,  appunto,  due  le  problematiche  che vengono  immediatamente  in

considerazione:

a. quella inerente all’effettività e alla validità della nomina:  qui  interessa

non tanto il conferimento espresso del mandato amministrativo, bensì la sua validità e,



quindi,  il  possesso  (che  il  professionista  dovrà  espressamente  attestare)  dei  requisiti

professionali  richiesti  dall’art.  71-bis disp.  att  c.c.,  con particolare  riferimento a  quello

dell’assolvimento dell’obbligo formativo permanente;

b.  quella  inerente  alla  definizione  e  alla  spettanza  (indiscutibile)  del

compenso aggiuntivo.

Per quanto concerne il primo degli aspetti appena delineati, viene subito in rilievo

la problematica relativa all’obbligo di formazione permanente, dovendosi escludere che un

amministratore  non  formato (e,  perciò,  inottemperante  all’obbligo  posto  dalla  norma

appena citata) possa svolgere in modo efficace un ruolo attivo nella complessa procedura

volta all’effettivo godimento del c.d. superbonus, con ogni conseguenza facilmente intuibile

anche sotto il profilo specificatamente risarcitorio.

La peculiarità della procedura, connessa all’evidenza pubblicistica del beneficio attribuito,

potrebbe portare a escludere l’applicabilità della regola secondo la quale l’invalidità della

nomina non si riverbera sulla validità dell’atto (o, meglio, sugli effetti dell’atto) posto in

essere dall’amministratore in carenza di poteri (equiparato, per mancanza dei requisiti, a

quello cessato dalla carica).

Qui, a differenza delle ipotesi ordinarie, non si tratta di un semplice atto negoziale, bensì di

una procedura  complessa  che  ha una immediata  rilevanza,  anche sotto  il  profilo  degli

interessi tutelati, di tipo pubblicistico, per cui il difetto dei requisiti va immediatamente a

interagire con una situazione che non riguarda soltanto il limitato rapporto contrattuale di

tipo esclusivamente privatistico.

Anche laddove non si  volesse aderire  all’opinione (che lo  scrivente  ritiene sicuramente

preferibile, nell’ottica di assicurare la tutela di una specifica professionalità a una parte, il

condominio-consumatore,  economicamente  più  debole)  di  chi  collega  al  mancato

assolvimento  dell’obbligo  formativo  la  sanzione  di  nullità  della  nomina,  il  problema,

nell’ottica delineata dal d.l. 19/05/2020, n. 34, si pone in una prospettiva diversa.

Considerando il quadro generale delineato dalla l. n. 4/2013, quello della formazione (e,

quindi,  dell’aggiornamento permanente) diviene una qualificazione che il  professionista

deve imprescindibilmente possedere e che costituisce, pertanto, un requisito di  validità

immanente  del  contratto  di  amministrazione,  requisito  che  deve  ritenersi  presupposto

dall’art. 1129 c.c. perché si possa assumere efficacemente la qualifica di amministratore (e

per l’altrettanto efficace  svolgimento delle  mansioni),  secondo il  meccanismo della c.d.

etero integrazione contrattuale (1374 c.c.).



È,  quindi,  essenziale  non  solo  che  –  come avviene  per  ogni  sviluppo  del  contratto  di

amministrazione – il  professionista attesti,  al  momento dell’attivazione della procedura

prevista dall’art. 119 del d.l. n. 34/2020, che i requisiti effettivamente sussistono, ma anche

che essi sussistano e permangono per l’intera durata del percorso esecutivo dell’intervento.

Occorre superare il problema della dicotomia tra nullità della nomina e validità degli atti

realizzati dall’amministratore il cui incarico sia stato caducato, perché non si discute più di

semplici  rapporti  tra  privati,  ma  di  fattispecie  che,  perseguendo  interessi  di  tipo

pubblicistico  (la  tutela  dell’ambiente  e  il  rilancio  dell’economia)  hanno  una  diretta

rilevanza  di  natura  pubblicistica  (com’è  attestato  dalla  rilevanza  fiscale  attribuita  al

fenomeno).

Non  può  quindi  operare  il  principio  di  “conservazione”,  tant’è  che  la  difformità  degli

interventi,  rispetto  a  quelli  ammessi  e  autorizzati,  ha come conseguenza la  perdita  dei

benefici e l’irrogazione di sanzioni (di tipo anche penale).

Laddove, dunque, l’amministratore, che opera quale interfaccia del condominio rispetto

alla  pubblica  autorità,  dovesse  trovarsi  in  una  situazione  patologica,  difettando  la  sua

nomina  di  uno  dei  presupposti  essenziali  normativamente  richiesti  perché  la  sua

investitura  possa  essere  considerata  valida  ed  efficace,  è  evidente  che  tale  patologia

andrebbe a interagire anche nel rapporto tra condòmini e pubblica amministrazione: e

laddove da ciò dovesse derivare un danno per i condòmini stessi è chiaro che di tale danno

l’amministratore sarebbe comunque chiamato a rispondere.

La responsabilità, tuttavia, per come si articola il percorso operativo del superbonus (in

particolare, sconto in fattura e recupero del credito anche per il tramite di sua negoziazione

con  terzi;  cessione  del  credito)  non  riguarda  solo  gli  amministrati,  essendo  evidente

l’interazione del procedimento di nomina anche con i terzi: se l’atto realizzato per conto

dell’amministrato non è “valido ed efficace” (perché chi l’ha posto in essere non aveva i

requisiti  professionali  necessari),  “invalidi  e  inefficaci”  potrebbero ben risultare  gli  atti

conseguentemente  realizzati  (e,  in  primis,  la  cessione  del  credito,  che  presuppone,  in

primo luogo, l’esistenza del credito ceduto). 

Sono problematiche su cui è difficile dare una risposta certa e definita, ma sulle quali è

comunque bene interrogarsi con attenzione:  la soluzione più semplice e lineare consiste

proprio nell’elidere il  problema alla radice e assolvere (pienamente e tempestivamente)

all’obbligo di formazione permanente.



Posto, quindi, quest’ultimo come uno dei pre-requisiti richiesti per l’efficace fruizione del

beneficio,  un ulteriore problema si pone per quel che concerne il  compenso

extra.

E pure qui la questione si pone in termini di esatto adempimento (rispetto all’impegno

originariamente  assunto)  e,  quindi,  di  responsabilità;  non  solo  per  quel  che  concerne

l’eventuale ripetizione di indebito (ove si dovesse intendere in termini rigorosi la sanzione

di  nullità  prevista  dall’art.  1129  c.c.),  ma  anche  per  le  modalità  con  cui  pattuire  un

“pagamento” che potrebbe essere oggetto di ulteriore beneficio per il professionista, ove

l’incarico  all’amministratore  fosse  configurato  come  designazione  del  responsabile  dei

lavori (vedi oltre).

Anche  in  questo  caso  il  problema  si  riconnette  alla  scarsa  attenzione  lessicale  del

legislatore: l’art. 1129, comma 13, c.c. sanziona con la “nullità della nomina” (e qui è certo

che il  legislatore  plus dixit  quam voluit,  nel  senso che la nullità non va ad inficiare la

nomina, ma la pattuizione del compenso) la mancata preventiva pattuizione e indicazione

del corrispettivo.

Secondo l’interpretazione maggioritaria, la sanzione riguarda anche la mancata previsione

del  compenso  per  lavori  straordinari,  ove  non  previamente  definita,  in  via  generale  e

astratta, in sede di conclusione del contratto.

Non servono  molte  parole  per  evidenziare  come il  c.d.  superbonus  riguardi  interventi

straordinari.

È parimenti indubbio che questa ulteriore attività può anche non coincidere con quella

astrattamente riconducibile all’attività che l’amministratore è chiamato a svolgere in sede

di lavori straordinari (si pensi al caso di nomina dell'amministratore a responsabile dei

lavori).

Per altro verso, sotto il profilo oggettivo, non si può non evidenziare come gli interventi per

superbonus  e  per  sismabonus  non  siano  necessariamente  coincidenti  con  i  lavori

straordinari comunemente intesi, tant’è vero che scontano un processo semplificato (anche

sotto il profilo del computo maggioranze) per la loro determinazione. 

Ribadita, in ogni caso, la necessità di una particolare attenzione nella predisposizione delle

clausole  contrattuali,  il  problema  che  si  pone,  nell’ottica  della  responsabilità

dell’amministratore  verso  i  condòmini,  è  come superare  il  limite  (apparentemente  non

derogabile) posto dalla norma: ciò proprio per evitare che i condòmini possano un domani

chiamare l’amministratore a restituire il compenso, pur deliberato, per lavori straordinari,

adducendo:



- la nullità della pattuizione;

- la possibilità, quindi, di far valere la patologia in ogni momento;

- la conseguente natura di indebito oggettivo del pagamento;

-  la  possibilità  di  esercitare  l’azione  di  ripetizione,  tendenzialmente  sottoposta  a

prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.

Se,  infatti,  opera la sanzione di nullità (e si  dovesse prestare adesione a quel,  pur non

condivisibile,  orientamento,  che esclude – dopo la novella  – la possibilità di  attribuire

all’amministratore  un  ulteriore  compenso,  per  così  dire,  “in  corso  d’opera”,  anche

attraverso una ratifica successiva da parte dell'assemblea), qualsiasi condomino potrebbe

far valere l’invalidità.

