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Le spese per l'amministratore irrilevanti a fini fiscali
BALCONI E COMPENSO
AMMINISTRATORE
Quesito
Abito in un condominio for-

mato da oltre quaranta apparta-
menti. Il compenso per la carica
di amministratore è stato delibe-
rato dall'assemblea condominia-
le in misura fissa per l'attività di
ordinaria amministrazione men-
tre per l'attività di straordinaria
amministrazione è stato delibe-
rato un compenso in percentua-
le rispetto al valore economico
dell'intervento. II condominio ha
deliberato di effettuare una se-
rie di lavori agevolabili secondo
le disposizioni Superbonus (cap-
potto termico, coibentazione del
tetto e dei terrazzi, sostituzione
dell'impianto di riscaldamento

e delle finestre). E stato
deliberato di optare
per lo «sconto in
fattura». L'am-
ministratore
ha calcolato il ,
suo compenso
applicando
la percen-
tuale con-
venuta per
l'attività di
straordina-
ria ammi-
nistrazione
sull'ammonta-
re complessi-,
vo dei lavori. E
corretto che l'onorario dell'am-
ministratore sia stato calcolato
sulla base dell'ammontare com-
plessivo dei lavori anche se que-
sti saranno pagati attraverso-lo
sconto in fattura e, quindi, senza
esborso monetario da parte dei
condomini?
Inoltre, nel caso in cui l'instal-

lazione del cappotto su parte
della facciata comporta un in-
tervento di demolizione e rico-
struzione di balconi a ringhiera,
intervento agevolato con detra-
zione al 50%, è necessario chie-
dere l'autorizzazione dei singoli
condomini in quanto interessa
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un bene in proprietà esclusiva
del condomino?

L.A.
Risposta
Le modalità di determinazione

e quantificazione del compenso
dell'amministratore rispet-
to all'attività svolta
in favore del con-
dominio per la
fruizione del
beneficio fi-
scale (con-
vocazione
assemblee,
sotto-
scrizione
contratti,
redazione

, prospetto
di riparti-
- none- dette
spese) esu-
lano dalla

normativa
fiscale e trovano regolamenta-
zione nel rapporto contrattuale
intercorso tra amministratore e
condominio. A conferma dell'irri-
levanza di tale spesa ai fini fiscali
si evidenzia che l'amministrazio-
ne finanziaria ha escluso che i
compensi corrisposti all'ammini-
stratore, ancorché collegati alla
realizzazione degli interventi
in parola, rientrano tra le spese
ammesse alla detrazione da Su-
perbonus. Per quanto riguarda i
lavori che interessano i balconi,
a seconda della parte interessata
dall'intervento lo stesso può essere
qualificato come parte comune o
di proprietà esclusiva del condo-
mino. L'Agenzia delle entrate nel-
la guida alle agevolazioni fiscali
connesse alle ristrutturazioni edi-
lizie ha chiarito che gli interven-
ti sui balconi relativi alle parti
murarie (frontalini, cielo) e la so-
stituzione di parapetti. e ringhiere
riguardano la «parte comune» del
condominio e, quindi, l'autorizza-
zione all'intervento è di competen-
za dell'assemblea condominiale e
non del singolo condomino.

SUPERBONUS. PER LE
COSTRUZIONI RURALI
Quesito
Le agevolazioni da Superbo-

nus spettano al proprietario di
una costruzione rurale desti-
nata all'uso abitativo che non
svolge attività agricola?

M.T.M.
Risposta
// decreto Rilancio espressa-

mente agevola gli interventi di
efficientamento energetico e con-
solidamento sismico degli immo-
bili ad uso abitativo regolarmente
censiti in catasto come tali, con
esclusione delle categorie catastali
Al 1, A 18 e A /9 per le unità immo-
biliari non aperte al pubblico. Le
costruzioni rurali rappresentano
una tipologia di immobili funzio-
nali allo svolgimento dell'attività
agricola e comprendono anche gli
immobili destinati all'uso abitati-
vo di chi conduce il terreno (pro-
prietario, affittuario, imprenditore
agricolo) o di un soggetto titolare
di pensione erogata a seguito di
attività, svolta in agricoltura. Tali
presupposti soggettivi, unitamente
a quelli oggettivi previsti dal dl n.
557/1993, comportano l'attribu-
zione del carattere della «rurali-
tà» all'immobile e l'iscrizione del-
lo stesso nel catasto terreni come
«fabbricato rurale». L'Agenzia del-
le entrate nella circolare n. 30 del
22 dicembre 2020, ha in proposi-
to chiarito che l'agevolazione da
Superbonus può essere fruita, nel
rispetto di tutti i requisiti previ-
sti, relativamente alle spese soste-
nute per gli interventi interessati,
a condizione che gli stessi siano
effettuati su fabbricati rurali ad
uso abitativo e, pertanto, diversi
dagli immobili rurali «strumen-
tali» necessari allo svolgimento
dell'attività agricola.
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