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I vanta; i fiscali
Fino alla concorrenza

di 600 euro

II credito d'imposta
diventa più ricco

Viene aumentato ed esteso il
beneficio del credito d'impo-
sta. E stato previsto infatti nel-
l'ipotesi in cui verrà raggiunto
l'accordo di conciliazione un
credito d'imposta commisura-
to all'indennità corrisposta al-
l'organismo fino a concorren-
za di 600 euro.

Alle parti verrà altresì rico-
nosciuto un ulteriore credito
d'imposta pari al compenso
corrisposto all'avvocato per
l'assistenza, nei limiti previsti
dai parametri forensi e fino a
concorrenza di 600 euro.

Questi crediti d'imposta sa-
ranno utilizzabili dalla parte

nel limite complessivo di 600
euro per procedura e fino ad
un importo massimo annuale
di 2.400 euro per le persone fi-
siche e di a4mila euro per le
persone giuridiche.

In caso di insuccesso della
mediazione i crediti d'imposta
saranno ridotti della metà.

Sarà riconosciuto poi un ul-
teriore credito d'imposta com-
misurato al contributo unifi-
cato versato dalla parte del
giudizio estinto a seguito della
conclusione di un accordo di
conciliazione, nel limite del-
l'importo versato e fino a con-
correnza di 518 euro.
E ancora, la franchigia per

l'imposta di registro da versare
per il verbale contenente l'ac-
cordo di conciliazione sarà ri-
conosciuta nella misura dop-
pia rispetto a quella vigente
(viene portata a loomila euro,

restando così dovuta l'imposta
per la parte eccedente).

Per agevolare la partecipa-
zione dei rappresentanti delle
pubbliche amministrazioni è
stato poi disposto che in caso
di condusione di un accordo di
conciliazione nel procedimen-
to di mediazione, la responsa-
bilità contabile sarà limitata ai
fatti e alle omissioni commessi
con dolo o colpa grave, consi-
stente nella negligenza ine-
scusabile derivante dalla grave
violazione della legge o dal tra-
visamento dei fatti.

Per semplificare la parteci-
pazione del condominio, viene
concessa all'amministratore la
legittimazione ad attivare oltre
che ad aderire e a partecipare
alla procedura di mediazione.
Il verbale contenente l'accordo
di conciliazione o la proposta
conciliativa del mediatore do-

vranno poi essere sottoposti
all'approvazione dell'assem-
blea condominiale, la quale
dovrà deliberare entro il termi-
ne fissato nell'accordo o nella
proposta con le maggioranze
previste dall'articolo 1136 del
Codice civile. In caso di manca-
ta approvazione entro tale ter-
mine la conciliazione si inten-
derà non conclusa.

Infine, viene regolamentata
la mediazione telematica con-
sentendo che gli incontri pos-
sano svolgersi mediante colle-
gamento audiovisivo.

Si privilegiala partecipazio-
ne personale sia pure a distan-
za per consentire una più effi-
ciente organizzazione e una
maggiore efficacia della proce-
dura. Infatti, ciascuna parte
potrà chiedere al responsabile
dell'organismo di mediazione
di partecipare da remoto.
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