Ma – a mio modo di vedere – una tale ricostruzione cozza con la logica prima che con il

diritto e, soprattutto, con i canoni costituzionali della tutela del lavoro in tutte le sue forme

e  manifestazioni,  della  retribuzione  “equa  e  sufficiente”  e  del  riconoscimento  della

rimuneratività dell’iniziativa economica privata: canoni tutti difficilmente conciliabili con

la “gratuità” di un’attività professionale, che, peraltro, implica l’assunzione di rilevanti – e

ulteriori – responsabilità.

Il  contrasto  è  facilmente  superabile  proprio  affermando  la  legittimità  di  una,  pur

successiva  rispetto  all’originaria  determinazione  contrattuale  del  compenso,  delibera

assembleare che attribuisca un compenso ulteriore spettante all’amministratore nel caso di

superbonus  o  sismabonus,  anche  se  non  originariamente  previsto,  sulla  scorta  delle

seguenti considerazioni:

a. il  contratto di  amministrazione è presidiato,  naturalmente,  dal  canone della  buona

fede e correttezza ex art. 1175 c.c. (e non è un caso che proprio questa norma sia stata di

recente valorizzata dalla giurisprudenza di merito per affermare il diritto del conduttore ad

ottenere la rinegoziazione del canone in ragione dell’alterazione delle originarie condizioni

contrattuali conseguenti al lookdown);

b. la  valorizzazione  (presupposta  dagli  artt.  1463  e  1467  c.c.,  rispettivamente,

impossibilità  sopravvenuta  ed  eccessiva  onerosità  sopravvenuta)  del  canone  generale

dell’invarianza delle  condizioni  contrattuali:  i  bonus rappresentano una novità che non

osta, dunque, all’attribuzione di un compenso ulteriore che,  ab origine, non poteva esser

previsto;



c. l’ovvia considerazione che non poteva esser specificatamente prevista questa tipologia

di intervento straordinario e, quindi, preconizzare un compenso assolutamente nuovo e

inedito (né prevedibile, neppure sotto il profilo della sua effettiva deliberazione);

d. il fatto, infine, che l’attività richiesta all’amministratore si pone al di fuori di quella

tipica  riferibile  al  contratto  di  amministrazione,  prevedendosi,  addirittura,  che  il

professionista, con specifico riferimento alla rimborsabilità della spesa, assuma specifici

obblighi  e  responsabilità  (rinvio  a  quanto  in  appresso  dirò  con  riferimento  alla  sua

designazione a responsabile dei lavori).

§ 

Così definiti i due profili di esatto adempimento (e, quindi, a contrariis, di corrispondente

responsabilità),  passiamo  a  esaminare  la  questione  in  termini  generali,  più

nell’ottica di un suo inquadramento sistemico che in quella di individuare sicure soluzioni

preconfezionate.  Del  resto,  il  problema  della  responsabilità  dell’amministratore  nella

gestione dei c.d. superbonus non si differenzia di molto (escluse le specificità di cui più

oltre  farò  discorso)  da  quello  della  configurabilità  della  responsabilità  all’interno  del

rapporto di amministrazione, potendosi, a mio modo di vedere, affermare che in termini

generali (e sotto lo specifico aspetto della diligenza nell’adempimento) non si individuano

specifiche differenziazioni nell’identificazione della tipizzazione della condotta richiesta al

professionista.

Sono comunque opportuni una premessa e un distinguo.

La premessa consentirà di definire (e richiamare) l’ambito generale della responsabilità

che fa capo all’amministratore – professionista, nonché di definire (e qui il distinguo) se

(ed eventualmente in che termini) tale responsabilità si possa differenziare da quella che

normalmente  fa  carico  al  professionista:  all’interno  di  questo  percorso  potremmo  poi

specificare le tipicità che si ricollegano al ruolo che l’amministratore riveste al momento

dell'esecuzione  dell’intervento  (ciò  implicando  la  riconsiderazione  del  suo  operare

nell’ambito  della  responsabilità  penale  definita  dal  d.lgs.  n.  81/2008  e  successive

modifiche e integrazioni).

In termini generali, sappiamo che il fatto di essere espressamente qualificato come

professionista  fa  scattare  l’obbligo  di  diligenza  di  cui  al  secondo  comma

dell’art. 1176 c.c.; non più, quindi, la semplice diligenza dell’uomo medio (il buon padre

di famiglia), ma la diligenza “esattissima” che al professionista è richiesta in ragione della

specifica attività esercitata (e che non può prescindere da una considerazione “finalistica”

che, nello specifico settore del c.d. superbonus, si collega all’efficace realizzazione di un



oggettivo miglioramento del bene amministrato nel rispetto di una ben definita procedura

operativa di cui l'amministratore è, al tempo stesso, propulsore e garante).

In ogni  caso,  proprio  considerando il  ruolo rivestito dall’amministratore,  non può non

richiamarsi  la  stretta  contiguità  logica che esiste  tra  la  diligenza “esattissima” e quella

richiesta al mandatario.

Sotto quest’ultimo profilo, occorre ricordare che, almeno normalmente, quella che fa capo

al professionista è un’obbligazione definita “di mezzi” (anche se, proprio con riferimento

alle  attività  professionali,  le  SS.UU.  con  la  sentenza  28/07/2005,  n.  15781,  hanno

manifestato più che fondate perplessità sulla rigidità di tale distinzione).

Nel caso in esame, più che un semplice comportamento “esattamente diligente”, quel che i

condòmini richiedono è una “diligenza volta al concreto conseguimento di un risultato”: è,

quindi, con riferimento a questo specifico profilo (cioè l’effettiva fruizione del beneficio)

che la questione va considerata. 

In termini generali, infatti, va rilevato che compito primario del professionista è proprio

quello di sviluppare (soprattutto se in una posizione di asimmetria informativa quando

interagisce  con  un  soggetto  “consumatore”)  un  percorso  di  sollecitazione,  adeguata

informazione e indirizzo del “cliente”, al fine di consentirgli di assumere determinazioni

“consapevoli”.

Ciò  premesso,  con  specifico  riferimento  alla  fattispecie  in  esame  viene  in

considerazione,  innanzitutto,  il  rigoroso rispetto delle  “forme deliberative”

richieste dalla legge per l’effettiva fruizione del beneficio. 

Non voglio qui considerare il problema della c.d. assemblea in teleconferenza che ad altri

spetta analizzare: stante la nuova formulazione dell’art. 66 disp. att. c.c. (e le oscillazioni

sul quorum), mi chiedo se non sia dovere dell’amministratore segnalare preventivamente il

problema ai  condòmini,  evidenziando,  nel  rispetto  del  diritto  di  tutti  i  condòmini  alla

partecipazione diretta,  l’opportunità di  dare seguito al  una modifica regolamentare che

coniughi le esigenze di effettività della partecipazione con quelle di funzionalità (sottese

allo svolgimento a distanza).

Prescindendo da questo aspetto (già approfondito nelle linee-guida proposte),  è evidente

come, in capo al professionista, sia riconducibile l’obbligo di fornire preventivamente agli

amministrati  un’adeguata  informazione  (e  sollecitazione)  sull’effettiva  possibilità  di

usufruire, nel rispetto delle pre-condizioni poste dalla norma, del beneficio, nonché sulla

natura delle soluzioni potenzialmente adottabili.



Normalmente lo si sarebbe fatto con un'assemblea straordinaria.

Ora, a mio modo di vedere, l’adempimento dell’obbligo informativo sconta le difficoltà di

svolgimento  dell’assemblea  in  presenza;  in  ogni  caso,  anche  al  fine  di  documentare

l’adeguatezza della condotta dell’amministratore, mi pare consigliabile che l’informativa

sia  consacrata in un atto formale  (anche una semplice lettera -  circolare),  in modo da

rendere  incontestabile  l’esatto  adempimento  dell’obbligo  informativo.  Si  tratta,

certamente, di un problema che, al di là della soluzione che si vuole in concreto adottare

(potrebbe essere anche, nel caso di effettivo svolgimento dell’assemblea, un’informativa

analitica distesa nell’avviso di convocazione), va attentamente considerato, se si vogliono

definire con chiarezza i termini da considerare per un giudizio di “diligente” adempimento

da parte dell’amministratore.

Ma dove l’attività professionale tipica di consulenza-assistenza si manifesta in

tutta la sua efficacia è nel momento che potremmo definire “deliberativo”.

Qui  il  problema  è,  in  primo  luogo,  quello  (proprio  in  ragione  della  complessità  delle

questioni  presupposte  dalla  norma) della  completezza dell’ordine del  giorno:  in  questo

caso il “dovere” dell'amministratore di assicurare una deliberazione “informata” assume la

massima dilatazione,  nel  senso che,  com’è  noto,  il  percorso  operativo  normativamente

definito presenta dei passaggi obbligati e il ricorso a specifiche professionalità esterne che

l’assemblea deve individuare.

È evidente  che  occorrerà  la  massima  chiarezza  (e  completezza)  di  informazione  e

formazione dell’o.d.g., in modo tale che la decisione che l’assemblea andrà ad assumere

corrisponda esattamente al percorso predefinito dal legislatore, sì da mettere al riparo la

delibera stessa da possibili (magari strumentali) impugnazioni, connesse all’incompletezza

(o scarsa chiarezza) della proposta di deliberazione e dell’indicazione delle corrispondenti

spese.

È poi utopistico ipotizzare che l’intero percorso decisionale si svolga in un unico contesto

temporale (a mio avviso, data la pregiudizialità della diagnosi energetica, è, anzi pressoché

impossibile che ciò avvenga), per cui non vedrei male ipotizzare che l’amministratore si

avvalga della facoltà prevista dall'ultimo comma dell’art. 66 disp. att. c.c. 

