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News  

Giurisprudenziali 

 

Condominio, parti comuni e reati: a chi spetta il potere di 

querelare? 

La Corte di Cassazione, più nello specifico la Quinta 

Sezione penale, con la pronuncia n. 6197 depositata in 

cancelleria lo scorso 18 febbraio, è tornata ad occuparsi 

della questione relativa ai reati commessi in danno delle 

parti comuni ed alla legittimazione a proporre querela per 

la punizione dell'autore dei medesimi. La sentenza, come 

si suole dire in gergo, non mancherà di far discutere. Il 

motivo?  

Secondo la Suprema Corte "laddove vittima del reato sia 

un soggetto collettivo quale è il condominio è necessaria la 



           

                                           

querela della totalità dei componenti nella sua espressione 

istituzionale. Inoltre è da escludere che il singolo 

condomino possa esercitare una facoltà di questo genere 

con riferimento alla propria quota millesimale delle parti 

comuni dell'edificio" (Cass. 18 febbraio 2011 n. 6197). In 

sostanza se l'assemblea non delibera all'unanimità di dare 

incarico all'amministratore di presentare una querela, il 

singolo condomino non può agire pro-quota a tutela del 

proprio diritto sulle parti comuni. Una presa di posizione 

che, da quanto si legge nella sentenza, riporta in auge la 

distinzione tra condomini e collettività, quest'ultima intesa 

come soggetto di diritto autonomo rispetto ai primi. Un 

modo come un altro per dire che il condominio è un 

soggetto di diritto. Una vera e propria rivoluzione 

copernicana rispetto a quanto costantemente ribadito dalle 

Sezioni Civili (cfr. su tutte Cass. SS.UU. n. 9148/08). A ben 

vedere, si tratta di un'affermazione non del tutto 

condivisibile. Qualunque sia la natura giuridica del 

condominio, infatti, non si può negare che le cose comuni 

siano oggetto del diritto di proprietà dei partecipanti, i 

quali in relazione agli accadimenti che le riguardano 

vedono variare, prima d'ogni cosa, il loro valore venale. 

Sottrarre ai comproprietari la possibilità d'agire per 

querelare l'autore di fatti criminosi, vuol dire prima d'ogni 

cosa negare la facoltà di tutelare i propri diritti. In 

definitiva è auspicabile che quella espressa nella sentenza 

n. 6197 resti un'affermazione di principio isolata e 

prontamente superata. 

Alessandro Gallucci, 28 febbraio 2011, www.ilsole24ore.com 



           

                                           

Quale rapporto lega l'amministratore al condominio? 

Tra l'amministratore e i condomini intercorre un rapporto di 

mandato, ovvero il contratto con il quale una parte si obbliga a 

compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra. Se al 

mandatario è stato conferito il potere di agire in nome del 

mandante, si applicano anche le norme del capo VI del titolo II 

del codice civile. 

Definizione di mandato 

Tra l'amministratore e i condomini intercorre un rapporto 

di mandato. Il mandato è il contratto in cui il mandante 

(condominio) incarica un mandatario (amministratore) di 

compiere un atto nel proprio interesse. Nel caso del 

condominio il mandato viene conferito attraverso le 

delibere assembleari. Quindi, nell'assolvimento del suo 

incarico, l'amministratore dovrà attenersi a quanto esse 

prescrivono. Occorre però ricordare che gli obblighi 

dell'amministratore possono derivare da molteplici fonti, 

oltre alle delibere: norme del codice civile, ordinanze e 

regolamenti comunali, disposizioni di pubblica sicurezza e 

il regolamento di condominio L'amministratore è tenuto a 

eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di 

famiglia (art. 1710 cod. civ.). 

Diligenza del buon padre di famiglia 

Con diligenza del buon padre di famiglia si intende 

eseguire il mandato con l'accortezza, prudenza, perizia e 

solerzia di un uomo normalmente e bene ordinato. Ne 

deriva che, in caso di inadempimento dei doveri nascenti 

dal mandato stesso, più precisamente qualora ecceda i 



           

                                           

limiti delle sue attribuzioni (conferitegli dalla legge, dal 

regolamento i condominio o dall'assemblea) o usi male i 

suoi poteri oppure ometta di fare ciò che la legge gli 

impone, risponderà a titolo di responsabilità contrattuale. 

