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rendere ancora più alta la temperatura percepita, ci ha 
pensato il fisco che ha aggiunto un nuovo adempimento a 
carico degli amministratori, nel consueto quadro riservato 
al Condominio. Ecco le regole e le novità … 
AC 2012 

 
Il quadro AC quest’anno si è arricchito di una nuova 
sezione destinata ai lavori condominiali con detrazione del 
36%. Prima però di illustrare il nuovo adempimento, 
passiamo in rassegna le consuete sezioni del modello. Da 
molti anni il quadro è utilizzato dagli amministratori di 
condominio per comunicare annualmente all'Anagrafe 
tributaria i dati relativi agli acquisti di beni e servizi 
effettuati dal condominio amministrato, nonché i dati dei 
relativi fornitori. Questa comunicazione va presentata in 
allegato al modello Unico 2012 dell’amministratore di 
condominio, indicando il codice fiscale dello stesso 
amministratore. L’amministratore che ha presentato la 
propria denuncia dei redditi con il modello 730/2012, 
oppure è esonerato dalla presentazione della dichiarazione 
dei redditi, deve comunque presentare il quadro AC 
unitamente al frontespizio del modello Unico Persone 
Fisiche, entro il 1° ottobre 2012 in via telematica. Chi ha 
presentato il modello Unico in forma cartacea lo scorso 2 
luglio, avrebbe dovuto già allegare il quadro: ma per le 
dimenticanze è sempre possibile presentare entro il 1° 
ottobre un’altra dichiarazione per via telematica. In ogni 
caso, è necessario barrare l’apposita casella “AC” presente 
sul frontespizio della dichiarazione unificata. 

 



           

                                                                                               

In carica fino a dicembre 2011 

Sono tenuti a presentare il quadro AC gli amministratori 
di condominio che erano in carica alla data del 31 
dicembre 2011, anche se nel corso di tale anno si sono 
succeduti più amministratori o se nel corso dei primi mesi 
del 2012 l’amministrazione è stata affidata ad un altro 
soggetto. Negli stabili con meno di quattro condomini, per 
i quali non vi è l’obbligo di nominare un amministratore, il 
quadro AC va presentato solo se tale nomina è stata 
conferita.Gli amministratori che gestiscono più condomini, 
dovranno presentare distinte comunicazioni per ciascun 
condominio amministrato. 

  
Acquisto di beni e servizi 

I beni e servizi da considerare sono soltanto quelli di 
importo superiore a 258,23 euro (compresa l’Iva), in 
riferimento a ciascun fornitore. Ciò vuol dire che tutte le 
forniture effettuate nel corso del 2011 dallo stesso soggetto 
vanno sommate. Di conseguenza l’amministratore deve 
“rintracciare” tutte le fatture e le ricevute emesse da 
ciascun fornitore e sommare i relativi importi verificando 
se l’ammontare complessivo supera il suddetto limite di 
258,23 euro.In tal caso, appunto, è necessario riportare nel 
quadro AC, sezione III, i dati relativi al fornitore, 
precisando l’importo complessivamente corrisposto 
nell’anno.  
 

Esentati... 
Non devono essere comunicati, invece, i dati relativi a: 1) 



           

                                                                                               

forniture di acqua, energia elettrica e gas; 2) forniture di 
servizi che hanno comportato da parte del condominio, il 
pagamento di somme soggette a ritenuta alla fonte (ad 
esempio, gli onorari dell’avvocato che ha seguito una 
causa, lo stipendio del portiere, ecc.): è bene ricordare, 
infatti, che questi compensi devono essere indicati nella 
dichiarazione dei sostituti d’imposta – modello 770/2012 
semplificato – da inviare per conto del condominio. 

  
Sezione I e III 

Nella sezione I del quadro AC vanno indicati i dati 
identificativi del condominio amministrato: codice fiscale, 
l’eventuale denominazione e l’indirizzo completo 
(comune, sigla della provincia, via e numero civico). I dati 
relativi ai fornitori e agli acquisti effettuati vanno riportati, 
invece, nella sezione terza del modello. Questa, è divisa in 
5 riquadri che consentono all’amministratore di scrivere i 
dati relativi a 5 diversi soggetti. È necessario indicare il 
codice fiscale o la partita Iva del fornitore, i dati anagrafici 
(cognome, nome, sesso, data e luogo di nascita se il 
fornitore è persona fisica, oppure la denominazione o 
ragione sociale se si tratta di un ente o di una società), il 
domicilio fiscale del fornitore, il codice dello Stato estero se 
non risiede in Italia, ed infine, l’importo complessivo dei 
beni e servizi che il condominio ha acquistato nel 2011 
dallo stesso soggetto. 