Quel che è certo è che l’amministratore, dovrà curare che la scelta dei tecnici asseveratori e

certificatori avvenga nel modo più consapevole e responsabile (id est, informato) possibile.

Dunque: trasparenza e “concorrenzialità” (che vuol dire, chiamare l’assemblea a decidere

su una pluralità di preventivi), principi che valgono, ovviamente, anche per la scelta di

impresa esecutrice e per preventivi esecutivi. E tralascio (proprio perché meriterebbe una



distinta  ed  autonoma  considerazione  che  è  bene  riservare  ad  altro  momento)  la

problematica  del  rapporto  tra  amministratore  e  general  contractor (com’è  noto  figura

intermedia, in sede esecutiva, tra committente e responsabile dei lavori).

In ogni caso, non mi pare azzardato delineare il ruolo dell’amministratore (proprio perché

professionista) come quello di un “garante” dei concorrenti interessi, cui va riconnesso un

ruolo di “sintesi” e di attualizzazione coordinata delle varie esigenze: in questo senso torma

utile la puntualizzazione svolta dalla sopracitata decisione delle SS.UU. che, proprio con

riferimento  alla  prestazione  d’opera  intellettuale,  evidenziano  come  “un  risultato”  sia

comunque dovuto in tutte le obbligazioni (professionali).

A  mio  modo  di  vedere,  quindi,  non  bastano  la  generica  informazione  sulla  possibile

attivazione della procedura di fruizione del c.d. superbonus e la convocazione (informata)

dell’assemblea,  ma è  bene,  perché vi  sia  effettivo adempimento e,  dunque,  l’esclusione

della  responsabilità  in  capo  all’amministratore,  che  tutta  questa  attività (dalla  prima

convocazione all’effettiva sottoscrizione del contratto con l’impresa, veicolando le possibili

differenti – ma concorrenti – soluzioni alternative) sia sviluppata dall’amministratore con

particolare trasparenza, onde consentire la formazione e la manifestazione di un consenso

effettivamente  ed  adeguatamente  informato:  in  pratica,  ogni  passaggio  va  veicolato

nell’assemblea.

Considerazioni sostanzialmente analoghe vanno sviluppate con riferimento

alla fase che, semplificando, potremmo definire attuativa.

Rientra senz’altro nel concetto di “diligenza” la verifica dell’effettiva e adeguata copertura

assicurativa dei tecnici incaricati della redazione del progetto di fattibilità e della diagnosi

energetica: dobbiamo, infatti, tener ben presente quali sono le conseguenze (sotto il profilo

della possibile perdita del beneficio) che si ingenerano nel caso di non adeguatezza della

valutazione dello stato energetico dell’immobile. In particolare, considerata la presumibile

entità  economica  degli  interventi,  è  evidente  che  la  copertura assicurativa  indicata dal

legislatore (se non riferita a ciascuna, singola, pratica) potrebbe risultare assolutamente

inidonea a garantire un adeguato ristoro, nel caso in cui, in ipotesi di successiva verifica, se

ne dovesse rilevare l’insufficienza con dirette ripercussioni sul beneficio originariamente

attribuito. 

Per  quanto  poi  riguarda  la  decisione  definitiva,  è  opportuno  non  solo  che  siano

preventivamente definite, prima dell’offerta, le differenti (a seconda dell’opzione prescelta)

implicazioni delle varie opzioni rimesse ai condòmini, ma, soprattutto, che il contratto (e/o

le diverse proposte contrattuali  che si originano dal capitolato) “passino” integralmente



per l’assemblea in modo tale che i condòmini siano consapevoli degli impegni che vanno

concretamente ad assumere (e di come saranno effettivamente gestite le possibili criticità

contrattuale,  quali,  ad  esempio,  le  morosità  e  la  responsabilità  sussidiaria  degli  altri

condòmini,  le contestazioni e  le riserve,  i  saldi  ed i  pagamenti,  la  presenza di  clausole

arbitrali, etc.).

È   incontroverso che al momento della delibera di approvazione della proposta contrattuale  

e, quindi, di definitiva approvazione dell’intervento, l’amministratore dovrà “imporre” la

costituzione del  fondo separato    ex   art.  1135,  n.  4,  c.c.  :  si  tratta  – come sembra ormai

acclarato – di adempimento sanzionato da nullità della delibera. Il che porta a ritenere non

solo che l’amministratore debba pretenderlo (da qui l’uso del verbo “imporre”), avvisando i

condòmini delle  conseguenze connesse  alla  mancata costituzione del  fondo stesso,  ma,

soprattutto,  che  va  escluso  che  l’amministratore  possa  accettare  di  dare  esecuzione

all’intervento  (e  di  sottoscrivere  il  contratto)  senza  che  sia  costituito  il  corrispondente

fondo speciale (che, ovviamente, deve tener conto  delle diverse opzioni dei condòmini:

detrazione  diretta,  sconto  in  fattura,  cessione  del  credito).  Ove  ciò  non avvenisse,  egli

andrebbe ad assumere la responsabilità, anche risarcitoria, che fa carico all’amministratore

che pone in esecuzione una delibera nulla.

È   giunto ora il momento di ritornare su un aspetto accennato in precedenza,  

che si collega a quello della scelta dell’impresa, della responsabilità penale

dell’amministratore e dell’attribuzione del compenso extra.

Si potrebbe obiettare che quelli  fin qui  definiti  (sotto il  profilo  della perimetrazione di

specifiche  ipotesi  di  inadempimento)  possono  essere  definiti  quali  obblighi  privi  di

sanzioni.

In realtà non è così, considerato che, laddove fosse individuabile un collegamento causale

tra  la  perdita  del  beneficio  e  un  comportamento  anche  solo  superficiale

dell’amministratore,  da valutarsi  nel  suo complesso,  questi  potrebbe essere  chiamato a

ristorare il corrispondente danno.

Ma c’è di più: sappiamo che quelle delineate dall’art. 1129, comma 12, c.c. sono solo alcune

delle possibili ipotesi di gravi irregolarità, ragion per cui  non è azzardato ipotizzare che,

proprio  un  comportamento  indolente,  superficiale  o,  comunque,  negligente  e,  quindi,

inadempiente dell’amministratore nella complessiva gestione del c.d. superbonus, possa

legittimare l’invocazione di quella fattispecie di “grave inadempimento” che è rubricata

come “grave irregolarità”, fino al punto di attivare il procedimento di revoca.



Il  fatto  che  gli  interventi  attuativi  che  determinano  l’assegnazione  dei  benefici  del

superbonus  scontino  un  particolare  regime  non  può  far  dimenticare  che  si  tratta

comunque di interventi edilizi, disciplinati dal d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e

integrazioni,  rispetto  ai  quali,  pertanto,  l’amministratore  assume  le  medesime

responsabilità che gli vengono addossate, quale committente, quando si dà corso ad altri

interventi riconducibili alla disciplina prevenzionistica prevista per gli interventi che per la

loro realizzazione importano l’allestimento di cantieri temporanei e mobili.

Sappiamo,  infatti,  che  la  legge  attribuisce  all’amministratore,  sotto  il  profilo

prevenzionistico, il ruolo del committente, su cui gravano le correlative responsabilità (art.

89  e  90  d.lgs.  n.  81/2008).  Non  è,  ovviamente,  questa  la  sede  per  definire  l’esatto

contenuto dell’obbligo, che, peraltro, risulta espressamente consacrato nel testo legislativo.

Ma, secondo una certa interpretazione ministeriale, per detrarre il  compenso per lavori

straordinari l’amministratore dovrebbe essere espressamente designato come responsabile

dei lavori.  Per certi  versi poco cambia, dato che le responsabilità sono sostanzialmente

equivalenti e considerato che, in ogni caso, l’amministratore è considerato committente.

Resta il fatto che:

1. l’incarico,  vale  a  dire  la  designazione  dell’amministratore  come  responsabile  dei

lavori,  va  conferito  con  atto  scritto  (all’uopo  ritengo  sia  sufficiente  il  conferimento

consacrato nel verbale, un atto separato risulterà necessario solo ove si voglia attribuire al

responsabile dei lavori compiti ulteriori rispetto a quelli definiti dal dato normativo);

2. l'amministratore, considerata la sua specifica professionalità, può esser econsiderato

un  committente  non  tecnico  (cfr.  Cass.  Pen.  14/11/2018,  n.  23121)?  La  risposta  è

tendenzialmente  negativa,  per  cui  egli  dovrà  assolvere  con  particolare  diligenza  agli

obblighi  normativi  (sostanzialmente  riconducibili  alla  verifica  dell’idoneità  tecnico  –

amministrativa  dell’impresa  e  all’individuazione  in  modo  rigoroso  dei  rischi)

specificamente imposti al committente e/o al responsabile dei lavori;

3.  in quanto committente (ma la questione non muta di molto ove assuma anche il

ruolo  di  responsabile  dei  lavori),  egli  deve,  comunque  (cfr.  Cass.  Pen.  12/02/2020,  n.

15697) vigilare sull’esatto adempimento degli obblighi gravanti sull’impresa esecutrice e

sui coordinatori. 