Affinché si abbia responsabilità dell'amministratore è 

sufficiente il configurarsi di colpa nell'esercizio degli 

obblighi posti a suo carico mentre il dolo nella produzione 

del danno non è richiesto. Con dolo si intende 

l'intenzionalità della condotta illecita mentre la colpa si 

ravvisa nella negligenza, imperizia o cattivo uso dei poteri 

di cui l'amministratore dispone e ciò che la presenza di 

colpa comporta è l'obbligo di risarcire i danni causati. La 

colpa andrà valutata nel concreto, caso per caso. A tal 

proposito rileva anche l'eventuale accettazione di un 

incarico di cui poi si è rilevato non in grado di svolgere 

(Alvigini, “Le regole del condominio”, Padova 1995, 440). I 

danni, affinché siano rilevanti come conseguenza della 

responsabilità dell'amministratore, devono essere 

valutabili e prevedibili come conseguenza immediata e 

diretta del suo comportamento negligente. 

L'amministratore non incorre in responsabilità per colpa se 

il danno è stato cagionato da caso fortuito o forza 

maggiore non prevedibile e non ovviabile. La diligenza va 

applicata in tutte le situazioni quotidiane in cui 

l'amministratore interviene di propria iniziativa ma in 

questa occasione non può essere ritenuto responsabile di 

eventuali danni cagionati al condominio se questi non 

sono conseguenza riferibile alla violazione dell'obbligo di 

diligenza (Terzago, “Il condominio”, Milano 2003, 423-

445). Può inoltre intervenire con atti contrari a quanto 

disposto dal condominio qualora vi siano circostanze 



           

                                           

ignote allo stesso o per opere urgenti e tali che non 

possano essergli comunicate in tempo ma facciano ritenere 

che lo stesso mandante avrebbe dato la sua approvazione 

(art. 1711 comma 2 cod. civ.). Secondo la regola derivante 

dall'applicazione dell'art. 1176 cod. civ., l'amministratore 

non può essere esonerato da responsabilità per ignoranza 

delle norme tecniche e giuridiche che trovano applicazione 

in quest'ambito; pertanto nell'espletamento del suo 

incarico l'amministratore dovrà soprassedere 

all'esecuzione di una delibera illecita ancorché 

espressamente deliberata dall'assemblea di condominio. 

Da questo già si può dedurre di come tutta questa 

professionalità richiesta all'amministratore sia una 

contraddizione con quella figura semplificata del buon 

padre di famiglia prevista dal codice civile. Anche perché 

un tempo il mandatario si limitava a eseguire l'incarico 

secondo le istruzioni ricevute, oggi non più. Infatti sempre 

più capita che il mandante incarichi il mandatario proprio 

perché privo della professionalità e competenza necessaria 

(Gallo, “Il mandato”, Torino 2002, 571). 

Dissenso alla volontà assembleare 

A sostegno vi è la sentenza 26 febbraio 1998, n. 2079 della 

Cassazione (Giust. civ. Mass. 1998, 436) dalla quale emerge 

che l'art. 1711, per cui “il mandatario può discostarsi dalle 

istruzioni ricevute qualora circostanze ignote al mandante, 

e tali che non possano essergli comunicate in tempo, 

facciano ragionevolmente ritenere che lo stesso mandante 

avrebbe dato la sua approvazione”, deve intendersi nel 

senso che il discostarsi, da parte del mandatario, delle 

istruzioni ricevute, pur non costituendo un obbligo, 



           

                                           

costituisce un potere il cui mancato esercizio concreta 

violazione dell'obbligo di diligenza previsto dall'art. 1710 

comma 1 cod. civ., se le circostanze concrete lo 

impongono. 

