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“ LE GUIDE FISCALI  “ 

 

Adempimenti fiscali connessi agli interventi di manutenzione 

condominiale – Responsabilità dell’Amministratore 

 

A seguito delle modifiche intervenute nel corso dell’anno 2014, gli Amministratori di 

Condominio, per gli interventi di manutenzione condominiale, dovranno compilare 

nell’anno 2015 la seguente modulistica: 

1) Certificazione Unica 2015 che sostituisce in sostanza il vecchio modello CUD 

(redditi di lavoro dipendente e assimilati, di pensione) e la certificazione dei 

compensi per i redditi di lavoro autonomo e professionali che fino al 2014 era 

redatta in forma libera e su carta intestata del Condominio; 

2) Modello 770/2015; 

3) Quadro AC del modello Unico/2015. 

 

CERTIFICAZIONE UNICA 2015 

L’obiettivo dell’Agenzia delle Entrate è quello di rendere possibile l’elaborazione della 

“dichiarazione del mod. 730 precompilato” che dovrebbe semplificare la vita a circa 20 

milioni di contribuenti. 

Il nuovo modello deve essere consegnato al contribuente entro il 28 febbraio di ogni anno 

e trasmesso telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo successivo. (per 

l’anno 2015 entro il 9 marzo, cadendo il giorno 7 di sabato). 

Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di € 100,00. Nel 

caso di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica  se la 
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trasmissione della corretta certificazione viene eseguita entro i cinque giorni successivi 

alla scadenza indicata nel primo periodo. 

Per la nuova certificazione unica 2015 non è previsto l’istituto del ravvedimento 

operoso. 

In caso di errore la sanzione sarà applicata al Condominio, responsabile in solido nei 

confronti dell’Agenzia delle Entrate, che potrà poi rivalersi sull’Amministratore. 

Grazie a  numerose sollecitazioni da parte della stampa specializzata per un rinvio della 

scadenza sia dell’invio telematico della C.U. 2015 che del modello 770/2015, è stato 

emanato in data 28/7/2015 il D.P.C.M che ha prorogato la scadenza dell’invio telematico 

del mod. 770/2015 dal 31/7/2015 al 21/09/2015. Tale proroga ha avuto l’effetto di differire 

al 21/09/2015 anche il termine per procedere, qualora non ancora effettuato entro la 

scadenza del 9 marzo 2015, all’invio telematico delle Certificazioni Uniche relative ai 

redditi dell’anno 2014 contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili con il mod. 730,  

ad esempio i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio abituale di arti e 

professioni, le provvigioni e i corrispettivi erogati dal condominio per i contratto di appalto. 

In sostanza trattasi dei contribuenti con partita Iva. 

Il D.Lgs. n.158 del 24 settembre 2015 in materia di riforma delle sanzioni amministrative 

e penali ha introdotto alcune novità in materia di certificazione unica e sostituti d’imposta. 

Tale decreto legislativo dispone che a partire dal 1° gennaio 2017, data di entrata in 

vigore dello stesso, la sanzione fissa di € 100,00 per ciascuna certificazione omessa, 

tardiva o errata, sarà ridotta a 1/3 ( cioè € 33,33 ) ed avrà un tetto massimo di € 

20.000,00 se la Certificazione Unica sarà inviata entro 60 giorni dal termine previsto 

per la trasmissione, cioè entro il 6 maggio. 

Qualora la stessa venga inviata telematicamente oltre i 60 giorni dalla scadenza, il 

contribuente non potrà beneficiare della riduzione della sanzione anzidetta ed il tetto che 

potrà complessivamente raggiungere la stessa sarà di € 50.000,00. Per tali violazioni non 

è possibile ricorrere al ravvedimento operoso. Si può solo procedere alla correzione di 

eventuali errori senza incorrere nelle relative sanzioni, se entro i cinque giorni successivi 

alla scadenza prevista, cioè entro il 12 marzo,  viene trasmessa una nuova certificazione 

unica corretta. 

 

. 
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MODELLO 770/2015  

Quest’anno il mod. 770, in sostanza, riporta i dati contenuti nella certificazione unica con la 

differenza che nel quadro ST vengono indicati gli importi, il periodo di riferimento e  gli 

estremi di versamento delle ritenute operate e il relativo codice tributo. 

Come già detto, la scadenza della presentazione del modello è stata prorogata dal 31 

luglio al 21 settembre. Tale nuova scadenza consente anche un differimento dei termini 

per il ravvedimento operoso nell’ipotesi di omessa trasmissione. In particolare, qualora il 

modello non sia stato presentato entro il 21 settembre, la violazione potrà essere 

regolarizzata nei successivi 90 giorni, ossia entro il 20 dicembre 2015. In quest’ultimo caso 

sarà irrogata una sanzione da € 258 a € 2.065. Resta ferma l’applicazione delle sanzioni 

relative alle eventuali violazioni riguardanti il versamento delle ritenute. Inoltre per ogni 

percipiente non indicato nella dichiarazione presentata o che si sarebbe dovuto 

presentare la sanzione è di € 51,00. 