Per  altro  verso  sappiamo  che  spetta  al  responsabile  dei  lavori  la  facoltà  (o  meglio,  il

dovere)  di  designare  i  coordinatori  e  che  proprio  tale  designazione  “non  esonera  il

committente  o  il  responsabile  dei  lavori  dalle  responsabilità  connesse  alla  verifica

dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a),



b),  c)  d)  ed  e)”  (cioè  la  verifica  della  redazione  del  piano  e  del  fascicolo,  la  verifica

dell'assicurazione delle condizioni generali di sicurezza e la procedura di segnalazione e di

conformazione).

Purtuttavia, l’assunzione dello specifico ruolo si scontra con i più limitati poteri connessi al

fatto che il responsabile dei lavori non è qui l’effettivo titolare del potere di spesa.

In quest’ottica, peraltro:

a. la designazione lo pone in una posizione di maggior forza nei confronti del condominio

potendogli  essere  attribuita  la  facoltà  di  nomina  diretta  dei  coordinatori  e  quella  di

esercitare direttamente il potere di segnalazione e diffida di cui alla lettera e) dell’art. 92;

b. la  designazione  potrebbe  essere  accompagnata  dall’attribuzione  di  una  ulteriore

disponibilità di spesa e, addirittura, potrebbe determinare la superfluità della successiva

delibera assembleare  di  ratifica della  spesa sostenuta come responsabile  dei  lavori  (es.

designazione dei coordinatori e determinazione del compenso di questi ultimi);

c. come  ritenuto  dalla  giurisprudenza  (cfr.  Cass.  Pen.  18/09/2013,  n.  42347),  la

responsabilità  dell'amministratore  –  committente  è  mitigata  dal  fatto  che  l’effettiva

designazione  dell’impresa  fa  capo  all’assemblea  (da  qui,  a  contrariis,  si  può,  dunque,

affermare l’opportunità di valorizzare appieno, da parte dell'amministratore, le autonome

facoltà attribuite dalla legge al responsabile dei lavori).

Fatte  queste  premesse,  risulta  evidente  l’opportunità  di  individuare  con

precisione  l’ambito  della  responsabilità  riconducibile  all’amministratore-

responsabile dei lavori.

La decisione da ultimo citata, infatti, ha cassato la sentenza di merito che, nel pronunciare

la  condanna  dell’amministratore,  non  aveva  tenuto  conto  che  l’impresa  designata  per

l’esecuzione dell’intervento in occasione del quale si era ingenerato l’infortunio era stata

scelta e incaricata dell’esecuzione dei lavori direttamente dall'assemblea dei condòmini, cui

l’amministratore, non essendo ravvisabile alcun specifico vizio della delibera, aveva dato

esecuzione.

È evidente, allora, che proprio per evitare l’insorgere di ulteriori, specifiche responsabilità

sarà opportuno che l’amministratore, dopo aver dato corso alla necessaria assistenza nella

definizione  della  fase  volta  alla  scelta  del  contraente,  veicoli  la  scelta  del  contraente

attraverso  un diretto  passaggio  assembleare,  che importi  la  valutazione non di  singole

clausole e/o di soli principi e indicazioni operative, bensì dell’intero contratto (esame che

l’assemblea eventualmente svolgerà avvalendosi di uno specifico supporto tecnico-legale):



al momento dell’offerta sul capitolato preventivamente redatto l’impresa renderà, così, noti

al  condominio  (committente  finale)  l’effettivo  possesso  di  tutti  i  requisiti  di  idoneità

tecnico-amministrativi  e  professionali  che  dovrebbero  altrimenti  essere  singolarmente

valutati dall'amministratore -committente, così realizzandosi un equilibrato bilanciamento

di responsabilità.

Scelta, quella fin qui suggerita, che si va a perfettamente correlare con altri tre parametri di

valutazione:

1. in primo luogo, l’indicazione – che il committente deve preventivamente fornire e che

l’impresa  esecutrice  deve  specificatamente  valutare  in  contratto  –  dei  rischi  specifici

esistenti sul luogo di lavoro: i doveri di informazione e cooperazione sono adempiuti in via

preventiva e costituiscono tassello essenziale nella conclusione del percorso contrattuale;

2. in secondo luogo, perché, così operando, si rende attuale quella specifica schermatura

di responsabilità che si  collega alla preventiva verificazione delle  condizioni  di pericolo

lavorativo (anche con riferimento alla presenza di altri – es. portierato, impresa di pulizie

– segmenti lavorativi, cfr., argomentando a contrariis, Cass. Pen. 05/05/2011, n. 22239) e

che viene adeguatamente considerata e valutata dall’assemblea (committente effettivo) in

modo diretto e immediato;

3. infine  (e  con  riguardo  a  quest’ultimo  profilo),  perché  l’eventuale  inerzia

dell’assemblea  (sotto  il  profilo  dell’assolvimento  dell’obbligo  prevenzionistico  di  pre-

valutazione del rischio), renderebbe legittimo il rifiuto del committente-amministratore di

dar seguito all’ulteriore sviluppo dell’intervento volto all’attuazione del c.d. super bonus e,

quindi, lo esonererebbe da ogni conseguente responsabilità (secondo il paradigma posto da

ricorrente giurisprudenza, e di cui Cass. 23/09/2009, n. 39959 e Cass. Pen. 10/02/2009,

n. 21401 costituiscono esemplare sintesi).

E con questo mi avvio a concludere questa mia riflessione, ben consapevole che essa, più

che risposte,  suggerisce proposte argomentative di possibile  risoluzione di situazioni  di

specifica criticità, pur legittimate dalla novità e dalla complessità della materia.

Nel farlo prendo le mosse dall’ultimo precedente citato che ha escluso la responsabilità

dell’amministratore che, preso atto dell’inerzia dell’assemblea, ha formalmente segnalato

la  situazione  di  pericolo  all’autorità  investita  della  potestà  di  azionare  la  tutela

prevenzionistica.

È noto  che,  come  ho  già  accennato,  la  figura  del  committente  obbligato  in  via

prevenzionale (sotto il profilo delle responsabilità) è equiparata a quella del responsabile

dei lavori (e viceversa).



In ambito condominiale assistiamo, di fatto, alla scissione nominale tra il  committente

sostanziale  (vale  a  dire  il  condominio,  o  meglio  i  singoli  condòmini  distintamente

rappresentati dall’amministratore e riuniti nell’ente di gestione che forma e manifesta la

sua  volontà  nell’assemblea)  e  committente  formale  (vale  a  dire  l’amministratore,  che

interagisce con l'esterno) ed è evidente che è in questo contesto che si pone il problema

(che andrà senz’altro approfondito) del rapporto tra amministratore e general contractor. 

È del resto noto che:

1. il c.d. compenso extra dell’amministratore è “indennizzato” dal bonus se esso viene

attribuito  come  compenso  dovuto  al  responsabile  dei  lavori  (figura  che,  è  noto,  non

richiede  alcuna  specifica  competenza  tecnica  e  che,  pertanto,  in  quanto  alter  ego del

condominio committente sostanziale non è sovrapponibile alla figura dell’amministratore);

2. essendo  sostanzialmente  sovrapponibili  le  responsabilità  (ed  i  poteri)  del

committente e del responsabile dei lavori, non vedo francamente, proprio sotto il profilo

dell’equivalenza dei poteri, ragione alcuna per escludere (anzi, mi sento di caldeggiarla)

l’ipotesi  di  designare  l’amministratore  come  responsabile  dei  lavori.  Ciò,  in  realtà,  gli

consente:

a) di avere un diretto potere di gestione e di intervento (valorizzabile anche nel caso in

cui il committente-condominio opponesse ingiustificate resistenze) molto probabilmente

oltre i limiti propri del semplice mandato amministrativo;

b) di esercitare efficacemente (e con la piena copertura normativa) i compiti di scelta

prevenzionistiche e di diretta vigilanza, se pur eventualmente condivisi con l’assemblea, la

cui inottemperanza costituisce, comunque, specifica colpa (e allora – diciamolo chiaro – se

responsabilità  comunque  sussiste  è  bene  che  essa  sia  almeno  controbilanciata

dall’effettività di un corrispondente ampio potere gestorio);

c) di  realizzare  con  la  massima  incidenza  possibile  quei  poteri  di  “segnalazione  /

sospensione” e conseguente sollecitazione, che l’art.  92 lettera e) del d.lgs. n. 81/2008,

seppur attraverso la mediazione del coordinatore, gli attribuisce;

3. sappiamo, infatti, che la responsabilità del responsabile dei lavori è limitata, ove

operi  in  luogo  del  committente,  alla  scelta  “oculata”  dell’impresa  esecutrice  e  all’alta

vigilanza sull’esecuzione dei lavori.

Anche se  l'amministratore,  pur  se responsabile  dei  lavori,  non ha un diretto  potere  di

spesa,  è  certo  che  egli,  con  tale  designazione,  si  vede  attribuito  un  ulteriore  mezzo  di

intervento, anche per quanto riguarda la liquidazione del corrispettivo (e, più in generale,



per un efficace bilanciamento delle  responsabilità prevenzionistiche che si  vedrebbe,  in

ogni  caso,  attribuite)  nell’ipotesi  in  cui  dovesse  insorgere  un  qualche  contenzioso  con

l’impresa.

Ed è proprio questo specifico ambito di operatività (cioè quello dell’esatto adempimento

del  contratto  di  appalto)  che  aprirebbe  un  ambito  di  ulteriore  analisi  particolarmente

articolato,  tale  da  meritare  un  solo  fugace  cenno  circa  la  sua  esistenza,  rendendosi

opportuno riservarne la trattazione ad altro (eventualmente successivo) intervento.

