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IN CONDOMINIO

Generai contractor
e polizze sono
i nodi da sciogliere

Pier Paolo Bosso, p. 12

In condominio
Alternative al pacchetto completo
offerto dal genera) contractor

Si possono accettare i professionisti
proposti o nominarne di propri, anticipando
le spese o chiedendo la cessione del credito

Pier Paolo Rosso

ome farei lavori e quale
strada operativa sce-
gliere: sovente viene

proposto all'amministratore
di condominio un "pacchetto"
onnicomprensivo con offerta
economica del general con-
tractor (Gc); viene definito
proposta di collaborazione o
offerta contrattuale a cui -ge-
neralmente- si accompagna la
messa a disposizione di tecnici
convenzionati (con il Gc) per le
prime verifiche di carattere ur-
banistico e di fattibilità degli
interventi, per il raggiungi-
mento di due classi di miglio-
ramento energetico e cosï via.

I vantaggi del pacchetto
A volte propongono, come aiu-
to all'amministratore, unordi-
ne del giorno già pronto con
relativo modello di delibera da
seguire per dare gli incarichi.
Generalmente il Gc che si pro-
pone, offre il supporto dei tec-
nici convenzionati che inter-
vengono in assemblea per aiu-
tare l'amministratore a spie-
gare come funziona il
superbonus del 110%, quali tipi
di lavori si possono fare e come
funzionano Io sconto in fattura
e la cessione del credito, visto
che il Gc propone praticamen-
te sempre questo tipo di coper-
tura finanziaria. Di solito il Gc
offre di anticipare tutte le spe-
se dei professionisti tecnici e
del professionista fiscale che
curerà la cessione del credito o
lo sconto in fattura. Offre poi di
eseguire tutti i lavori previsti,
o direttamente o, più spesso,
affidandoli in subappalto ad
altre imprese, che provvede
egualmente a pagare. Emette-

rà poi una fattura finale al
committente condominio, fat-
tura che comprenderà tutte le
spese dei professionisti che
hanno prestato la loro attività
e delle imprese che hanno ese-
guito Iavori. Questo modo di
procedere fa presa sul com-
mittente condominio, dal mo-
mento che i costosi lavori del
11o% potrebbero non passare
in assemblea se si dovessero
anticipare le spese.

Il Gc che anticipa tutte le
spese evita anche all'ammini-
stratore di doversi interfaccia-
re con una banca o interme-
diario finanziario a cui chiede-
re un prefinanziamento ponte
con cui pagare man mano i la-
vori, cedendo il credito in oc-
casione dei vari stati avanza-
mento lavori (Sal). Ciò vale an-
che con riferimento agli inter-
venti trainati, all'interno delle
singole unità immobiliari, co-
me ad esempio il cambio di
serramenti e infissi, anch'essi
finanziati al no per cento.

Questione di fiducia
Questi sono tutti gli aspetti
positivi, mentre l'aspetto ne-
gativo di tal modo di fare è co-
stituito dal fatto che il com-
mittente accetta un'offerta
chiavi in mano, perdendo
ogni controllo sui lavori, dal
possibile conflitto di interessi
in cui potrebbero trovarsi i
professionisti nominati e pa-
gati del Gc, mentre dovrebbe-
ro essere figure a tutela e di fi-
ducia del committente, perché
va considerato il rischio di re-
voca delle detrazioni fiscali da
parte delle Entrate.
Come tutelarsi: i proprietari

committenti non vogliono ri-
schiare di partire con studi di
fattibilità, progettazioni, lavori

sugli edifici senza sicurezza e
tranquillità sul fatto che poi
non arrivino - dopo i controlli
delle Entrate - revoche dei be-
nefici fiscali, col rischio di do-
ver versare somme pari alle
detrazioni godute, diretta-
mente o cedute con la cessione
del credito o lo sconto in fattu-
ra, oltre a sanzioni ed interessi.

Molti condòmini e ammini-
stratori di condominio preferi-
scono allora nominare loro i
vari professionisti chiedendo
loro Io sconto in fattura, per
non dover anticipare costi,
pattuendo che vengano pagati
dal Gc scelto per curare i lavori,
previo accordo in tal senso tra
le parti. In tal caso il commit-
tente si sente più tutelato dai
tecnici di fiducia coi quali ma-
gari collabora da anni.

Ulteriore alternativa: affi-
darsi ai tecnici di fiducia e alle
imprese di fiducia stipulando
singoli contratti di appalto con
ciascuno, chiedendo lo sconto
in fattura a ciascuno per non
anticipare spese e cedendo lo-
ro il credito, o ricorrere a prefi-
nanziamenti bancari odi isti-
tuti abilitati, come detto sopra.

