
Notizia flash ! 

 

MODELLO AC: da inserire le fatture con Rit. Acc. 10% ? 

È stato pubblicato il nuovo Modello UNICO 2011 per le persone fisiche (compreso l’ 
Amministratore di condominio) con i vari allegati, tra cui il Modello AC e relative 
istruzioni. 

Nel leggere le istruzioni si rileva che “non sono da inserire le fatture per le quali il 
Condominio ha operato la ritenuta di acconto”. 

Null’ altro specifica. 

Orbene, anche l’ anno precedente c’ era la stessa dicitura, ma, nel 2009, non era stata 
ancora istituita la ritenuta di acconto del 10%, cosa che è avvenuta con decorrenza 
1/7/2010 

A questo punto alcuni commentatori hanno dato la seguente interpretazione: 

“ se le istruzioni escludono l’ inserimento delle fatture (per beni e servizi) per le quali il 
condominio ha operato la ritenuta di acconto ( 4% o 20%) e nulla specificando per quelle 
oggetto di ritenuta del 10% da parte delle Banche o Posta, ciò vuol dire che nel modello 
AC quelle fatture vanno comprese” 

Dal punto di vista letterale, l’ interpretazione ha un senso, da quello pratico un po’ meno. 
La logica dell’ inserimento o meno di una fattura in un modello tipo l’ AC o il nuovo 2011 
per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini IVA (sup. a € 3000) è quello di segnalare al 
Fisco l’ esistenza di una determinata fattura. Se questa è stata già segnalata da altri e, in 
particolar modo in un modello 770, non vi è motivo di essere comunicata nuovamente. 

Se l’ interpretazione risultasse conforme all’ intento dell’ Agenzia, nel modello AC non 
andrebbero comprese le fatture pagate fino al 30/6/2010 e oggetto di ritenuta di acconto 
da parte del Condominio, mentre per quelle pagate dall’ 1/7/2011 e oggetto di ritenuta di 
acconto da parte delle Banche o Posta perché finalizzate al recupero fiscale (36 o 55%) 
andrebbero inserite. 

Al momento non si hanno notizie di maggiori chiarimenti da parte dell’ Agenzia delle 
Entrate, ma sono sicuro che non tarderanno ad arrivare. 
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