È   certo,  comunque,  che  spetterà  all’amministratore  (sia  o  non  sia  

responsabile  dei  lavori)  attestare,  proprio  ai  fini  dell’attribuzione  del

beneficio, in vista di successive verifiche, il rispetto di tutti gli obblighi e le

prescrizioni previsti dalla norma per l’esecuzione dell’intervento: mi chiedo se,

anche in ambito condominiale, possa poi valere quanto affermato dalla giurisprudenza con

riferimento al direttore dei lavori, se, cioè, la conformità tra licenziato e costruito debba

essere inteso come corrispondenza tra costruito e costruito in sicurezza, coincidente, cioè,

con il rispetto di tutti gli obblighi e le prescrizioni previste dalla legge. 

Un  ultimo  cenno  sulla    responsabilità  della  conservazione  (e  della  

trasmissione) della documentazione   per usufruire efficacemente del beneficio e per  

ottemperare ad eventuali attività di controllo.

Nessun dubbio che siano quelle ordinariamente previste, ma vale comunque la pena di

segnalare  una interessante  sentenza  della  Cassazione (la  n.  10845 dell’8  giugno 2020)

secondo cui l’amministratore non può esser ritenuto responsabile del danno conseguente

all’impossibilità di documentare le spese allo scopo di beneficiare delle detrazioni fiscali,

quando  il  condomino  “non  abbia  provveduto  ai  relativi  pagamenti,  contestando  la

sussistenza del proprio obbligo contributivo … e non si sia potuto, perciò, avvalere delle

detrazioni per l’intervento edilizio”. Decisione che mi pare di particolare interesse, anche

con  riferimento  alla  necessità,  sanzionata  –  come  visto  –  da  nullità,  di  preventiva

costituzione del c.d. fondo speciale e all’eventuale gestione delle morosità.



GESTIRE IMMOBILI   GUARDANDO AVANTI
LA NEWSLETTER DEL CENTRO STUDI ANACI VENETO            15.12.2020

‘110 Superbonus’ / Approfondimento fiscale

Le detrazioni fiscali, il ruolo del
Commercialista  e  quello  dell’
Amministratore di Condominio
di Dott. Cristina Cavina - Centro Studi Anaci Veneto

Premessa
L’art. 119 del DL  19.05.2020 n. 34  (c.d.  “Decreto Rilancio”), convertito in legge L 77 del
17.07.2020, incrementa al 110% l’aliquota della detrazione relativa a specifici interventi di
riqualificazione  energetica,  riduzione  del  rischio  sismico,  installazione  di  impianti
fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici,  qualora le spese

https://www.linkedin.com/in/cristina-cavina-8bb75324/?originalSubdomain=it


siano sostenute nel periodo compreso tra il 01.07.2020 e il 31.12.2021, prevedendo altresì
che l’agevolazione debba essere ripartita in 5 rate di pari importo. Nel proseguo, sulla base
dei chiarimenti fino ad oggi forniti, si vogliono evidenziare i tratti caratteristici della nuova
detrazione fiscale nonché il ruolo del Commercialista e soprattutto dell’Amministratore di
Condominio.

Le detrazioni fiscali
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 

L’art. 119 del DL 34/2020 individua l’ambito di applicazione del  “Superbonus” del 110%
sulla base di due criteri:

d) quello soggettivo di chi effettua gli interventi agevolati;

e) quello oggettivo della tipologia di interventi effettuati.

Soggetti beneficiari

Il c.d. “Superbonus” compete per i lavori effettuati:

f) dai condomìni;

g) dalle  persone  fisiche,  al  di  fuori  dell’esercizio  di  attività  di  impresa,  arti  e
professioni, su unità immobiliari, entro determinati limiti;

h) dalle  cooperative  di  abitazione  a  proprietà  indivisa  per  interventi  realizzati  su
immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

i) dagli  Istituti  autonomi case popolari  (IACP) comunque denominati  nonché dagli
enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che
rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per
interventi realizzati  su immobili,  di loro proprietà ovvero gestiti  per conto dei Comuni,
adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

j) dalle ONLUS di cui all’art. 10 del DLgs. 460/97;

k) dalle organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte nei registri di cui all’art. 6 della L.
266/91;

l) dalle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nel registro nazionale e nei
registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall’art. 7 della
L. 383/2000;

m) dalle  associazioni  e  società sportive dilettantistiche iscritte  nel  registro istituito ai
sensi dell’art.  5 co.  2 lett.  c)  del  DLgs.  242/99, limitatamente ai  lavori  destinati  ai  soli
immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Con riguardo agli interventi sulle singole unità immobiliari, la detrazione del 110% spetta
soltanto  alle  persone  fisiche,  al  di  fuori  dell’esercizio  di  attività  di  impresa,  arti  e
professioni. Mentre, ai sensi del  comma 10 dell’art. 119 del DL 34/2020, per le persone
fisiche e soltanto per gli interventi di riqualificazione energetica, il “Superbonus” compete
limitatamente  ad  un  numero  massimo  di  due unità  immobiliari,  “fermo  restando  il
riconoscimento  delle  detrazioni  per  gli  interventi  effettuati  sulle  parti  comuni
dell’edificio”. In ultimo, si specifica che rispetto al testo originario del DL 34/2020, è stata



eliminata  la  disposizione  secondo  cui  il  “Superbonus” poteva  spettare  soltanto  per  gli
interventi su edifici unifamiliari adibiti ad abitazione principale.

Alla  luce  di  quanto  sopra,  la  detrazione  del  110% per  gli  interventi  di  riqualificazione
energetica compete alle persone fisiche:

n) per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio;

o) per gli interventi effettuati su due singole unità immobiliari, a prescindere dalla loro
destinazione ad abitazione principale.

Immobili esclusi dal “Superbonus”

Il “Superbonus” del 110% non si applica alle unità immobiliari accatastate nelle categorie
A/1, A/8 e A/9, ossia non si applica per gli interventi su abitazioni di tipo signorile, ville e
castelli ovvero palazzi di eminenti pregi artistici o storici.

Presupposto oggettivo: interventi di riqualificazione energetica “trainanti” e
limiti massimi di spesa

La detrazione nella misura del 110%, per le spese sostenute  nel periodo compreso tra il
01.07.2020  e il 31.12.2021 (per gli  IACP fino al 30.6.2022), spetta per gli  interventi  di
riqualificazione energetica “trainanti” di seguito indicati.

Il  c.d.  “Superbonus”,  inoltre,  spetta  entro  limiti  massimi  di  spesa  che  sono  diversi  a
seconda della:

p) tipologia di intervento “trainante” effettuato;

q) tipologia di immobile sul quale sono eseguiti gli interventi.

INTERVENTO TRAINANTE 1:

r) Tipo intervento: interventi  di isolamento termico delle  superfici  opache verticali,
orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al
25%  della  superficie  disperdente  lorda  dell’edificio  medesimo  o  dell’unità  immobiliare
situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga
di uno o più accessi autonomi dall’esterno;

s) Limite massimo di spesa: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo
delle spese non superiore a:

 50.000,00 euro, per gli edifici unifamiliari;

 50.000,00 euro, per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari
che  siano  funzionalmente  indipendenti  e  dispongano  di  uno  o  più  accessi  autonomi
dall’esterno; 

 40.000,00 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono
l’edificio, per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;

 30.000,00 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono
l’edificio, per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

INTERVENTO TRAINANTE 2:

t) Tipo di intervento: interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli
impianti di climatizzazione invernale esistenti;



u) Limite massimo di spesa: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo
delle spese non superiore a:

 20.000,00 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono
l’edificio, per gli edifici composti fino a 8 unità immobiliari;

 15.000,00 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono
l’edificio, per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica
dell’impianto sostituito.

INTERVENTO TRAINANTE 3:

v) Tipo  di  intervento:  interventi  sugli  edifici  unifamiliari  o  plurifamiliari  per  la
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti.

w) Limite massimo di spesa: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo
delle spese non superiore a 30.000,00 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative
allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Demolizione e ricostruzione degli edifici

Sono ammessi alla detrazione del 110% anche gli interventi di demolizione e ricostruzione
di cui all’art. 3 comma 1 lettera d) del DPR 380/2001. Anche in questi casi, il “Superbonus”
spetta:

x) nel  rispetto  dei  requisiti  minimi  di  miglioramento  della  classe  energetica
dell’edificio;

y) nei limiti stabiliti per gli interventi di riqualificazione energetica di cui ai commi 1 e
2 dell’art. 119 del DL 34/2020.

Si segnala che l’art. 10 coma 1 del DL 16.07.2020 n. 76 (c.d. “Decreto Semplificazioni”) ha
modificato la lettera d) dell’art. 3 del DPR 380/2001 e secondo la nuova formulazione della
norma è possibile ricostruire l’edificio demolito modificando “sagoma, prospetti, sedime e
caratteristiche planivolumetriche e tipologiche” ed eseguendo le innovazioni necessarie
per adeguarsi alle norme antisismiche e per l’accessibilità, oltre che per l’istallazione di
impianti  tecnologici  e  per  l’efficientamento.  Inoltre,  si  può  aumentare  il  volume
dell’edificio senza sconfinare nella “nuova costruzione” quando la legge o gli  strumenti
urbanistici comunali lo prevedono.

Altri  interventi  di  riqualificazione  energetica  al  110%,  i  c.d.  interventi
“trainati”

L’aliquota del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di riqualificazione energetica
di  cui  all’art.  14 del  DL 63/2013 (ad esempio,  l’installazione di  pannelli  o schermature
solari), nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento e a condizione che siano eseguiti
congiuntamente ad almeno uno degli interventi “trainanti” sopraelencati.