  
Sezione II 

Nella nuova sezione II vanno indicati invece i dati catastali 



           

                                                                                               

identificativi del condominio oggetto di interventi di 
recupero del patrimonio edilizio. Il D. L. 70/2011, infatti, 
ha eliminato l’obbligo di inviare la comunicazione al 
Centro Operativo di Pescara, e perciò i dati catastali 
dell’immobile vanno comunicati al fisco in dichiarazione 
dei redditi. Quando i lavori riguardano il condominio sarà 
quindi l’amministratore a dover rispettare il nuovo 
obbligo comunicativo. Per la compilazione della sezione, 
che non dovrebbe presentare particolari problemi, 
rimandiamo alle istruzioni ministeriali. Dato che molti 
lettori si sono lamentati di non essere riusciti a rintracciare 
le istruzioni se non dopo lunghe ricerche, ricordiamo che 
quelle del quadro “AC” si trovano nel modello Unico 
persone fisiche 2012 fascicolo 2, mentre le istruzioni dei 
quadri base dell’Unico, con cui la maggior parte delle 
persone fisiche ha più “dimestichezza”, sono contenute nel 
modello Unico persone fisiche 2012 fascicolo 1.  
 

Oliviero Franceschi www.ilmattino.it 

Auto posteggiate a turno? Si può 

L’assemblea può importte ai condomini l’utilizzo a turno 
del cortile per il posteggio delel auto, vietando di usare i 
posti lasci temporaneamente vuoti dagli assegnatari. 
Senza, con questo, ledere il principio di pari utilizzo dei 
beni comuni di cui all’art.1102 del codice civile. Lo chiarito 
la seconda sezione civile della Corte di Cassazione con la 
sentenza n.12485 del 19 luglio scorso. 

Il caso concreto 

Un condomino aveva impugnato la delibera con cui 
l’assemblea, tenuto conto del fatto che il garage comune 



           

                                                                                               

metteva a disposizione solo 11 posti auto rispetto ai 12 
comproprietari, aveva stabilito che ogni condomino avesse 
diritto a parcheggiare non più di un0auto, rinviando ad 
altra assemblea la regolamentazione della relativa 
turnazione e disponendo che, una volta disciplinato 
l’utilizzo dei posti auto, nessuno avrebbe potuto occupare 
spazi non direttamente assegnati, anche nel caso in cui gli 
stessi rimanessero vuoti. Il condominio che aveva 
dissentito dalla deliberazione assembleare contestava in 
particolare quest’ultimo aspetto, avendo fatto notare come 
alcuni comproprietari non avessero l’auto e come, di 
conseguenza, durante l’uso turnario alcuni dei posti auto 
fossero destinati a rimanere non utilizzati. Per questo 
motivo il condomino riteneva che la delibera fosse da 
ritenere illegittima, in quanto sarebbe stato contrario al 
principio del pari utilizzo dei beni comuni di cui 
all’art.1102 c.c. il fatto che un condomino proprietario di 
più di un0auto non potesse utilizzare uno spazio comune 
lasciato vuoto da un altro condomino. Il tribunale adito, 
tuttavia, aveva respinto l’impugnazione, inducendo quindi 
il condomino a impugnare la sentenza presso la 
competente Corte d’appello. Anche il giudice di secondo 
grado aveva però ritenuto del tutto infondate le censure 
mosse dal condomino avverso la volontà espressa dalla 
maggioranza assembleare. Di qui la decisione di ricorrere 
al giudice di legittimità. 