In caso di omessa presentazione della dichiarazione o con un ritardo superiore ai 90 

giorni, la sanzione irrogata va dal 120% al 240% dell’ammontare delle ritenute non 

versate con un minimo di euro 258. 

Alla stessa stregua della Certificazione unica la sanzione viene irrogata al Condominio, 

che potrà poi rivalersi sull’Amministratore. 

 

QUADRO AC DEL MODELLO UNICO/2015 

A differenza della Certificazione Unica e del mod. 770, l’omessa presentazione del quadro 

AC da parte dell’Amministratore comporta a quest’ultimo ( e non al Condominio ) una 

sanzione di importo compreso tra Euro 258 ed Euro 2.065. 

Il quadro AC del mod. Unico deve essere utilizzato dall’Amministratore di Condominio in 

carica al 31.12 dell’anno di riferimento della dichiarazione al fine di comunicare: 

1) Gli edifici per i quali sono stati eseguiti interventi di recupero del patrimonio edilizio 

che consentono la detrazione Irpef; 

2) All’Anagrafe Tributaria, l’importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal 

condominio nell’anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori. 

Nel quadro AC non devono essere riportati i dati relativi ai soggetti a cui sono stati erogati 

compensi per: 

a) Forniture di acqua, energia elettrica e gas; 
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b) Acquisti di beni e servizi che risultano di ammontare comprensivo di Iva non 

superiore complessivamente ad Euro 258,23 per singolo fornitore; 

c) Forniture di servizi che hanno comportato, da parte del Condominio, il pagamento di 

somme soggette alla ritenuta d’acconto del 4% o del 20% (professionisti), in quanto 

tali importi vengono esposti nel mod. 770 e nella certificazione unica. 

Occorre prestare particolare attenzione per quei fornitori che hanno eseguito interventi 

di recupero del patrimonio edilizio i quali dovranno essere riportati nel quadro AC, in 

quanto la ritenuta d’acconto, ora prevista nella misura dell’8%, viene operata dalle 

Banche. 

Sezione I del quadro AC – Dati identificativi del Condominio 

In presenza di più condomini amministrati, l’Amministratore dovrà compilare distinti quadri 

per ciascun condominio.  Nei casi in cui fosse necessario compilare più quadri AC in 

relazione ad uno stesso condominio, i dati identificativi devono essere riportati su tutti i 

quadri. 

Sezione II – Dati catastali del Condominio (Interventi di recupero del patrimonio 

edilizio 

A seguito della soppressione, a partire dal 13/5/2011, dell’obbligo di inviare al Centro 

Operativo di Pescara la comunicazione preventiva per i lavori edilizi da effettuare, 

l’amministratore di condominio è obbligato ad indicare nel quadro AC i dati catastali 

identificativi del condominio sul quale sono stati eseguiti i lavori, in relazione agli interventi 

sulle parti comuni condominiali. 

A seguito di tale compilazione i vari condòmini indicheranno la propria quota di spesa 

comunicata dall’Amministratore, nella propria dichiarazione dei redditi mod. 730 o Unico. 

Nel caso in cui sul condominio siano state sostenute spese agevolabili per la detrazione 

d’imposta, in assenza di un amministratore, i singoli condòmini saranno tenuti a riportare i 

dati catastali nella Sezione III-B del quadro RP, 

Se il condominio non è stato ancora censito, è necessario indicare al momento della 

presentazione della dichiarazione gli estremi della domanda di accatastamento. 

 

NOTA BENE: 

Per i condomini con non più di quattro condòmini (otto dal 17 giugno 2013), nel caso in 

cui non si è inteso nominare l’amministratore, le ritenute dovranno essere effettuate da 

uno qualunque dei condòmini che, utilizzando il codice fiscale del condominio medesimo, 
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provvederà ad applicare le ritenute alla fonte, ad eseguire i relativi versamenti e a 

presentare la dichiarazione mod. 770 per le ritenute, i contributi e i premi assicurativi. 

In conclusione, per i condomini con non più di otto condòmini, la presentazione del quadro 

AC: 

• È obbligatoria, se è stato nominato l’amministratore; 

• Non deve essere effettuata, se l’amministratore non è stato nominato. 

Resta fermo, in ogni caso, l’obbligo di effettuazione delle ritenute d’acconto e di 

presentazione del relativo Mod. 770. 

L’elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare 

specifiche responsabilità per eventuali errori o inesattezze. 

La presente guida fiscale è stata redatta dal Rag. Francesco De Giosa, 

commercialista in Bari, ed è stata chiusa in redazione il giorno 12 novembre 2015 

alle ore 19.50. 

 
 
 
 
 
 
 
   
  

 

  

 

 

 


