
                                                                                         
 
 

 

ESTESO AGLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO L’INVIO DATI DELLE 

SPESE 2016 PER INTERVENTI 50% - 65% SU PARTI COMUNI  

 

Con il Decreto Ministeriale 296 del 01.12.2016 il MEF ha disposto che: “ai fini della elaborazione della 

dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle Entrate (dichiarazione precompilata), 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. Nella comunicazione devono essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli 

condòmini”. A “completamento” di tale nuova disposizione, sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate sono 

disponibili le bozze del Provvedimento e delle specifiche tecniche nonché alcune FAQ, per l’individuazione 

dettagliata dei dati da inviare.  

 

Soggetti obbligati 

Il citato Provvedimento dispone che sono interessati all’adempimento in esame “gli amministratori di 

condominio in carica al 31 dicembre dell’anno di riferimento”. Pertanto per l’invio dei dati relativi al 2016, da 

effettuare entro il prossimo 28.2.2017, sono tenuti all’invio dei dati gli amministratori che risultano in carica al 

31.12.2016.  

L’invio dei dati in esame riguarda anche l’amministratore di un c.d. “condominio minimo”, ovvero nominato 

per scelta dei condòmini e non per obbligo di legge. Restano invece esclusi da tale adempimento i 

condòmini del c.d. “condominio minimo” che non hanno nominato un amministratore, ancorché siano stati 

effettuati interventi “agevolabili” sulle parti comuni condominiali.  

 

Dati da comunicare 

In base all’art. 2 del citato Decreto, la comunicazione deve contenere:  

 l'ammontare complessivo della spesa sostenuta dal condominio per: a) interventi di recupero del 

patrimonio edilizio; b) interventi di risparmio e riqualificazione energetica; c) acquisto di mobili e 

grandi elettrodomestici di un edificio “ristrutturato”; che hanno interessato parti comuni condominiali; 

 l’ammontare della spesa imputata a ciascun condòmino. Gli importi vanno esposti all’unità di euro 

applicando le consuete modalità di arrotondamento.  

In particolare, ad oggi per le informazioni a disposizione risulta che l’amministratore debba inviare:  

 un file per ogni condominio;  

 per ogni file devono essere indicati i dati relativi a tutti gli interventi effettuati sul medesimo 

condominio per i quali l’amministratore ha provveduto al pagamento nell’anno di riferimento;  

 per ciascun intervento l’amministratore deve indicare, oltre alla spesa complessivamente sostenuta, 

la spesa attribuita a ciascun condòmino, indicando altresì se la stessa è stata pagata o meno entro il 

31.12 dell’anno di riferimento.  

Nell’invio da effettuare entro il prossimo 28.2.2017, quindi, l’amministratore dovrà comunicare le spese 

relative agli interventi sulle parti comuni che lo stesso ha provveduto a pagare entro il 31.12.2016 e le 
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relative quote di riparto tra i condòmini, indicando se questi ultimi hanno o meno versato detta quota entro il 

31.12.2016.  

 

Modalità e termini di trasmissione della comunicazione relativa al 2016 

La comunicazione relativa alle spese 2016 va presentata entro il 28.2.2017: 

 direttamente, mediante il servizio Entratel / Fisconline;  

 tramite un intermediario abilitato (dottore commercialista, consulente del lavoro, CAF, ecc.).  

I dati ricevuti saranno conservati fino al 31.12 del sesto anno successivo ad ogni periodo d’imposta e, oltre 

ad essere utilizzati per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata potranno essere 

utilizzati anche per le attività di controllo delle dichiarazioni ex art. 7, DPR n. 605/73.  

 

Restano ovviamente alcuni dubbi che si spera l’Agenzia delle Entrate chiarirà quanto prima per permettere 

una corretta trasmissione dei dati. 

 

Lo Studio rimane a Vostra disposizione per ogni ulteriore necessità o chiarimento. 
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