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A cura della Redazione 

Amministratori di condominio: comunicazione 
dati spese di ristrutturazione e riqualificazione 
energetica 

Categoria: Condominio 
Sottocategoria: Adempimenti 

Gli amministratori di condominio comunicano all’Anagrafe tributaria, solitamente entro il 28 febbraio, i 
dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di 
recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici 
residenziali, nonché con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo 
delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione. 
L’adempimento è finalizzato alla predisposizione della dichiarazione precompilata da parte dell’Agenzia 
delle Entrate e dunque all’inserimento della spesa detraibile nella dichiarazione dei singoli condòmini. 
In seguito dell’emanazione del Dl n. 9/2020, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, sono 
stati prorogati i termini di alcune scadenze fiscali in tutto il territorio nazionale, compreso l’invio della 
comunicazione in esame che andrà effettuato entro il 31 marzo 2020. 
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 Premessa 

Ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell'Agenzia delle 

Entrate, gli amministratori di condominio trasmettono in via telematica alla stessa, entro il 28 

febbraio di ciascun anno, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute 

nell'anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio 

edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché 

con riferimento all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti 

comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione. 

NOVITÀ - In seguito dell’emanazione del Dl n. 9/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 
2 marzo 2020 a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, sono stati prorogati i termini di 
alcune scadenze fiscali in tutto il territorio nazionale, compreso l’invio della comunicazione in 
esame che andrà effettuata entro il 31 marzo 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGGIORNAMENTO SPECIFICHE TECNICHE 

Con il provvedimento n. 1432213 del 20.12.2019 sono state aggiornate le specifiche tecniche per 
l’invio della comunicazione, in precedenza modificate con il provvedimento del Direttore 
dell’Agenzia delle Entrate n. 28213 del 6.02.2019. 

Le specifiche tecniche, già rese disponibili in bozza sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, 
sono state implementate con ulteriori informazioni al fine di recepire le novità introdotte dal DL 
n.34/2019, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in materia di interventi 
di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico. 

 

Trasmissione all'Agenzia delle Entrate di una comunicazione contenente i dati relativi alle 
spese sostenute nel 2019 dal condominio per:  

è interventi di recupero del patrimonio edilizio;  

è interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici 
residenziali;  

è acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici per l’arredo delle parti comuni 
dell’immobile oggetto di ristrutturazione.  

 

DM 1.12.2016 

Entro il 31 marzo 2020 
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In caso di un elevato numero di condomìni amministrati, nella trasmissione diretta da parte 

dell’amministratore lo stesso è tenuto ad autenticarsi ai sistemi telematici tante volte quanti sono i 

condomìni cui si riferiscono le operazioni da effettuare. 

NOVITÀ - Per superare tale difficoltà, con la Risoluzione n.10/2020 viene data la possibilità 
all’amministratore di effettuare la trasmissione delle dichiarazioni dei condomìni per i quali ricopre 
la carica di rappresentante, attraverso l’utilizzo di una unica utenza telematica attribuita 
all’amministratore stesso.  

 

Invio dati: indicazioni operative 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella comunicazione devono essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condòmini, sulla 

base delle quote risultanti dalla tabella millesimale. 

Tabella millesimale Condominio Palazzi Gialli 
Interventi di ristrutturazione su parti condominiali per euro 10.000 

Condomino Piano Destinazione Millesimi di 
proprietà 

Importo da 
versare 

Rossi Paolo 1° abitazione 97 1.820 

Roma Alberto 1° abitazione 108 1.970 

Celeste Santa 2° abitazione 98 1.830 

Barba Carlo 2° abitazione 95 1.800 

Etc.     

Totale  1.000 10.000 

 

Il D.M. 1.12.2016 ha disposto che 
 

“ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte 
dell’Agenzia delle entrate, a partire dai dati relativi al 2016, gli 
amministratori di condominio trasmettono in via telematica all'Agenzia 
delle Entrate, entro il 28.2 di ciascun anno, una comunicazione contenente 
i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio: 

• con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e 
di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici 
residenziali, 

• nonché con riferimento all’acquisto di mobili e grandi 
elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni 
dell’immobile oggetto di ristrutturazione.” 
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L’Amministratore del condominio è tenuto dunque a inviare entro il prossimo 31 marzo i dati relativi 

all’intervento di cui alla tabella millesimale.  