Altri interventi di riqualificazione energetica con “Superbonus” del 110% in
assenza di interventi “trainanti”

Anche se non viene congiuntamente eseguito uno degli interventi “trainanti”, la detrazione
del 110% viene estesa a tutti gli interventi volti alla riqualificazione energetica di cui all’art.



14 del  
DL 63/2013 (e quindi ai commi 344 - 349 dell’art. 1 della L. 296/2006) nei casi in cui:

z) siano effettuati sugli immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. 22.01.2004 n. 22;

aa) gli interventi “trainanti” (previsti dal comma 1 dell’art. 119 del DL 34/2020) siano
vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali,

fermi  restando  i  requisiti  previsti  al  comma  3  dello  stesso  art. 119  riguardanti  il
miglioramento della classe energetica dell’edificio.

Momento di sostenimento delle spese

Per fruire della detrazione del 110% per gli interventi di riqualificazione energetica le spese
devono essere sostenute nel periodo compreso tra il 01.07.2020 e il 31.12.2021.

Per gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché per gli enti
aventi  le stesse finalità sociali, il  “Superbonus” del 110% spettante per gli  interventi di
riqualificazione energetica è esteso alle spese sostenute fino al 30.06.2022.

Ripartizione della detrazione

Come detto, l’agevolazione è ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

Miglioramento della classe energetica dell’edificio

Per  poter  beneficiare  dell’agevolazione  maggiorata  al  110%,  gli  interventi  volti  alla
riqualificazione  energetica  dovranno  rispettare  i  requisiti  tecnici  minimi  previsti  dai
decreti ministeriali. Detti requisiti minimi devono consentire, nel loro complesso ed anche
congiuntamente all’installazione di impianti solari fotovoltaici o all’installazione di sistemi
di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici:

bb) il  miglioramento  di  almeno  due  classi  energetiche  dell’edificio  o  delle  unità
immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari;

cc) ovvero  (ove  non  sia  possibile  il  miglioramento  di  due  classi  energetiche)  il
conseguimento della classe energetica più alta (attualmente la classe A4).

Il  conseguimento della classe energetica richiesta per beneficiare del  “Superbonus” deve
essere dimostrata mediante l’attestato di prestazione energetica (APE) di cui all’art. 6 del
D.Lgs. 192/2005, prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma
della dichiarazione asseverata.

Asseverazione  per  gli  interventi  di  riqualificazione  energetica  con
“Superbonus” del 110%

Ai fini della detrazione del 110% e per poter optare per la cessione della detrazione o per lo
sconto  sul  corrispettivo  per  gli  interventi  di  riqualificazione  energetica  è  necessario
ottenere l’asseverazione da parte dei tecnici abilitati.

INTERVENTI ANTISISMICI 

Per le spese sostenute nel periodo compreso tra il 01.07.2020 e il 31.12.2021, è elevata al
110% l’aliquota delle detrazioni spettanti per gli interventi di cui ai commi 1-bis - 1-septies
dell’art. 16 del DL 63/2013. Sostanzialmente si tratta degli interventi che permettono di
beneficiare del c.d. “sismabonus”. 

Immobili esclusi



Anche in questo caso sono esclusi dal “Superbonus” del 110% gli immobili accatastati in A/
1, A/8 e A/9, ossia non possono beneficiare dell’agevolazione le abitazioni di tipo signorile,
ville e castelli ovvero palazzi di eminenti pregi artistici o storici.

Soggetti beneficiari del “sismabonus” del 110%

Con  riguardo  agli  interventi  antisismici,  l’aliquota  del  110%  spetta  per  gli  interventi
effettuati:

dd) dai condomìni;

ee) dalle  persone  fisiche,  al  di  fuori  dell’esercizio  di  attività  di  impresa,  arti  e
professioni,  sulle  singole  unità  immobiliari  (senza  i  limiti  previsti  per  gli  interventi  di
riqualificazione energetica);

ff) dagli  Istituti  autonomi  case  popolari  (IACP)  comunque  denominati  e  dalle
cooperative di abitazione a proprietà indivisa;

gg) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’art.  10 del
DLgs. 460/97;

hh) dalle organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte nei registri di cui all’art. 6 della L.
266/91;

ii) dalle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nel registro nazionale e nei
registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall’art. 7 della
L. 383/2000;

jj) dalle  associazioni  e  società sportive dilettantistiche iscritte  nel  registro istituito ai
sensi dell’art.  5 co.  2 lett.  c)  del  DLgs.  242/99, limitatamente ai  lavori  destinati  ai  soli
immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Cessione della detrazione all’impresa di assicurazione - detrazione del 90%
per la polizza stipulata

Nel caso in cui siano stati eseguiti gli interventi antisismici di cui ai commi 1-bis - 1-septies
dell’art.  16 del  DL  63/2013  e  la  detrazione  nella  misura  del  110%  sia  stata  ceduta  ad
un’impresa di assicurazione con la quale viene contestualmente stipulata una polizza che
copre il  rischio di  eventi  calamitosi,  la  detrazione IRPEF prevista nell’art.  15 comma 1
lettera f-bis) del TUIR spetta nella misura del 90% (invece del 19%).

Immobili in zona sismica 4 - esclusione

La detrazione nella misura del 110% prevista per il c.d. “sismabonus” e la disposizione che
prevede la detrazione elevata al 90% sulle polizze stipulate con assicurazioni alle quali è
ceduto  il  “Superbonus”  non  si  applicano  agli  edifici  ubicati  in  zona  sismica  4  di  cui
all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20.03.2003 n. 3274.

Asseverazione per gli interventi antisismici con “Superbonus” del 110%

Ai fini della detrazione del 110% e per poter optare per la cessione della detrazione o per lo
sconto sul corrispettivo per gli interventi antisismici, è necessario ottenere l’asseverazione
da parte dei tecnici abilitati.

Ripartizione della detrazione

Come detto, l’agevolazione è ripartita in 5 quote annuali di pari importo.



IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI 

La  detrazione  IRPEF  prevista  dall’art.  16-bis comma 1  del  TUIR  per  gli  interventi  di
recupero edilizio spetta nella misura del 110% per:

kk) l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai
sensi dell’art. 1 comma 1 lettera a), b), c) e d) del DPR 412/93,

ll) le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021,

se è  stato eseguito congiuntamente uno degli  interventi  di  riqualificazione energetica o
antisismici che consentono di beneficiare della detrazione del 110%. 

Soggetti beneficiari della detrazione del 110%

L’aliquota nella misura del 110% spetta per i suddetti interventi di installazione di impianti
solari fotovoltaici effettuati:

mm) dai condomìni;

nn) dalle  persone  fisiche,  al  di  fuori  dell’esercizio  di  attività  di  impresa,  arti  e
professioni, sulle singole unità immobiliari;

oo) dagli  Istituti  autonomi  case  popolari  (IACP)  comunque  denominati  e  dalle
cooperative di abitazione a proprietà indivisa;

pp) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’art.  10 del
DLgs. 460/97;

qq) dalle organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte nei registri di cui all’art. 6 della L.
266/91;

rr) dalle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nel registro nazionale e nei
registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall’art. 7 della
L. 383/2000;

ss) dalle  associazioni  e  società sportive dilettantistiche iscritte  nel  registro istituito ai
sensi dell’art.  5 co.  2 lett.  c)  del  DLgs.  242/99, limitatamente ai  lavori  destinati  ai  soli
immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Limite di spesa detraibile e ripartizione della detrazione

In questi casi il “Superbonus” del 110%:

tt) spetta fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48.000,00
euro e comunque nel limite di spesa di 2.400,00 euro per ogni kW di potenza nominale
dell’impianto solare fotovoltaico (il limite è ridotto a 1.600,00 euro per ogni kW di potenza
nominale se sono eseguiti interventi di cui alle lettere d), e) ed f) dell’art. 3 comma 1 del
DPR 380/2001 che consistono, rispettivamente, in interventi di ristrutturazione edilizia,
interventi di nuova costruzione e inter-venti di ristrutturazione urbanistica);

uu) deve essere ripartito tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.

L’aliquota  del  110%,  inoltre, si  applica  alla  quota di  spesa  corrispondente  alla  potenza
massima di 20 kW e per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW
spetta la detrazione del  50% stabilita dall’art.  16-bis comma 1 lettera h) del  TUIR, nel
limite massimo di spesa complessivo di 96.000,00 euro riferito all’intero impianto.



Installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici

La detrazione del 110% è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di
sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati ai sensi dell’art. 119
comma 5  del  
DL 34/2020, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo
e comunque nel limite di spesa di 1.000,00 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del
sistema di accumulo. 

COLONNINE DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI 

Ai  sensi  dell’art.  119  comma 8 del  DL  34/2020,  nel caso  in  cui  sia  stato  eseguito
congiuntamente  uno  degli  interventi  di  riqualificazione  energetica  che  consente  di
beneficiare del “Superbonus” del 110%, per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di
veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013 spetta nella
misura del 110%.

Soggetti beneficiari della detrazione del 110%

Anche in questo caso, l’aliquota maggiorata del 110% compete per le spese sostenute  nel
periodo compresa tra il 01.07.2020 e il 31.12.2021 e per i soli interventi effettuati:

vv) dai condomìni;

ww) dalle  persone  fisiche,  al  di  fuori  dell’esercizio  di  attività  di  impresa,  arti  e
professioni, sulle singole unità immobiliari;

xx) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa;

yy) dagli IACP comunque denominati;

zz) dagli enti del Terzo settore;

aaa) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche.