La decisione della Suprema corte 

Anche la seconda sezione civile della Corte di cassazione 
ha a sua volta confermato la sentenza impugnata, 
ritenendo prive di pregio le eccezioni del condonino 



           

                                                                                               

ricorrente. I supremi giudici, in particolare, hanno 
ricordato che, ai sensi dell’arti. 1102 c.c. è da considerarsi 
del tutto legittimo l’utilizzo del bene comune da parte di 
ogni singolo condomino con modalità particolari e diverse 
rispetto alla sua normale destinazione, purché nel rispetto 
delle concorrenti utilizzazioni, attuale o potenziali, degli 
altri comproprietari. Nello specifico la Cassazione ha 
considerato illegittima la pretesa del condomino di 
occupare più di un posto auto qualora la disciplina del 
garage di proprietà comune prevedeva un turnover, in 
quanto l’uso più intenso del bene da parte di uno soltanto 
dei comproprietari, a prescindere dalla non coincidenza 
del numero dei condomini e di quello dei posti auto, 
avrebbe l’effetto di menomare il diritto degli altri di fare 
un pari uso del bene. I giudici di legittimità hanno 
comunque ricordato che rientra nei poteri dell’assemblea 
regolamentare le modalità di utilizzo dei beni comuni. In 
particolare, l’uso turnario, lungi dall’impedire il 
godimento individuale di un bene comune, ha come scopo 
quello di evitare che, attraverso un uso più intenso da 
parte dei singoli condomini venga meno, per gli altri, la 
possibilità di godere pienamente e liberamente della cosa 
comune. 

Giuseppe Bordolli e Gianfranco Di Rago – Italia Oggi Sette 

 

Sportello Sicurezza Barriere architettoniche: contributi per i lavori nei palazzi 

con disabili 

Previsti fondi pubblici per garantire mobilità alle persone 
con gravi handicap permanenti 



           

                                                                                               

Con l’espressione di barriera architettonica si intende 
qualunque elemento costruttivo che impedisca, limiti o 
renda difficoltosi gli spostamenti o la fruizione di servizi 
(specialmente di persone con limitata capacità motoria o 
sensoriale), come spiega efficacemente Wikipedia. Il 
concetto dipinge uno scenario difficile da immaginare. 
Uno scenario che rappresenta, invece, la quotidianità per 
molti disabili nel nostro paese. Del resto, ciò che può 
essere di aiuto ad alcuni, ad esempio, una semplice rampa 
di scale, diventa di ostacolo per altri. Per questo la 
normativa cerca, da tempo, di garantire a tutti il diritto alla 
libertà di movimento e, per raggiungere questo obiettivo, 
ricerca parametri comuni. 

Normativa di riferimento: la legge 13/89 

La legge quadro che si occupa di accessibilità in Italia è la 
legge numero 13 del 1989. Tale normativa stabilisce i 
termini e le modalità in cui deve essere garantita 
l'accessibilità ai vari ambienti, con particolare attenzione ai 
luoghi pubblici. “Tale legge – ci spiega Sarah Pacetti, 
consigliere provinciale e presidente della commissione di 
conciliazione dell’Anaci a Roma – concede infatti 
contributi per interventi atti al superamento delle barriere 
architettoniche su immobili privati già esistenti ove 
risiedono portatori di menomazioni o limitazioni 
funzionali permanenti (di carattere motorio e dei non 
vedenti). L’intento della normativa è proprio quello di 
superare dette barriere architettoniche, e la ratio è, senza 
dubbio, quella di permettere comunque la vita di relazione 
anche a coloro che, pur disabili, hanno il diritto di potere 
liberamente accedere a tutti gli edifici, siano essi privati o 



           

                                                                                               

pubblici, per potere svolgere i compiti e le funzioni proprie 
della vita”. 