OSSERVA - La comunicazione va effettuata utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline, 
in relazione ai requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, utilizzando i 
software di controllo e di predisposizione dei file messi a disposizione gratuitamente dall’Agenzia 
delle Entrate, reperibili al seguente link. 

Indicazioni operative 

Soggetti obbligati Gli amministratori di condominio in carica al 31 dicembre dell’anno 

di riferimento dell’adempimento (2019) 

Modalità di invio Comunicazione Ordinaria: è la comunicazione con cui si inviano i 

dati richiesti dall’Amministrazione finanziaria, relativi al periodo di 

riferimento indicato, da effettuare entro la scadenza del 28 febbraio. 

Si consiglia l’inserimento di tutti gli interventi relativi allo stesso 

condominio in un unico file. 

Tuttavia è possibile anche procedere a più invii ordinari contenenti 

interventi differenti (Progressivi intervento diversi) per lo stesso 

condominio. In questi casi, i dati inviati in ogni comunicazione 

ordinaria successiva alla prima sono considerati in aggiunta a quelli 

precedentemente comunicati. 

Comunicazione sostitutiva: è la comunicazione con la quale si 

opera la completa sostituzione di una comunicazione ordinaria o 

sostitutiva precedentemente inviata e acquisita con esito positivo 

dal sistema telematico, individuata dal “Numero di Protocollo” 

assegnato all’atto dell’acquisizione e desumibile dalla ricevuta 

telematica. 

L’Amministratore è tenuto a fornire ad ogni condòmino la certificazione delle spese 

effettivamente versate dallo stesso, certificazione che attesta: 

il pagamento delle somme dovute dal 

condòmino per i lavori eseguiti sulle parti 

condominiali e ripartiti in base alla tabella 

millesimale; 

il rispetto delle indicazioni normative ai 

fini della spettanza della relativa 

detrazione. 

 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/guest/schede/comunicazioni/ristrutturazione-edilizia-e-risparmio-energetico-su-parti-comuni-condominiali/sw-compilazione-dal-2018
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L’invio di una comunicazione sostitutiva opera una sostituzione 

integrale di tutti i dati inclusi nel file individuato dal campo 

Protocollo telematico da sostituire o annullare del record di testa e 

di coda. 

Annullamento: è la comunicazione con cui si richiede 

l'annullamento di una comunicazione ordinaria o sostitutiva 

precedentemente trasmessa. La comunicazione di annullamento è 

composta dai soli record “0” e “9”.  

L’annullamento di una comunicazione sostitutiva provvede alla 

“cancellazione” integrale di tutti i dati contenuti nella sostitutiva, 

senza ripristinare quelli della comunicazione sostituita. 

È possibile sostituire o annullare esclusivamente comunicazioni 

che siano state acquisite con esito positivo, che non siano mai state 

già annullate o sostituite, aventi lo stesso soggetto obbligato e 

relative allo stesso anno di riferimento.  

NOTA BENE - L’invio sostitutivo o di annullamento è 
ammesso esclusivamente in tempi successivi alla messa 
a disposizione della ricevuta telematica del file che si 
intende annullare o sostituire. 

 

Termine adempimento 31 marzo 2020 

Tipologia interventi 

oggetto di 

comunicazione 

ü Interventi di recupero del patrimonio edilizio; 

ü Riqualificazione energetica su parti comuni condominiali 

ü Acquisto mobili e grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo 

delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione 

Composizione della 

comunicazione 

La comunicazione contenente i dati relativi agli interventi su parti 

comuni di un condominio, i cui pagamenti sono avvenuti nell’anno 

di riferimento, può essere predisposta su un unico file (scelta 

preferibile) o su più file.  

Deve essere predisposto un record di dettaglio per ogni soggetto al 

quale è stata attribuita la spesa di ogni unità immobiliare 

(comprensiva di eventuali pertinenze) interessata dall’intervento 

individuato dal Progressivo intervento. I record di dettaglio relativi 

allo stesso intervento devono essere inseriti in sequenza. 

mailto:info@fiscal-focus.it
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Pagamenti totali o 

parziali delle quote 

condominiali 

La Circolare n. 122 del 1° giugno 1999, al paragrafo 4.8, ha chiarito 

che, ai fini del riconoscimento del beneficio in caso di spese relative 

a parti comuni condominiali, la detrazione spetta con riferimento 

alle spese effettuate con bonifico bancario da parte 

dell'amministratore entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento. I 

singoli condòmini possono detrarre le quote imputate e versate al 

condominio prima della presentazione della dichiarazione dei 

redditi. 

