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O G GETÍO : Interpello 9 I 5-I 5 4n007-rlRT,I I, legse 27 laslio 2000, n2 I 2.
CONDOMINIO VU ROMA 1i8-PES0/4RA-
Codlse Flscale 8A0I 6230684
Istanza Presantata II 22/10t2007

Con I'lnterpollo specificato in oggetb, concemento I'iuterpretazione dell'art. I della L

n. 449 del 199? , è ststo esposto il reguonte

QUEglro

L'iuterpellante chiede di conoscere se le competsrzs straotdinatie concorclate rn

assemblea condomini*le per le prostazioni professionali dovute all'aruminirtratorc c

stabilite in misura perccntual.e sulf importo totale degli interventi rli recuporo editizÍo

effettuati, siano d* comprendere tra gli oneri conrplessivi ohe possono bcne{icif,ro

della detrazioue ai fitti IRPEF. Chiedo di cotoscero, inoltre, itt quali terminì vada

oonsiderata la funziorte accessoria della posa in opera rtspouo alla for:ritura di berj.

$OLUZIONE INTERPRETÀTIVA PROSPErÍATA DAL CONTRIBUENTE

Aglmia dcllo Entrúo . tltllglo Fircdlítr' . Corúo Fcdcricn llt 9 . CAP 6? I00 L,ltqrllte
îót. 0fi02.64i194 . Frr 0862,&fEl43 . c.mdll <t rtrurz<r.firc@qpod0cntdÈ.lr
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Uinterpellante ritíenÉ che lo spssÈ profssstonali liquidate all'amrninishatore per le

pre$taziotrÍ straordinarie relative agli Interventi di recupsro sdilizio sono da

comprendero ha gli oneri por i quali conpete la dotrazionc ai fini IMEF, in quanto

oonnes$i con la realnrazionedelle opcre deliberoto dall'arsemblefl cgudomjniale.

Ritiene, altrssl, che ls ritenuta d'acconto del 470 nou debba essore applicata in tutti i
sasi m cui I'importo della posa in opera sia infedore all'importo relativo alla fornihua

di beni, indipendentcmcilte dall'importo stesso che potrsbbe risultare comunqus

sigrifioativo, lna se!.za punti di riferimento ptecisi,

PARPRE DELLIAGENZIA DELLE IINTRATE

I compensi sffaordlnari comispoeti all'amministratote su dcliberazione dell'assernblea

condominiale non $orio compresi fra le spese olro danno dirttto a detrazione ai sgnsi

clella L, 44911997, articolo l, ohe la ptovede soltanto per i lavori di cui alle lettere a),

b), c) c d) detl'articolo 3l della L. 457/19?8, che possono riassumersi in intervsnti di

nranuteuione ordinar:ia e shaordinarla, di rosiauro, di risananrento aonsorvativo e di

rishutlurazione edilizia,

La oircolate n. 5711998, inolÍon preoisa che, oltre alle sposc specifioho relativo ai

lavori, gono dettaibili auche le spese per la progettaziono, l'acquisto dei materiali, le

altre prestazioni professionall dchieste dal tipo di iutervento, la ns$sa in tegola e la

relazione di confoffiita degli ediftci, le perizie e i sopralluoghi, llVA, f imposta dÍ

bollo, i diritti per concessioni ed autorizzazioni, le dórtutce di inizio lavori, gli orreri di

urbsnizzazione e gll eventuali altri costi str€ttaruentó increntl la rcalir,zaniono doi

lavod. Si tratte, cone si vede, soltanto di atiivlta shoitaíncl)tc oofftosse si lavott dal

punto di vista teonico o am$iuiEttstivo, alle quali non può essere equipatata una

liberalitù dei condomini, non prescrittra da alcuna normativa né necessaria, in alcun

rnodo, per [a teolizzazíono dei lavori agevolati.

Pcr quanto tiguarda la ritenuta del 4% chc il condorninio deve trattenere, qualo
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sostituto tl'ìmposta, f, tltolo di acconto sull'tpef dovuta dal petoipiente' la cltcoloro n'

7n0a5 prsoisa chsttnotr sl applica ai conispettivtpagati in dipondenz'a di fomitua 6ì

b'eni oon pgsg in qpe3u, qUalora la post il opOtn frSsìlùa ffrnzione accossoria rispe1o

alle cessíono dsl beuetr,

La s*ivente ritiene ole I'interprotazlone fomita dall'istante uon pos$a ossere

condivisÈ, irr quanto la tltzions "ftinziono 89ce6sofia" non può essèrs riferita

semplicernehúo a qualsln-ni prostazione'di posa in opera che abbia un valole hfortqre a

quello della cessiohe, nta deve averè rna nahrra tale (indÍpendentomsnte d*l Suo valOfe

economicd) da potersi oonfÎ$tfare oome trÈscufaì)ilc rispettO alla cessioqs stes$a' Se'

adesertrpio,llcondominioacquistaurracatdaiaco$posainopora,que$t'ulfima,ovc

comprosauellostessocoDtf,atto,assumerÈunafunzloneacccssor{arispottoall'acquisto

deltaoald*ía,essendouerrnanggcstariagonsèguen,zae,quindi,ilcorrtrattonondowa

es.tero sottoposto trlla ritenuta del 4%'

Ai seftsi delfatticolo 5, comrna 1, del regolamento rli cuí al deoleto ministcriale 26

aprite 2001, n. 209, la riUposta ha effioacia ssclusivaruefite noi oonfrofiti del

cÒ[tribuente istante e littritatanenle ai caso condrélo prospettato' Tdnto si notiflca ai

sensi e pér gli effetri dell artieolo L l della legge 27 lrrgtio 2000, n. 212, o dcgli articoli

4 e 5 del rolutivo regolamento di cui al decreto mlnistedate 26 aprile 2001, rr. 209.
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