Infatti la Corte afferma che il “può nella norma” sta 

unicamente a sottolineare il margine di discrezionalità 

tecnica, ma non certo a escludere l'obbligatorietà giuridica 

per il mandatario, dei comportamenti suggeriti da una 

scelta tecnica correttamente concepita. L'art. 1176 comma 2 

cod. civ. richiama l'art. 2236 cod. civ. per cui 

l'amministratore risponderà solo per dolo o colpa grave, 

per esempio se il danno deriva da una sua omissione. La 

colpa grave è esclusa solo se l'amministratore ha 

comunque adottato tutte le misure necessarie a evitare il 

verificarsi dei danni. La responsabilità civilistica 

dell'amministratore che abbia agito in nome e per conto 

del condominio, nei limiti della proprie attribuzioni o in 

esecuzione di delibere  assembleari, è riconducibile a 

quella prevista in tema di rappresentanza. L'istituto della 

rappresentanza prevede che il rappresentante 

(amministratore) agisca in nome e nell'interesse del 

rappresentato (condominio). Si tratta in tal caso di 

rappresentanza diretta (art. 1388 cod. civ.) ed è volontaria 

in quanto è lo stesso interessato a conferire il potere al 

rappresentante  mediante la procura, che nel nostro caso è 

costituita dalla cd. nomina nella delibera assembleare. 

Proprio per mezzo di aspetto si può vedere di come vi sia 

la fusione tra la disciplina del mandato e quella della 

rappresentanza perché la procura è l'atto unilaterale con 

cui si attribuisce al mandatario il potere di compiere atti 

immediatamente efficaci nella sfera giuridica del 



           

                                           

mandante (Gallo, op. cit., 452). 

Il mandato, infatti, quando vi è procura è chiamato 

mandato con rappresentanza. A sostegno di quanto sopra 

richiamo una massima della Cassazione (Sez. II, n. 10185, 

16 agosto 2000,n. 10185, Giust. civ. Mass. 2000, 1796) la 

quale afferma che “l'amministratore del condominio 

configura un ufficio di diritto privato assimilabile al 

mandato con rappresentanza con la conseguente 

applicabilità, nei rapporti tra l'amministratore e ciascuno 

dei condomini, delle disposizioni sul mandato”. Continua 

poi precisando che, ai sensi dell'art. 1713 cod. civ. il 

mandatario deve rendere al mandante il conto e 

rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato. 

Nella fattispecie un amministratore revocato dalla carica 

per non aver presentato il bilancio ricorrerà in cassazione 

perché condannato nel grado precedente alla restituzione 

delle somme presenti in cassa che indebitamente 

tratteneva. La Cassazione rigetta perché l'obbligo di 

restituzione sorge a seguito della conclusione dell'attività 

gestoria e se l'estinzione avviene prima di tale conclusione 

deve essere adempiuta non appena tale attività si è 

realizzata. 

(Tratto dalla Guida pratica " Sicurezza sul lavoro in condominio", 

Quesiti e soluzioni,  Il Sole 24 Ore 

 

Rubrica Sportello 

Sicurezza 

 

Impianti centralizzati, alcune regole di gestione 

Un impianto può essere utile solo ad alcuni condomini o 

anche a un singolo.. Legge e giurisprudenza hanno messo 

a punto alcune regole, il cui valore dipende innanzitutto 

dalla logica e solo in seconda battuta da principi astratti 



           

                                           

 

Acqua calda centralizzata. Si tratta di un impianto 

centralizzato che è stato quasi abbandonato negli edifici 

moderni e sostituito con scaldabagni individuali. In genere 

prevede contatori per la verifica dei consumi dei singoli 

condomini. Mancando una suddivisione stabilita dal 

regolamento condominiale, si applicano di regola questi 

principi: 

- anche se esistono i contatori, una quota percentuale delle 

spese di consumo (dal 20 al 30%) va addebitata in 

proporzione ai millesimi di proprietà. Si tratta di un fondo 

necessario alle spese di manutenzione e di conservazione 

dell'impianto; 

- se mancano i contatori, il criterio diviene quello degli 

abitanti per appartamento, assegnando a negozi o uffici un 

numero convenzionale di abitanti. Anche in questo caso il 

20-30% va suddiviso secondo i millesimi di proprietà. 