Polizze da controllare
Amministratori e condòmini
devono potersi muovere in
condizioni di tranquillità. La
circolare 3o/E/zo (paragrafo
6.4.1.) ha chiarito la previsione
del decreto Rilancio in tema di
polizze assicurative. La polizza
deve essere stipulata dai soli
tecnici abilitati al rilascio delle
attestazioni e asseverazioni,
con un massimale non inferio-
re a 5oomila euro ed adeguato
al numero di attestazioni o as-
severazioni rilasciate ed agli
importi degli interventi ogget-
to delle attestazioni o asseve-
razioni. Per chi appone il visto
di conformità per la cessione
del credito o per lo sconto in
fattura (articolo 121 decreto Ri-
lancio), cioè commercialisti,
consulenti del lavoro, Caf, è ri-
chiesta una polizza di assicu-

razione della responsabilità
civile ai sensi degli articoli 6 e
22 del decreto 164/99, con
massimale adeguato al nume-
ro dei contribuenti assistiti
nonché al numero dei visti di
conformità rilasciati, non infe-
riore a 3 milioni di euro. Devo-
no garantire la totale copertu-
ra degli eventuali danni subiti
dal contribuente, dallo Stato o
altro ente impositore (nel caso
di dichiarazione modello 730),
non includendo franchigie o
scoperti, commisurate al nu-
mero dei contribuenti assistiti
nonché al numero dei visti di
conformità rilasciati.

In conclusione: i commit-
tenti, se non vogliono rischiare
prima di partire con ogni lavo-
ro assistito dal superbonus uo
%, devono pretendere di vede-
re e di avere -da tecnici e fisca-
listi- copia delle polizze indi-
cate sopra, in quanto, qualora
sia accertata la mancata sussi-
stenza, anche parziale, dei re-
quisiti che danno diritto alla
detrazione d'imposta, le En-
trate chiederanno -a loro con-
tribuenti- l'importo pari alla
detrazione che risulterà non
spettante. Dovranno poi di-
fendersi in sede tributaria dal
fisco e avviare un contenzioso
per rivalsa verso i professioni-
sti che li han seguiti. Ma, se le
polizze non saranno più vi-
genti o non saranno adeguate
a coprire ogni conseguenza e
del recupero da parte del fisco,
ebbene ogni conseguenza ri-
marrà a carico del proprietario
o condòmino committente.

Occorre far esaminare dal
punto di vista legale ogni clau-
sola delle polizze proposte dai
professionisti al committente,
avendo presente che il condo-
minio - nei confronti dei pro-
fessionisti - è considerato un
consumatore garantito dal Co-
dice del consumo. Le polizze
devono garantire fino alla sca-
denza del termine per i possi-
bili controlli fiscali.
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Qui sotto il percorso.

O Invitare l'amministra-
tore a fare una prima
assemblea per illustrare
normativa, opzioni di
cessione del credito/
sconto in fattura, massi-
mali dí spesa riconosciuti
(ne serviranno almeno
altre due),

O Operativamente:
a) affidare tutte le presta-
zioni professionali e
lavorative a referente
unico Cc che nomina e
paga direttamente tutti i
professionisti e le impre-
se subappaltatrici;
b) affidamento a un Gc
referente unico i lavori e
separato affidamento di
incarichi dal committente
ai vari professionisti, con
possibile previsione di
pagamento degli stessi da
parte del Gc previo sconto
in fattura ai condòmini;
c) affidamento dei lavori a
raggruppamento di im-
prese (Ati, consorzi e così
via) o a singole imprese
frazionatamente e affida-
mento incarichi ai profes-
sionisti da parte del
condominio committente
chiedendo sconto in
fatturaa tutti o ricorrendo
a prefinanziarnenti di
banche o intermediari
finanziari abilitati con
successiva cessione
del credito.

e Far controllare accura-
tamente i contratti propo-
sti al condominio.
O Chiedere e far
controllare da esperti
le polizze Rc professionali
e a garanzia contro i
rischi di revoca delle
detrazioni fiscali e le
polizze assicurative di
garanzia sui lavori.

Polizze assicurative

Il massimale non può essere

inferiore a 500mila euro

e va adeguato al numero
di attestazioni e asseverazioni

SUPERBONUS
LAGUIDA/1
DUBBI E PROBLEMI,
TUTTE LE RISPOSTE
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offerto dal generai contraetor

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
9
3
5
3
1

Quotidiano