Limite di spesa detraibile

Si dovrebbero estendere al “Superbonus” tutte le condizioni previste dall’art. 16-ter del DL
63/2013. Pertanto  la  detrazione  spetta  fino  ad  un  massimo  di  spese  agevolabili  non
superiori a 3.000 euro.

Ripartizione della detrazione

L’agevolazione è ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

ADEMPIMENTI CONNESSI AL SUPERBONUS

Le  disposizioni  in  materia  di  “Superbonus” si affiancano a  quelle  già  vigenti  che
disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio,
inclusi quelli antisismici, nonché quelli di riqualificazione energetica. Pertanto, anche ai
fini del “Superbonus”, per il riconoscimento della detrazione è necessario che il pagamento
delle  spese per l'esecuzione degli  interventi,  salvo l'importo del corrispettivo oggetto di
sconto  in  fattura  o  cessione  del  credito,  vada  effettuato  mediante bonifico  bancario  o
postale 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.



Su tali bonifici gli istituti di pagamento autorizzati a prestare servizi di pagamento saranno
tenuti  ad  applicare,  all'atto  dell'accredito  dei  relativi  pagamenti,  la ritenuta
d'acconto (attualmente nella misura dell'8%) di cui all'art. 25 del DL 78/2010.

Sul  tema  l'Agenzia  delle  Entrate  ha  già  avuto  modo  di  precisare  come,  l'obbligo  di
pagamento a mezzo bonifico non riguardi i soggetti esercenti attività d'impresa, potendo in
tal caso far rifermento ad altra documentazione idonea ad attestare il sostenimento della
spesa secondo il principio di competenza.

LE  ALTERNATIVE  ALLA  DETRAZIONE:  LO  SCONTO  IN  FATTURA  E  LA
CESSIONE DEL CREDITO

L'art. 121 del DL 34/2020 prevede per i soggetti che sostengono, nel periodo compreso tra
il 01.07.2020 e il 31.12.2020, spese per gli interventi agevolabili, la possibilità di optare, in
luogo dell'utilizzo  diretto della  detrazione spettante  in  sede di  dichiarazione dei  redditi
relativa all'anno di riferimento delle spese, alternativamente per:

bbb) un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo
non superiore al corrispettivo stesso; o 

ccc) la cessione di un credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri
soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive
cessioni.

La  possibilità  di  optare  per  la  cessione  del  credito  o  per  lo  sconto  in  fattura  viene
assoggettata al rispetto di alcune condizioni:

ddd) elenco tassativo di spese per cui è possibile accedere allo sconto in fattura e alla
cessione del credito;

eee) rilascio di alcune asseverazioni che attestino il  rispetto dei requisiti  previsti  dalla
normativa nonché il rilascio di un visto di conformità dei dati relativi alla documentazione
che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta.

Per  quanto  riguarda  invece  il  solo  sconto  in  fattura  sul  corrispettivo  dovuto,  lo
stesso non può mai essere superiore al corrispettivo.

L'Agenzia delle Entrate ha precisato come l'importo dello sconto praticato non deve ridurre
la base imponibile  ai  fini  Iva e che lo sconto deve essere espressamente indicato nella
fattura emessa a fronte degli  interventi effettuati,  indicando che si tratta di uno sconto
praticato in forza delle previsioni dell'art. 121 del DL 34/2020.

Si specifica inoltre come l'esercizio dell'opzione per la cessione del credito o per lo sconto
sul corrispettivo  deve essere  comunicato all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via
telematica,  mediante  uno  specifico  modello. Tale  comunicazione  potrà  essere inviata a
decorrere dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono
state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, ovvero, nei casi di cui l'opzione
riguardi rate residue non fruite riferite alle spese sostenute tra luglio 2020 e dicembre
2021, entro il 16 marzo dell'anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della
dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non
utilizzata in detrazione.

A  seguito  dell'invio  della  comunicazione  è  rilasciata  al  contribuente,  entro  5  giorni
dall'invio, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l'indicazione



delle  relative  motivazioni.  La  ricevuta  verrà  messa  a  disposizione  del  soggetto  che  ha
trasmesso la comunicazione, nell'area riservata del sito Internet dell'agenzia delle Entrate.
L'Amministrazione  finanziaria  ha  chiarito  che,  ove  il  soggetto  tenuto  all'invio  della
comunicazione non adempia nei termini e con le modalità prescritte per l'invio, l'opzione
s'intende come inefficace, ossia come se non fosse mai avvenuta. Il cessionario del credito,
considerato il disconoscimento degli effetti legato al mancato adempimento degli obblighi
di comunicazione da parte del cedente, è tenuto preventivamente a confermare l'esercizio
dell'opzione  con  le  funzionalità  rese  disponibili  nell'area  riservata  del  sito  dell'Agenzia
delle Entrate.

Il cessionario o il fornitore, inoltre, in alternativa all'utilizzo diretto, a decorrere dal giorno
10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione all'agenzia delle Entrate,
potranno nuovamente cedere i crediti d'imposta ad altri soggetti.

La comunicazione della nuova cessione avviene esclusivamente, a pena d'inefficacia, a cura
del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito Internet
dell'Agenzia delle Entrate e secondo le modalità previste per la prima cessione.

ALCUNI  CHIARIMENTI  DA  PARTE  DELL’AMMINISTRAZIONE
FINANZIARIA

fff) Sarà possibile applicare la maggiore aliquota solo agli interventi "trainati" eseguiti
congiuntamente con almeno uno degli interventi principali e, sempreché questi assicurino,
nel loro complesso, il miglioramento di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il
conseguimento  della  classe  energetica  più  alta  e  a  condizione  che  gli  interventi  siano
effettivamente  conclusi.  Gli  interventi  trainati  devono,  pertanto,  essere  effettuati
congiuntamente agli interventi trainanti ammessi e tale condizione si considera soddisfatta
se le date delle spese sostenute per gli interventi trainati sono ricomprese nell'intervallo di
tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione
degli interventi trainanti.

ggg) Per  gli  interventi  effettuati  sulle  parti  comuni  dei  condomini,  l'Amministrazione
finanziaria ha chiarito che, il singolo condomino potrà fruire della detrazione per i lavori
effettuati sulle parti comuni degli edifici, in forza dei millesimi di proprietà.

hhh) La  categoria  delle persone  fisiche  viene  delimitata  negativamente  dalla  norma,
includendo le sole persone fisiche che non svolgano attività di impresa, arti e professioni.
L'Agenzia delle Entrate, in una sua interpretazione, parrebbe riconoscere l'agevolazione
anche ai contribuenti persone fisiche che svolgono attività di impresa, arti e professioni,
qualora  le  spese  sostenute  abbiano  ad  oggetto  interventi  effettuati  su immobili
appartenenti all'ambito "privatistico". In altri termini, deve trattarsi di immobili diversi da:

 quelli strumentali alle attività di impresa o arti e professioni;

 unità immobiliari che costituiscono l'oggetto della propria attività;

 beni patrimoniali appartenenti all'impresa.

iii) Le  persone  fisiche  beneficiarie  dell’agevolazione  devono  avere  base  imponibile
fiscale  per  poter  fruire  del  “Superbonus”.  Infatti,  il  contribuente  che  possiede
esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva non può
accedere ai benefici dell’agevolazione in parola.



jjj) Nelle ipotesi in cui le spese agevolabili per la realizzazione dei lavori siano sostenute
da un soggetto familiare o dai conviventi di fatto del possessore o detentore dell'immobile,
questi  sono  ammessi  a  fruire  della  detrazione  in  luogo  del  soggetto  detentore
dell'immobile.  E’  tuttavia  richiesto  che  i  soggetti  (il  detentore/possessore  ed  il
familiare/convivente)  siano conviventi  nell'immobile oggetto dell'intervento alla data di
inizio  dei  lavori  o  al  momento  del  sostenimento  delle  spese  e  che  le  spese  sostenute
riguardino un immobile nel quale si esplichi la convivenza.

kkk) Nelle  ipotesi  in  cui  il  medesimo  immobile  sia  oggetto  di più  interventi,  tutti
potenzialmente  agevolabili,  il  limite  massimo  di  spesa  detraibile  sarà  costituito
dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.

lll) Per gli interventi realizzati su parti comuni di edifici in un condominio, il limite di
spesa  è  calcolato  in  funzione  del numero delle  unità  immobiliari di  cui  l'edificio  è
composto,  così  determinandosi  il  limite  massimo di  spesa agevolabile  riferito all'intero
edificio e non quello riferito alle singole unità che lo compongono. 

mmm) Se  una spesa  trainante  agevolata  con  il  “Superbonus”  viene effettuata  dal
«condominio» sulle parti comuni condominiali, questa può trainare l’agevolazione fiscale
del 110% anche per altri interventi dell’ecobonus, effettuati dai condòmini direttamente
sulle proprie singole unità immobiliari  residenziali  (anche secondarie),  a patto che non
siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

nnn) Basandosi sulla lista degli immobili agevolati, contenuta nella circolare dell’Agenzia
delle Entrate n. 24/E 2020, emerge che non rientrano nel perimetro agevolabile gli uffici, i
negozi  o  i  magazzini  (seppur  posseduti  da  persone  fisiche)  all’interno  di  edifici  in
condominio. Pertanto questi sono agevolati solo per i lavori (trainanti e trainati) su parti
comuni di condomìni prevalentemente residenziali, ossia se la superficie complessiva delle
unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio è superiore al 50%, ma non
per quelli effettuati direttamente sugli stessi.