Ai fini della compilazione della comunicazione, come da specifiche 

tecniche, l’Amministratore deve indicare, nel campo 25 l’importo 

della spesa attribuita, in base al piano di riparto, al soggetto il cui 

codice fiscale è indicato nel campo 23, e non la spesa 

effettivamente sostenuta. L’informazione relativa al pagamento 

della quota attribuita deve essere fornita con la compilazione del 

campo 26 “flag pagamento”. A tale riguardo, per agevolare 

l’adempimento da parte degli amministratori di condominio è stato 

previsto nel tracciato che l’informazione in merito all’effettuazione 

del pagamento da parte del singolo condòmino debba essere 

riferita al 31 dicembre dell’anno di riferimento. 

Scarto in via preliminare Lo scarto in via preliminare avviene per uno dei seguenti motivi, con 

la comunicazione degli esiti in via telematica all’utente che ha 

effettuato la trasmissione del file: 

ð mancato riconoscimento del codice di autenticazione per il 

servizio Entratel e del codice di riscontro per il servizio 

Fisconline; 

ð codice di autenticazione per il servizio Entratel o codice di 

riscontro per il servizio Fisconline duplicato, a fronte di invio 

dello stesso file avvenuto erroneamente più volte;  

ð file non elaborabile, in quanto non predisposto utilizzando il 

software di controllo; 

ð mancato riconoscimento del soggetto tenuto alle 

comunicazioni, nel caso di trasmissione telematica effettuata 

da un intermediario;  

ð file che presenta errori tali da pregiudicare le informazioni 

contenute in esso. 

mailto:info@fiscal-focus.it
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Scarto per incongruenze 

tra i dati inviati 

Lo scarto per incongruenze tra i dati inviati viene comunicato 

mediante una ricevuta di scarto, nella quale sono indicati i seguenti 

dati:   

ð la data e l’ora di ricezione del file;  

ð l’identificativo del file attribuito dall’utente;  

ð il protocollo attribuito al file;  

ð il motivo dello scarto. 

File scartato Nel caso di scarto dell’intero file contenente le comunicazioni, 

inviate entro il termine del 31 marzo, il soggetto obbligato effettua 

un nuovo invio ordinario entro il predetto termine ovvero, se più 

favorevole, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione di 

errore da parte dell’Agenzia delle Entrate. 

Codici fiscali  

non validi 

Nel caso di trasmissione di codici fiscali non validi entro il 31 marzo, 

il soggetto obbligato effettua un ulteriore invio ordinario, contenente 

esclusivamente i dati relativi ai codici fiscali segnalati, entro il 

predetto termine ovvero, se più favorevole, entro i cinque giorni 

successivi alla segnalazione di errore da parte dell’Agenzia delle 

Entrate 

Correzione dati inviati Nei casi diversi da quelli indicati ossia: 

ð file scartato; 

ð codice fiscale non valido, 

la correzione dei dati trasmessi entro il termine del 31 marzo deve 

essere effettuata entro i cinque giorni successivi al predetto 

termine. 

Annullamento dati 

trasmessi 

L’annullamento dei dati trasmessi entro il termine del 31 marzo è 

effettuato entro i cinque giorni successivi alla medesima scadenza. 

Ricevuta della 

comunicazione 

La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è 

completata la ricezione del file, a seguito del risultato positivo 

dell’elaborazione, comunicata mediante una ricevuta contenente il 

codice di autenticazione per il servizio Entratel o il codice di 

riscontro per il servizio Fisconline (vedi sotto fac-simile ricevuta). 

Nella ricevuta sono indicati i seguenti dati: 

ð data e ora di recezione del file; 

ð identificativo del file attribuito dall’utente; 

mailto:info@fiscal-focus.it
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ð il protocollo attribuito al file; 

ð il numero delle comunicazioni contenute nel file. 