La spesa per riparazioni o manutenzione dei contatori 

compete a ciascun condomino, per l'apparecchio di cui si 

serve. Fognature, pozzi neri, cavi. Negli impianti 

centralizzati, le colonne di fognatura le tubazioni o i cavi 

elettrici hanno, da un certo punto in poi, diramazioni che 

servono solo i singoli appartamenti. Perciò il codice civile 

chiarisce che l'impianto diviene privato a partire dal punto 

di diramazione da quello centralizzato. Nel caso in cui una 

sola diramazione serva due diversi appartamenti, nel 

tratto a loro comune sarà in comproprietà di entrambi e in 

quello finale di uno solo. Ovviamente, le spese dei tratti 

privati competono ai singoli. 



           

                                           

Alle spese dei tratti condominiali contribuiscono solo 

coloro che siano allacciati. La suddivisione delle spese 

degli impianti centralizzati è sempre in base ai millesimi di 

proprietà di chi si serve dell'impianto, salvo diverse 

disposizioni del regolamento contrattuale. Non si paga, 

invece, in relazione al tratto percorso per servire 

l'appartamento: per esempio, il proprietario di locali al 

quinto piano non versa per forza di più di quello di un 

locale al primo piano per la sostituzione di una colonna di 

fognature. 

UN CONSIGLIO 

Nel sottoscrivere una polizza globale fabbricati con la 
compagnia di assicurazioni è bene pretendere che il 
risarcimento sia previsto anche nel caso di guasti delle 
tubazioni avvenuti oltre il punto di diramazione 
dall'impianto centralizzato a quello singolo, lasciando 
non coperti dalla polizza solo gli attacchi agli apparecchi 
e ai sanitari. 

Utilissima anche la clausola (sempre più spesso inserita 
nei contratti) delle spese di ricerca del danno. Per 
individuare da dove viene una perdita d'acqua, occorre 
spesso rompere un muro (o un pavimento). Ciò 
comporta una spesa maggiore della riparazione della 
tubatura stessa. Un costo che potrà essere coperto dalla 
compagnia. Va verificato in ogni caso se nel contratto è 
elencata anche l'occlusione delle condutture idrauliche e 
i danni da gelo. Per un approfondimento, v. l'articolo 
sulle polizze a pag. 62. 

Gas. Sia le eventuali spese di allacciamento alle rete 

pubblica sia quelle relative alla manutenzione vanno 

ripartite in base ai millesimi di proprietà di chi usufruisce 



           

                                           

dell'impianto, con possibilità di allacciarsi in seguito, 

pagando, naturalmente. 

Impianto idrico. Se il regolamento condominiale non 

stabilisce diversamente, le spese sono a carico di tutti i 

condomini, in proporzione ai millesimi di proprietà . Se 

non esistono contatori individuali (come accade in genere), 

il criterio migliore è quello della ripartizione in base al 

numero di abitanti, eventualmente applicando dei 

correttivi logici per negozi e uffici (un negozio di 

abbigliamento pagherà proporzionalmente meno, un 

ristorante o una lavanderia ovviamente di più). Se esistono 

contatori individuali, le spese per l'acqua consumata in 

portineria, per i giardini, per la piscina e per le altre parti 

comuni andranno suddivise con il criterio dei millesimi di 

comproprietà. Qualsiasi ripartizione stabilita dal 

regolamento condominiale contrattuale può però essere 

modificata solo con l'approvazione di tutti i condomini. 

Impianto di irrigazione. Non è da considerarsi una spesa 

voluttuaria, in quanto permette la conservazione di un 

bene comune (il giardino), risparmiando almeno in parte 

sul costo di una persona addetta. Per decidere 

l'installazione bastano quindi le normali maggioranze di 

legge. Le spese di esercizio sono di regola suddivise in 

base ai millesimi di proprietà, ma nulla vieta che il 

regolamento stabilisca altri metodi (per esempio il numero 

di abitanti del condominio) a patto che siano logici. Per 

esempio, parametrare le spese sul numero degli "utenti" 

vuol dire anche fissare delle date annuali di revisione dei 

calcoli della ripartizione, con la diminuzione o 

l'incremento del numero degli abitanti del palazzo. 