ooo) I titolari di reddito d’impresa o professionale sono esclusi da qualunque detrazione
del  110%  tranne nella sola ipotesi  di  partecipazione alle  spese per interventi  trainanti
effettuati  dal  condominio  sulle  parti  comuni  ,  a  prescindere  dalla  circostanza  che  gli
immobili posseduti o detenuti dai predetti soggetti siano immobili strumentali alle attività
di impresa o arti e professioni ovvero unità immobiliari che costituiscono l’oggetto delle
attività  stesse  ovvero,  infine,  beni  patrimoniali  appartenenti  all’impresa.  Per  le  unità
immobiliari  non  residenziali  va  prestata  molta  attenzione  a  quanto  precisato
dall’Amministrazione finanziaria, secondo la quale la detrazione non spetta per le spese
per  i  lavori  sulle  parti  comuni  condominiali  da  parte  di  contribuenti  (di  qualunque
tipologia,  persona  fisica,  impresa  o  professionista)  che  possiedono  o  detengono  unità
immobiliari non abitative in condomìni prevalentemente non residenziali, cioè quelli in cui
la  superficie  complessiva  delle  unità  immobiliari  destinate  a  residenza  ricomprese
nell’edificio sia inferiore al 50%. 

Il ruolo del commercialista
L ’articolo 119 comma 11 del  DL 34/2020 impone al  contribuente,  qualora opti  per lo
sconto in fattura o la cessione del credito al posto della detrazione del 110%, di richiedere il
visto di conformità circa la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Il



soggetto chiamato  a  rilasciare  il  visto  di  conformità  (commercialista  o  consulente  del
lavoro iscritto all’albo professionale nonché responsabile di un centro CAF autorizzato o
comunque uno tra i soggetti indicati nell’art. 3 comma 3 lettera a) e b) del DPR 322/1998)
deve pertanto procedere con un controllo formale di tipo documentale volto a verificare la
sussistenza dei  presupposti  che danno diritto  alla detrazione d’imposta.  Con il  visto di
conformità il  professionista  pertanto  attesta,  in  base  alla  documentazione prodotta  dal
contribuente riguardo l’intervento, la sussistenza dei presupposti  che danno diritto alla
detrazione  d’imposta  verificando  la  presenza  delle  asseverazioni  e  delle  attestazioni
rilasciate dai tecnici incaricati.

Il  visto di conformità,  come detto, è richiesto soltanto in caso di opzione, da parte del
contribuente, per la trasformazione della detrazione in credito d’imposta cedibile a terzi,
oppure  per  lo  sconto  in  fattura;  pertanto,  se  il  contribuente  sceglie  di  mantenere  la
detrazione del 110% e di utilizzarla in cinque quote annuali di pari importo, allora il visto di
conformità non è richiesto. 

Il  visto  di  conformità  viene  formalmente  rilasciato  mediante  la  sottoscrizione  e
trasmissione della comunicazione  dell’opzione per lo sconto in fattura e la cessione del
credito. La comunicazione è stata approvata dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate
n.  283847  2020.  Risulta  utile  precisare  come  tale  comunicazione  con  riferimento  agli
interventi che danno diritto alla detrazione del 110% eseguiti  sulle unità immobiliari,  è
inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità; mentre, nel caso di
interventi  su  parti  comuni  può  essere  trasmessa  anche  dall’amministratore
condominiale.

Sebbene  l’articolo  119  comma  14  del  DL 34/2020  stabilisca  delle  specifiche  e  pesanti
sanzioni  «a  carico  dei  soggetti  che  rilasciano  attestazioni  e  asseverazioni  infedeli»,  la
dottrina  specializzata ritiene  che  queste  ultime  siano  riferibili  ai  tecnici  abilitati  alle
asseverazioni  “edilizie”  di  cui  al  comma  13,  mentre  le  sanzioni  applicabili  in  caso  di
infedeltà del visto di conformità dovrebbero essere quelle stabilite dalla specifica disciplina
dei visti di cui al D.Lgs 241/1997 e, in particolare, dal suo articolo 39 comma 1 lettera a): da
258 a 2.582 euro, con sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto in caso di recidiva o
violazioni gravi. 

Si specifica che in base all’articolo 119 comma 15 del DL 34/2020, rientrano tra le spese
detraibili per gli interventi al 110% quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità.

Il ruolo dell’Amministratore di Condominio
Come per tutte le altre agevolazioni fiscali, quando si parla di condomini, per una corretta
fruizione dei benefici  fiscali il  ruolo cardine spetta all’amministratore di condominio, il
quale è chiamato al rigoroso rispetto di specifici adempimenti dichiarativi e conservativi.

Adempimenti dichiarativi

Fra  gli  obblighi  di  natura  dichiarativa  rientra prima  di  tutto l’invio  telematico  della
comunicazione delle spese. Annualmente, infatti, l’amministratore di condominio è tenuto
a trasmettere  telematicamente  all’Agenzia  delle  Entrate  la  comunicazione  delle  spese e
degli oneri sostenuti per l’esecuzione di interventi su parti comuni di edifici residenziali
soggetti  a  detrazione  fiscale. Tale  adempimento  è  finalizzato alla  predisposizione  della
dichiarazione  dei  redditi  precompilata e  richiede  uno stretto  coordinamento  con  i



condomini che  hanno  sostenuto  le  spese  e  che  intendono  portare  in  detrazione  dalle
imposte sui redditi le relative quote annuali.

Come per la quasi totalità dei costi relativi a interventi realizzati su parti comuni di edifici
condominiali si ritiene molto probabile che a partire da quella in trasmissione nel corso del
2021 (riferita all’anno 2020) dovranno confluire anche le informazioni relative ai lavori
agevolabili ai sensi del “Superbonus”.

In attesa degli auspicabili chiarimenti si ritiene che, con riferimento al beneficio fiscale del
“Superbonus”, l’amministratore dovrà indicare la specifica tipologia di intervento trainante
e/o trainato eseguito nonché l’ammontare della spesa imputata a ciascun condomino.

Sulla  base  delle  informazioni  ad  oggi  disponibili,  si  ritiene  che  le  informazioni  da
trasmettere saranno:

In tal caso, nella comunicazione l’amministratore sarà tenuto a indicare con esattezza:

ppp) la tipologia di intervento eseguito e la relativa spesa sostenuta;

qqq) i riferimenti dei singoli condomini che hanno sostenuto la spesa, con la ripartizione
delle relative quote determinate sulla base della tabella millesimale.

Per l’esercizio del diritto di opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura si
ritiene  che  debba bastare  la  dedicata  comunicazione che  dovrà  avere  anche  il  visto  di
conformità di cui al capitolo precedente, ma di questo si attendono chiarimenti.

Adempimenti conservativi

Ai fini di portare  beneficiare delle agevolazioni derivanti dal “Superbonus” vi sono anche
degli  obblighi  conservativi.  Infatti,  come  per  tutte  le  altre  agevolazioni  fiscali  la
documentazione,  comprovante  il  rispetto  di  tutte  le  condizioni stabilite  dalla  norma
agevolativa, dovrà essere conservata ed eventualmente esibita in caso di verifiche da parte
dell’Agenzia delle Entrate.

Si evidenzia come, in ragione della portata della misura gli eventuali accertamenti  non si
limiteranno solo a un mero controllo ex art. 36bis DPR 600/1973 ma andranno oltre la
mera corrispondenza  tra  i  dati  inseriti  nella  dichiarazione  e  i  documenti  giustificativi
presentati dal dichiarante. La stessa Agenzia delle Entrate, con la circolare 24/E 2020 e
con il  provvedimento n. 283847 2020 ha voluto evidenziare l’asprezza delle sanzioni in
caso di comprovata fruizione irregolare o illegittima del beneficio che comporteranno  il
pagamento dell’importo portato in detrazione dalle imposte, delle sanzioni (dal 100% al
200%  dell’importo  detratto), nonché  dei  relativi  interessi. Inoltre,  è  stato introdotto
l’obbligo di inoltro degli atti alle Procure competenti nei casi di indebita compensazione di
crediti non spettanti o inesistenti.

Occorre quindi  un rigoroso ed  attento rispetto  degli specifici  oneri  di  allegazione  e di
conservazione per 10 anni della documentazione ritenuta necessaria, ovvero:

rrr) ricevute e fatture passive (a titolo di acconto o a saldo) che dimostrano l’effettiva
realizzazione dei lavori;

sss) dati e visura catastale dell’immobile interessato dall’intervento;

ttt) contabili e ricevute bancarie attestanti l’avvenuto pagamento delle spese esposte in
fattura 



uuu) certificazioni e titoli abilitativi, qualora richiesti, come a titolo esemplificativo ma
non esaustivo certificazione APE pre e post intervento attestante il doppio salto di classe
energetica,  studio  di  fattibilità,  schede  tecniche  ed  asseverazioni  nonché  copia  delle
delibere assembleari o comunicazioni varie.

Si precisa come il termine di 10 anni si rende necessario in ragione del più lungo termine di
prescrizione del potere accertativo dell’Agenzia delle Entrate che, per il “Superbonus”, avrà
a disposizione 8 anni per eseguire i controlli.