Decreto attuativo 236/89 

Il decreto attuativo numero 236 del 1989, all’articolo 2, 
chiarisce il concetto di barriera architettonica, come ci 
spiega ancora Sarah Pacetti: “le barriere architettoniche 
sono gli ostacoli fisici fonte di disagio per la mobilità di 
chiunque, ed in particolare, di coloro che per qualsiasi 
causa hanno una capacità motoria ridotta o impedita in 
forma temporanea o permanente. Gli ostacoli che 
impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione 
di spazi, attrezzature o componenti. La mancanza di 
accorgimenti o segnalazioni che permettono 
l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di 
pericolo per chiunque e, in particolare, per i non vedenti, 
per gli ipovedenti e per i sordi”. Lo stesso decreto 236 
individua tre diversi livelli di qualità dello spazio 
costruito. L’accessibilità, ossia la possibilità per persone 
con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale di 
raggiungere l’edificio e le sue singole unità immobiliari e 
ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruire di spazi ed 
attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e 
autonomia.  
Dalle dimensioni delle porte alla pendenza delle rampe 

La visitabilità, ossia la possibilità per persone con ridotta o 
impedita capacità motoria o sensoriale di accedere agli 
spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni 
unità immobiliare. Vengono considerati spazi di relazione 
gli spazi di soggiorno dell’alloggio e quelli dei luoghi di 
lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in 



           

                                                                                               

rapporto con la funzione ivi svolta. L’adattabilità, ossia la 
possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a 
costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed 
agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta 
o impedita capacità motoria o sensoriale. Lo stesso decreto 
attuativo stabilisce, per gli edifici e gli spazi privati, i 
parametri tecnici e dimensionali correlati al 
raggiungimento dei tre livelli di qualità sopra riportati: 
“Per esempio – continua Sarah Pacetti – le dimensioni 
minime delle porte, le caratteristiche delle scale, la 
pendenza delle rampe pedonali, gli spazi necessari alla 
rotazione di una sedia a ruote, le dimensioni degli 
ascensori e le casistiche della loro necessità, le 
caratteristiche di un servizio igienico accessibile ed altri 
ancora. I requisiti vengono stabiliti in modo differenziato a 
seconda della tipologia degli edifici e degli spazi. Ogni 
nuova costruzione deve infatti rispettare tali norme, ed i 
vecchi edifici devono essere opportunamente adeguati alla 
normativa in caso di ristrutturazione”. 

La legge 104 del 1992 

Definita "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione 
sociale e i diritti delle persone handicappate", questa legge 
ribadisce che la Repubblica: garantisce il pieno rispetto 
della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia 
della persona handicappata e ne promuove la piena 
integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella 
società; previene e rimuove le condizioni invalidanti che 
impediscono lo sviluppo della persona umana, il 
raggiungimento della massima autonomia possibile e la 
partecipazione alla vita della collettività. 



           

                                                                                               

Responsabilità del sindaco 

Nella legge 104/92 sono previsti l’eliminazione o il 
superamento delle barriere architettoniche. Per tutte le 
opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al 
pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilità e la 
visitabilità di cui alla legge 13/89, il rilascio della 
concessione o autorizzazione edilizia è subordinato alla 
verifica della conformità del progetto compiuta dall'ufficio 
tecnico o dal tecnico incaricato dal comune. 
L’accertamento dell’agibilità compete al sindaco.  

DPR 503 del 1996 

Le norme per il superamento delle barriere architettoniche 
si applicano agli edifici e spazi pubblici di nuova 
costruzione, ancorché di carattere temporaneo, o a quelli 
esistenti qualora sottoposti a ristrutturazione. Si applicano 
altresì agli edifici e spazi pubblici sottoposti a qualunque 
altro tipo di intervento edilizio suscettibile di limitare 
l'accessibilità e la visitabilità, almeno per la parte oggetto 
dell'intervento stesso, agli edifici in tutto o in parte 
soggetti a cambiamento di destinazione. 

Giorgio Sbordoni www.ilmattino.it 

Angolo Fiscale Ristrutturare casa e garage con lo sconto 

Ci sono gli impianti per il controllo elettronico della casa 
intelligente, la cosiddetta domotica, così come tutte quelle 
opere ordinarie che aiutano a risparmiare energia o a 
difendersi dall'intrusione, poco gradita, di «topi» 
d'appartamento. E soprattutto ci sono le opere di 
ristrutturazione edilizia : non la ritinteggiatura delle pareti 



           

                                                                                               

ma quegli interventi che rendono la casa più solida e al 
passo con le nuove normative, che ne aumentano la 
sicurezza o il carattere «verde». 