 

 

Chiarimenti Agenzia delle Entrate 

Riportati i principali passaggi operativi è opportuno soffermarsi avvalendosi di specifici chiarimenti 

forniti dall’Agenzia delle Entrate, su alcune casistiche operative che possono potenzialmente creare 

incertezze procedurali all’operatore che effettua l’adempimento. 

Caso n. 1 Comunicazione in presenza di sismabonus 

Il condominio è composto da più edifici e lo stesso ha effettuato nello stesso anno sia interventi 

di recupero del patrimonio edilizio che interventi "sismabonus", trattandosi di due tipologie 

distinte di interventi, come deve essere compilata la comunicazione telematica? 

Tenendo conto dei seguenti dati (condominio con due edifici): 

Edificio 1 (più unità immobiliari) Edificio 2 

UI1, unità abitativa 
UI2, unità abitativa 
UI3, unità non abitativa pertinenza di UI1 

UI6, unita abitativa 
UI7, unita abitativa 
UI8, unità non abitativa pertinenza di UI6 

mailto:info@fiscal-focus.it
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UI4, unità non abitativa pertinenza di UI2 
UI5, unità non abitativa 

UI9, unità non abitativa pertinenza di UI6 

Il condominio sostiene spese per un intervento di recupero del patrimonio edilizio per un importo 

complessivo pari a 2.700 euro e per SISMABONUS per un importo complessivo sull'edificio 1 pari 

a 4.100 euro e sull'edificio 2 pari a 3.400 euro, così suddivise: 

Recupero edilizio 

Edificio 1 (più unità immobiliari) Edificio 2 

• per UI1 è stata sostenuta una spesa pari a 
500 euro attribuita a CF1 

• per UI2 è stata sostenuta una spesa pari a 
700 euro attribuita a CF2 

• per UI3 è stata sostenuta una spesa pari a 
60 euro attribuita a CF1 

• per UI4 è stata sostenuta una spesa pari a 
70 euro attribuita a CF2 

• per UI5 è stata sostenuta una spesa pari a 
70 euro attribuita a CF3 

• per UI6 è stata sostenuta una spesa 
pari a 600 euro attribuita a CF4 

• per UI7 è stata sostenuta una spesa 
pari a 600 euro attribuita a CF5 

• per UI8 è stata sostenuta una spesa 
pari a 40 euro attribuita a CF4 

• per UI9 è stata sostenuta una spesa 
pari a 60 euro attribuita a CF4 

 

Sismabonus 

Edificio 1 (più unità immobiliari) Edificio 2 

• per UI1 è stata sostenuta una spesa 
pari a 1.700 euro attribuita a CF1 

• per UI2 è stata sostenuta una spesa 
pari a 2.000 euro attribuita a CF2 

• per UI3 è stata sostenuta una spesa 
pari a 100 euro attribuita a CF1 

• per UI4 è stata sostenuta una spesa 
pari a 200 euro attribuita a CF2 

• per UI5 è stata sostenuta una spesa 
pari a 100 euro attribuita a CF3 

• per UI6 è stata sostenuta una 
spesa pari a 1.500 euro attribuita a 
CF4 

• per UI7 è stata sostenuta una 
spesa pari a 1.500 euro attribuita a 
CF5 

• per UI8 è stata sostenuta una 
spesa pari a 150 euro attribuita a 
CF4 

• per UI9 è stata sostenuta una 
spesa pari a 250 euro attribuita a 
CF4 

 

La comunicazione sarà da effettuare secondo le seguenti indicazioni (si riportano i principali 

campi della comunicazione). 
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Caso n. 2 Comunicazione in presenza di condominio minimo 

Sono tenuti alla comunicazione dei dati relativi agli interventi di ristrutturazione e di risparmio 

energetico effettuati sulle parti comuni anche gli amministratori dei condomìni con numero di 

condòmini non superiore a otto (cd "condomìni minimi")? 

Se il condominio con condòmini fino a otto ha nominato un amministratore (ai sensi dell'articolo 

1129 del codice civile la nomina dell'amministratore è obbligatoria solo se i condòmini sono più 

di otto), quest'ultimo è tenuto a comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi agli interventi di 

ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni condominiali entro il 28 

febbraio dell'anno successivo. 