           

                                           

CONDIZIONATORE: PROBLEMI E SOLUZIONI 

Non ci riferiamo, ovviamente, a quelli centralizzati (di 
norma esistenti solo nei palazzi ad uffici o nei centri 
commerciali), quanto ai problemi che può porre 
l'installazione di quelli singoli ai vicini o al condominio. 
Questi ultimi, per essere pienamente efficaci, prevedono 
la necessità di installare unità esterne, che spesso si 
affacciano sulle mura dell'edificio, creando tre tipi di 
problemi: l'emissione di rumori, aria calda e viziata e il 
possibile pregiudizio al decoro dell'edificio. 
Va premesso che non si può di solito fare ricorso contro 
l'installazione lamentando il foro praticato nel muro 
comune: ai sensi dell'art. 1102 cod. civ., infatti, è 
legittimo l'uso da parte del singolo delle cose comuni. 
Viceversa, un'obiezione molto più solida viene da chi 
protesta contro la rovina dell'estetica dell'edificio (Cass. 
22 agosto 2003, n. 12343). Il danno al decoro può essere 
fatto valere davanti al giudice anche da un solo abitante 
dello stabile, perfino qualora l'assemblea a maggioranza 
avesse permesso l'installazione. L'azione in giudizio è 
imprescrittibile: quindi non conta quanto tempo è 
passato da quando l'installazione è avvenuta. 
Perché il danno esista, l'unità installata deve affacciarsi 
all'esterno del palazzo in una posizione visibile: se, per 
esempio, è mascherata da un balcone o sporge sulla parte 
alta di un corridoio che dà solo su un appartamento, 
parlare di danno al decoro può essere senza senso. E' 
comunque il giudice di merito (in prima istanza o in 
appello) a dover valutare, caso per caso. 
Contro le esalazioni e lo stillicidio della condensa si può, 
inoltre, far ricorso ai sensi dell'art. 844 cod. civ., 
chiedendo anche al giudice un provvedimento d'urgenza 
a tutela della salute (art. 700 cod. proc. civ.). La stessa 
procedura si può seguire anche contro i rumori 
intollerabili. Gli apparecchi di nuova concezione sono 



           

                                           

comunque abbastanza silenziosi 
L'installazione può essere vietata dal regolamento 
contrattuale, che farà in questo eccezione all'art. 1102. 
Tuttavia, una deroga al codice è una cosa seria e deve 
essere espressa chiaramente; è dubbio che possa bastare 
una clausola generica, che vieti ai condomini di 
ingombrare o occupare le parti comuni: una cosa è 
mettere i sacchetti dell'immondizia fuori dalla porta, 
un'altra è porre un'unità esterna in posizione elevata, su 
un punto di non transito. 

Piscine e campi da tennis. Quando la piscina è stata 

costruita insieme al palazzo, quasi sempre il criterio della 

suddivisione delle spese è stabilito dal regolamento 

condominiale ed è modificabile solo all'unanimità. Anzi, il 

regolamento stabilisce spesso anche il periodo dell'anno 

d'uso, gli orari giornalieri, criteri turnari di prenotazione. 

