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MUTUI ACCESI AL CONDOMINIO 

In tempi di difficoltà economiche e di carenza di liquidità, anche e soprattutto i Condomini hanno 
necessità di ricorrere a denaro di terzi per poter procedere a ristrutturazioni non più rinviabili. 

Il problema  è stato posto a livello di sistema bancario e non poche perplessità sono emerse in 
merito all’ argomento. Alcune banche ritengono che tutto sia possibile, altre richiedono l’ unanimità 
dei consensi ma con le dovute fidejussioni, altre sconoscono l’ argomento. 

Ma la domanda  che sorge spontanea è: Può il condominio chiedere un mutuo ? e se è richiesta l’ 
ipoteca ? 

Gli articoli del codice civile dal 1117 al 1139 nulla dispongono sull’ argomento, però l’ ultimo 
comma del 1139 specifica che, per tutto ciò che non è esplicitamente disciplinato dai suddetti 
articoli, si fa riferimento alle norme sulla comunione. Orbene l’ art. 1108 ultimo comma, prevede 
che “l’ ipoteca può essere tuttavia consentita dalla maggioranza indicata dal primo comma 
(maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno i 2/3 del valore di proprietà espresso in 
millesimi), qualora abbia lo scopo di garantire la restituzione delle somme mutuate per la 
ricostruzione o per il miglioramento della cosa comune” 

Il mutuo potrà essere frazionato in modo da assegnare pro-quota  la parte di competenza di ogni 
condomino ed evitare l’ eventuale chiamata in solido (anche la parziarietà viene rimessa in 
discussione). Il frazionamento  diventa necessario oltre che opportuno nel caso in cui qualche 
condomino voglia saldare subito la sua parte di debito per la ristrutturazione. 

Dal punto di vista strettamente fiscale, si ritiene che il costo degli interessi su eventuali mutui, 
anche se frazionati pro-quota, non siano deducibili dal proprio reddito, così come non sono 
comunque deducibili le spese condominiali in genere. Restano viceversa deducibili, secondo le 
relative norme, le spese di ristrutturazione edilizia eseguita sulle parti comuni di un condominio.  

Fatta la doverosa premessa, però, si deve anche dire che, allo stato attuale le convenzioni con gli 
Istituti Bancari prevedono il finanziamento e non il mutuo. 

E a proposito di convenzioni si ritiene opportuno allegare alla presente  la convenzione tra l’ UBI-
Banco di Brescia e l’ ANACI ( lettera del 27/10/2010 alla sezione di Brescia). 

Onde evitare spiacevoli equivoci, sarà opportuno, preliminarmente, far deliberare l’ opera da 
eseguire e la relativa somma dettagliatamente in ogni importo che compone il totale della spesa 
stessa (opere murarie, compenso direttore lavori, responsabile della sicurezza, maggiorazioni per l’ 
amministrazione, oneri dovuti al comune ecc.). Solo dopo tale delibera si potrà deliberare sull’ 
eventuale richiesta di finanziamento o mutuo con l’ elencazione esatta di coloro che accettano e di 
coloro che decidono di pagare subito la relativa somma.  

Cosa ben diversa è quella, rara ma possibile, di acquisizione da parte del Condominio di un 
immobile (a compensazione di debiti condominiali) con accollo di mutuo sulla parte eccedente il 



debito. In questo caso non sarà mai il Condominio a procedere all’ acquisto (mancanza di capacità 
giuridica) bensì gli stessi condomini i quali, a titolo personale, potranno anche accollarsi tutto o 
parte di mutuo e immettere quale parte comune (se all’ unanimità) l’ immobile rilevato. 

ALIQUOTE  IVA APPLICABILI in casi particolari 

1)- Costruzione di soffitte, tettoie (aperte o chiuse) garage, cantine e piscine pertinenziali. 

La risoluzione n. 39/E dell’ Agenzia delle Entrate del 17/03/2008 afferma che tutti i costi per beni e 
servizi dipendenti da contratto di appalto (o d’ opera) e diretti alla realizzazione di pertinenze ad 
immobili ad uso abitativo ( o di complessi la cui prevalenza sia abitativa) scontano l’ IVA al 4%, 
purchè detti immobili non rivestano caratteristiche di lusso. 

L’ attenzione deve essere posta, quindi, sulle pertinenze che rientrano nelle caratteristiche di 
abitazioni non di lusso e, nel caso di specie, le soffitte, le tettorie aperte o chiuse, i garage e le 
cantine, indubbiamente possono scontare l’ IVA agevolata. 

Viceversa, la piscina non può beneficiare dell’ aliquota agevolata del 4%,ma deve scontare la 
normale del 20%, in quanto essa stessa è un elemento per far definire un immobile di lusso.  

Non solo, ma la presenza della piscina può far perdere il beneficio dell’ applicazione dell’ IVA 
agevolata all’ intero immobile anche per altre opere, anche se pertinenziali, che in sua assenza 
avrebbero beneficiato dell’ IVA  4%. 

2)- Perizia tecnica per certificazione diretta al risparmio energetico 

Ad eccezione di pochi e specifici casi, per ottenere l’ agevolazione del 55% occorre la certificazione 
di un tecnico energetico che attesti i  che l’ opera rientra nei parametri previsti dalla normativa in 
oggetto. 

Il servizio svolto dal tecnico rientra nei “mandati professionali” e per tale motivo non può essere 
applicata l’ aliquota IVA relativa a ristrutturazioni edili (manutenzioni ordinarie e/o straordinarie al 
10%), ma scontano l’ IVA normale del 20%. 

Si ricorda che nel caso specifico non va applicata la ritenuta di acconto pari al 20%, in quanto 
essendo previsto il pagamento tramite bonifico da ristrutturazione, sarà compito dell’ Istituto di 
credito operare la trattenuta del 10%. 

IMPOSTA di BOLLO su ricevute  per pagamento spese condominiali 

Sempre più spesso si chiede se le ricevute rilasciata dall’ Amministrazione per riscossione di rate 
condominiali devono scontare l’ imposta di bollo o meno. 

Ci si riferisce al caso, molto frequente, in cui il condomino si reca presso l’ ufficio dell’ 
Amministratore e versa direttamente a questi la somma relativa alle rate di sua competenza, e riceve 
la ricevuta del versamento effettuato. 

Si precisa che la norma di riferimento è la legge 495/90 comma 5 che stabilisce che sono esenti 
dall’ imposta di bollo “le ricevute relative al pagamento di spese di condominio negli edifici”. 



Si suggerisce di citare la suddetta norma nella ricevuta nella sezione relativa all’ IVA (mai esistente 
in quanto il condominio non è soggetto passivo di imposta) o al bollo. 
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