Se, invece, i condòmini del cd. "condominio minimo" non hanno provveduto a nominare un 

amministratore, gli stessi non sono tenuti alla trasmissione all'Anagrafe Tributaria dei dati riferiti 

agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni dell'edificio, 

ad eccezione del caso in cui uno dei soggetti a cui è stata attribuita la spesa abbia effettuato la 

cessione del credito. In quest’ultimo caso il condomino incaricato dovrà comunicare tutti i dati 

relativi alle spese riguardanti il condominio minimo, compilando anche le sezioni relative al credito 

ceduto. 

 

Caso n. 3 Comunicazione in presenza di dati relativi alle pertinenze 

Come devono essere comunicati i dati relativi alle pertinenze considerando che queste possono 

avere o meno un identificativo catastale autonomo e che a volte sono comprese nei millesimi 

dell'abitazione e volte hanno dei millesimi a parte? 

mailto:info@fiscal-focus.it
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Innanzitutto, è necessario evidenziare che l'informazione relativa ai millesimi riferiti alle singole 

unità immobiliari, dotate o meno di un identificativo catastale, non è rilevante ai fini della 

comunicazione dei dati all'Agenzia delle entrate. La presenza o meno di un identificativo 

catastale autonomo, invece, è rilevante al fine di verificare il rispetto dei limiti di detraibilità 

previsti per le varie tipologie di interventi. In particolare, per verificare il limite per unità 

immobiliare previsto per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, antisismici e per l'arredo 

dell'immobile ristrutturato (tipologie A, B e L) e per gli interventi di risparmio energetico (tipologie 

D, E, F, G, H, I, T, U, V), e per gli interventi relativi al Bonus Verde (tipologia S), è necessario che 

nella comunicazione le spese sostenute per ciascuna unità abitativa siano sommate con quelle 

sostenute per le relative pertinenze; inoltre, per verificare il limite per edificio previsto per gli 

interventi di riqualificazione energetica sull'edificio e per gli interventi Sisma-bonus ed Eco-bonus 

(tipologie C, M, N, O, P, Q, R), è necessario indicare il numero di unità immobiliari autonomamente 

accatastate presenti in ogni edificio del condominio. 

In particolare, le informazioni relative alle pertinenze devono essere comunicate insieme a quelle 

delle unità immobiliari abitative a cui sono associate; in particolare, i record di dettaglio relativi 

ad una unità abitativa con più pertinenze, devono essere compilati indicando: 

Campo Indicazione 

8, "Flag Unità Immobiliare" il valore A, "Unità abitativa con eventuali relative pertinenze"; 

9, "Numero unità immobiliari a 

cui è riferita la spesa" 

il numero di pertinenze autonomamente accatastate (dotate, 

cioè, di l'identificativo catastale autonomo) incrementato di 

uno 

dati catastali le informazioni relative all'unità abitativa; 

campi relativi agli importi la spesa attribuita all'unità abitativa e a tutte le pertinenze, 

anche quelle non autonomamente accatastate. 

 

In caso, invece, di un'unità immobiliare (box, cantina o posto auto) non soggetti ad alcun vincolo 

pertinenziale con unità abitativa, i relativi record di dettaglio devono essere compilati indicando: 

Campo Indicazione 

8, "Flag Unità Immobiliare" il valore B, "Unità non abitativa"; 

9, "Numero unità immobiliari a 

cui è riferita la spesa" 

il valore 1; 

dati catastali le informazioni relative all'unità immobiliare; 

campi relativi agli importi la spesa attribuita all'unità immobiliare. 

mailto:info@fiscal-focus.it
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Se, ad esempio, in un condominio sono presenti le seguenti unità immobiliari (UI): 

Edificio 1  

• UI1, unità abitativa con 120 millesimi; 
• UI2, unità non abitativa, pertinenza di UI1, autonomamente accatastata con 20 millesimi; 
• UI3, unità non abitativa, pertinenza di UI1, non autonomamente accatastata con 

millesimi compresi in quelli di U1; 
• UI4, unità abitativa con 90 millesimi; 
• UI5, unità non abitativa, pertinenza di UI4, autonomamente accatastata con 22 millesimi; 
• UI6, unità abitativa con 140 millesimi; 
• UI7, unità non abitativa, pertinenza di UI6, non autonomamente accatastata con 

millesimi compresi in quelli di U6 
• UI8, unità non abitativa, autonomamente accatastata con 30 millesimi 
 