Quel che vale per le piscine, vale anche per i campi da 

tennis. Se non esiste regolamento, o lo si deve fare, le spese 

per la conservazione della piscina vanno suddivise in base 

ai millesimi di proprietà e quelle per l'esercizio (pulizia, 

acqua, fari di illuminazione) in base al numero dei 

possibili utilizzatori della piscina stessa (quindi degli 

abitanti del palazzo, bimbi compresi e disabili esclusi). Vi 

sono esperti che ritengono possibile per un condomino 

rinunciare totalmente all'uso della piscina: in tal caso 

pagherà comunque le spese di conservazione 

(manutenzione straordinaria inclusa) ma non quelle 

d'esercizio. Un problema ricorrente è quello degli ospiti 

che troppo spesso vengono invitati a utilizzare una piscina 

da uno dei condomini. Se la cosa non è vietata dal 

regolamento condominiale, bisogna risolverla con il buon 



           

                                           

senso. Serve a poco ricorrere alle sentenze dei giudici che 

stabiliscono criteri poco pratici; per esempio, è stato 

imposto un maggior carico di spese di manutenzione sul 

condomino che ha troppo spesso degli ospiti (Pret. Roma 

13 luglio 1989). 

Quanto alle norme di gestione, occorre ricordare che esiste 

un accordo siglato il 16 gennaio 2003 tra il Ministro della 

salute e le Regioni ha stabilito che sono piscine 

condominiali quelle di cui agli artt. 1117 ss. cod. civ., 

rinviando per la disciplina delle caratteristiche strutturali e 

gestionali, a specifiche disposizioni da emanarsi dalle 

singole Regioni. Alcune di esse si sono già date da fare e 

ricordiamo (ma l'elenco non è completo) la Puglia (legge 

regionale n. 35/2008), l'Emilia Romagna (D.G.R. n. 

23585/2005), la Lombardia (D.G.R. n. 8/2552/2006), la 

Toscana (legge regionale n. 8/2006), l'Umbria (legge 

regionale n. 4/2007, delib. n. 1003/2006) e il Molise (legge 

regionale n. 33/2008). Sono tutte norme che identificano 

l'amministratore condominiale come responsabile e 

dettano caratteristiche tecniche e igieniche. Per le piscine 

condominiali (considerate spesso tali quelle a servizio di 

edifici di più di 4 unità), non è previsto il bagnino, ma 

resta la responsabilità per omissioni di misure di sicurezza. 
  

L'AUTOCLAVE 

E' un meccanismo che risolve i problemi di bassa 
pressione dell'acqua nel raggiungere i piani alti 
dell'edificio. Se l'autoclave è assolutamente necessaria, 
essendo l'acqua un bene primario, nello spirito della 
tutela alla salute, dottrina e giurisprudenza hanno 



           

                                           

valutato come un dovere dei condomini l'installazione, a 
favore di chi non riceve o riceve in quantità esigua il 
prezioso liquido (per esempio nei mesi estivi). 
L'installazione può essere richiesta, in caso di necessità di 
questo impianto, anche da un solo condomino (Pret. 
Taranto 26 marzo 1995). L'autoclave è una semplice 
miglioria alla cosa comune e non, un'innovazione. La sua 
installazione può essere decisa quindi con le normali 
maggioranze condominiali (1/3 dei condomini e dei 
millesimi di proprietà, in seconda convocazione 
dell'assemblea) e deve essere pagata da tutti. Anche da 
chi non ne avrebbe bisogno (Cass. n. 1398/1998). 

Silvio Rezzonico, 2 marzo 2011 www.ilsole24ore.com  

Angolo Fiscale 28 Febbraio 2011:  consegna mod. CUD e certificazioni Rit. 

Acconto.  

Il termine di fine febbraio di ogni anno è riferito alla 

consegna del modello CUD (per dipendenti e pensionati) e 

delle certificazioni di  avvenuta trattenuta e versamento 

della ritenuta di acconto operata.  

Per noi amministratori di condominio, il modello CUD si 

può riferire al portiere o all’addetto alla pulizia, se assunto 

regolarmente, mentre le certificazioni di avvenuta 

trattenuta della Ritenuta di acconto, si può riferire a 

contratti di appalto, d’ opera, a co.co.pro o a prestazioni 

occasionali, mandato professionale, provvigioni. I citati 

contratti per i diversi rapporti di lavoro possono riferirsi  

al condominio amministrato o al nostro studio 

professionale. Il modello CUD, generalmente, lo 

predispone il consulente del lavoro a cui abbiamo affidato 

la gestione dei cedolini paga e degli adempimenti ad essi 

legati, mentre le certificazioni le predispone, sempre 



           