 È il pacchetto-casa inserito nel decreto Sviluppo: 
consentirà a famiglie e condominii di recuperare il 50% 
delle somme investite nei lavori di manutenzione 
straordinaria e il 55% di ciò che è stato speso per interventi 
di riqualificazione energetica. Due date importanti: il 26 
giugno 2012, giorno da cui partono i nuovi benefici e il 30 
giugno 2013, in cui finiscono. Prima e dopo il bonus per le 
ristrutturazioni era, e tornerà ad essere, del 36%. Stessa 
fine farà il bonus per l'efficienza energetica che il decreto 
salva-Italia aveva ridimensionato al 36% dal 1° gennaio 
2013 (ma reso strutturale e definitivo) e che ora invece 
durerà fino a metà del 2013. 

Per rientrare nei nuovi benefici vale la data del bonifico 
bancario. Sono ammessi lavori fino ad un ammontare 
doppio rispetto alle leggi precedenti: 96.000 euro anziché 
48.000. Anche questa agevolazione decadrà a giugno 2013. 
Mettendo insieme i due bonus si arriva a quasi 200.000 
euro di lavori, per metà a carico dello Stato. 
Il primo passo è richiedere la fattura a chi realizza i lavori. 
Nel caso dell'efficienza energetica è necessario registrarsi 
sul sito dell'Enea e seguire passo passo la procedura 
elettronica al termine della quale si otterrà una ricevuta 
che dà diritto al rimborso del 55% dall'imposta lorda 
dovuta ai fini Irpef. 

La ricevuta va conservata e esibita nel caso di controlli 
fiscali. La ditta che esegue l'intervento deve rilasciare un 
attestato di qualificazione energetica. Tutte le informazioni 



           

                                                                                               

si possono trovare sul sito dell'Enea 
(efficienzaenergetica.acs.enea.it). 
Nel caso delle ristrutturazioni edilizie non servono 
procedure preventive e l'iter è semplice. Nel bonifico 
bancario o postale va precisata la casuale (ex articolo 16-bis 
del Dpr 917/1986), il proprio codice fiscale e la partita Iva 
di chi ha realizzato i lavori precisando anche il numero 
della fattura oggetto del pagamento. Vanno conservati 
anche la Dia (dichiarazione di inizio attività) e le 
documentazioni urbanistiche, se richieste per la tipologia 
di lavori. 

Dopodiché basta compilare la propria dichiarazione dei 
redditi nel rigo apposito, con i riferimenti catastali 
dell'immobile. Per essere in regola e chiedere i benefici 
fiscali è necessario aver pagato l'Ici dal 1997 al 2011 (se era 
dovuta) e conservare le ricevute. Infine, l'impresa deve 
essere in grado di rilasciare il Durc (il documento che 
certifica la regolarità contributiva degli addetti).  
 
Utile consultare la guida dell'Agenzia delle entrate 
(www.agenziaentrate.gov.it). 
L'insieme delle opere ammesse è molto ampio. Vengono 
agevolati tutti i lavori di recupero di tipo condominiale 
(escluse nuove costruzioni e ampiamenti) e le opere 
straordinarie per appartamenti e singole unità immobiliari. 
È agevolato anche l'acquisto di box auto pertinenti 
all'abitazione (costi di realizzazione). Gli incentivi si 
applicano anche agli immobili acquistati da un'impresa 
edile che li ha integralmente ristrutturati. 
Il beneficio spetta al proprietario (anche nuda proprietà o 
usufrutto) ma anche all'inquilino in affitto che effettua i 



           

                                                                                               

lavori (autorizzato dal proprietario) e al coniuge separato a 
cui è stata assegnata la casa dal giudice. Nel caso di più 
proprietari per un unico bene non conta la quota di 
proprietà ma la spesa effettivamente sostenuta da 
ciascuno. È in base a questa che si ripartisce il bonus.  
Nel caso di immobili venduti, il compratore può godere 
della detrazione già dopo il compromesso purché sia stato 
registrato. 
L'aumento del bonus dal 36 al 50% vale sulle fatture 
ancora da pagare e per le opere già avviate. Nel caso di 
pagamenti parziali, la quota versata prima del 26 giugno 
avrà la detrazione del 36%; il saldo successivo al 26 giugno 
beneficerà del 50%. 

Barbara Corraio www.ilmattino.it 
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