 

Spese recupero edilizio sostenute 

Edificio 1 (più unità immobiliari) 

• per UI1 è stata sostenuta una spesa pari a 100 euro attribuita a CF1 
• per UI2 è stata sostenuta una spesa pari a 30 euro attribuita a CF1 
• per UI3 è stata sostenuta una spesa pari a 20 euro attribuita a CF1 
• per UI4 è stata sostenuta una spesa pari a 110 euro attribuita a CF2 
• per UI5 è stata sostenuta una spesa pari a 20 euro attribuita a CF2 
• per UI6 è stata sostenuta una spesa pari a 130 euro attribuita a CF3 
• per UI7 è stata sostenuta una spesa pari a 20 euro attribuita a CF3 
• per UI8 è stata sostenuta una spesa pari a 30 euro attribuita a CF4 

 

Deve essere inviata una comunicazione con i seguenti record di dettaglio (di seguito, per 

maggiore chiarezza, sono evidenziati solo i campi principali e i record possono essere inviati con 

un ordinamento diverso da quello sotto riportato): 
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Disciplina sanzionatoria 

L’art. 3 comma 5-bis del D.Lgs. 175/2014 prevede uno specifico carico sanzionatorio in caso di 

omessa o errata comunicazione dei dati all’Anagrafe Tributaria. 

Sanzioni omessa/errata comunicazione all’Anagrafe Tributaria 

“In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui al comma 3 e 4 si applica la 

sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, in deroga di quanto previsto dall’art.12 del Decreto 

Legislativo 18 dicembre 1997, n°472, con un massimo di euro 50.000”.  

Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati 

corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero in caso di segnalazione 

da parte dell’Agenzia entro i cinque successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione è 

correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a 

un terzo con un massimo di 20.000 euro. 

 

Tipologia violazione Sanzione 

Omessa – tardiva – errata comunicazione 100 € per ogni comunicazione con un 
massimo di 50.000 € 

Correzione dati entro 5 giorni successivi alla 
scadenza – segnalazione Nessuna sanzione 

Comunicazione correttamente trasmessa 
entro 60 gg dalla scadenza 

Sanzione ridotta a 1/3 con un massimo di 
20.000 euro 

 

Riferimenti  normativi 

• Risoluzione n. 10/2020; 

• D.Lgs. 175/2014; 

• Decreto MEF 1° dicembre 2016; 

• Provvedimento Agenzia delle Entrate 6 febbraio 2019. 

 

 

 

 

 

 

https://www.fiscal-focus.it/quotidiano/normativa-prassi/risoluzioni/adempimenti-degli-amministratori-di-condominio,3,116988
https://www.fiscal-focus.it/quotidiano/normativa-prassi/normativa/decreto-legislativo-del-21-11-2014-n-175,3,106334
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Allegato 1 

L’Esperto risponde… 

Oggetto: Comunicazione per i supercondomini 

 

 

 

Come deve essere compilata la comunicazione in presenza di supercondomìnio? 

 

 

Con riferimento alle modalità di compilazione della comunicazione in presenza 

del cd. "supercondominio" (pluralità di edifici, costituiti o meno in distinti 

condomìni, ma compresi in una più ampia organizzazione condominiale), si precisa che: 

• qualora il supercondominio abbia effettuato tutti i pagamenti relativi agli 

interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico, lo stesso invierà 

un'unica comunicazione all'Agenzia delle Entrate riportando i dati relativi agli 

interventi con il dettaglio delle spese attribuite a tutti i condòmini del 

supercondominio 

• qualora, invece, il supercondominio abbia effettuato i pagamenti relativi agli 

interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico sulle parti comuni 

dello stesso supercondominio, mentre i singoli condomìni che lo compongono 

abbiano effettuato i pagamenti relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia e 

risparmio energetico sulle parti comuni degli stessi condomìni, ciascun soggetto 

(supercondominio e condominio) invierà una comunicazione all'Agenzia delle 

Entrate riportando i dati relativi agli interventi per i quali ha effettuato i relativi 

pagamenti, con il dettaglio delle spese attribuite a tutti i condòmini del 

supercondominio/condominio. 
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