                                           

generalmente, l’ amministratore stesso. Mentre per il  CUD 

è obbligatorio utilizzare  il modello approvato dal 

Ministero, per le certificazioni non esiste alcun modello 

predefinito, anche se in esso occorre evidenziare, 

obbligatoriamente, alcuni elementi quali: 

-  dati  di identificazione del “sostituto d’ imposta” ( es. il 

Condominio)  

-  dati di identificazione del “sostituito” a cui è stata 

trattenuta la ritenuta di acconto;  

-  la causale delle somme pagate (consulenza, prestazioni 

occasionali ecc. ecc)  

-  l’ importo delle somme corrisposte, con la distinzione di 

quelle imponibili e le non imponibili (è utile ricordare che 

il contributo per la gestione separata dell’ INPS e pari al 

4% è imponibile a ritenuta di acconto, mentre la stessa 

percentuale o altra diversa da parte di soggetti iscritti  ad 

un ALBO professionale, non è imponibile a ritenuta)  

-  l’ ammontare della ritenuta effettuata.  

-  il netto pagato.  

E’ opportuno cogliere l’ occasione della predisposizione 

delle certificazioni per procedere ad un controllo sulle 

ritenute operate, al fine di  verificare se queste sono state 

poi effettivamente versate nei modi e termini di legge. Si 

ricorda che per i versamenti omessi o errati, si può 

procedere al “ravvedimento operoso”  versando sanzioni 

ridotte e relativi interessi. E’ utile ricordare che, per il 

percipiente, la certificazione è un mezzo di prova per 

legittimare lo scomputo delle ritenute subite dalle tasse 

dovute in sede di dichiarazione dei redditi, anche se non l’ 



           

                                           

unico. E’ infatti possibile dimostrare la legittimità allo 

scomputo delle ritenute anche in assenza delle 

certificazioni, a condizione che, ovviamente, si sia in grado 

di esibire l’ estratto conto bancario da cui  si evinca l’ 

accredito del netto riferito a quella prestazione.   Per tale 

motivo è opportuno, anche se attualmente non 

obbligatorio, riscuotere le somme con ritenuta di acconto 

solo attraverso i canali bancari o postali, evitando nel 

modo più assoluto il contante.  

ALIQUOTA IVA 4% per lavori di miglioramento sulla 

“prima casa”.  

In questi giorni viene  pubblicizzato un comunicato dell’ 

Agenzia delle Entrate in merito all’ oggetto e, come spesso 

avviene, le interpretazioni sono le più fantasiose e, 

ovviamente, le più permissive e favorevoli al contribuente.  

E’ opportuno, quindi, fare chiarezza sull’ argomento per 

evitare fraintendimenti e/o abusi nell’ applicazione dell’ 

IVA a l 4% o nella richiesta di applicazione della stessa.  

La Risoluzione dell’ Agenzia delle Entrate n. 22 del 22 

febbraio 2011 è diretta a chiarire l’ ambito di applicazione 

dell’ IVA agevolativa, la quale non può essere estesa ad 

altri casi diversi da quelli presi in considerazione. Se un 

privato, durante la costruzione della propria abitazione, da 

adibire a “prima casa” apporta delle “migliorie” al 

progetto originario, anche attraverso altre ditte diverse da 

quelle oggetto del contratto di appalto, anche per queste 

può richiedere l’ applicazione dell’ IVA al 4%, a 

condizione che le migliorie stesse non facciano diventare l’ 

abitazione di lusso. In pratica l’ IVA del 4% non è sempre 

applicabile quando si tratti di migliorie, ma solo quanto 



           

                                           

queste vengono fatte in “corso d’ opera” , durante cioè la 

costruzione. Se le stesse migliorie venissero fatte ad 

immobile esistente, l’ IVA applicata non potrebbe più 

essere del 4%, bensì del 10%, (se immobile  non di lusso).  

GARDONE VT,lì 26 Febbraio 2011  

                                                                                  

CARATOZZOLO Dr RAFFAELE 
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