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Bonus bollette, in salita
l'attivazione in condominio

Aiuti

Necessario imputare
con precisione le spese
condominiali

L'amministratore
non può scorporare in corso
di gestione quanto dovuto

Glauco Bisso
Annarita D'Arnbrosio

Bollette da pagare e aiuti. Riguarda
anche gli oneri condominiali il benefit
di 600 euro previsto dal Dl Aiuti bis.

Per l'amministratore una attesta-
zione in più da rilasciare non sempli-
ce. Imputare con precisione le spese
condominiali, nel corso della gestio-
ne, alle quote individuali, è infatti atti-
vità davvero complessa.

Attestare per autocertificare
Scendiamo nel dettaglio. I datori di la-
voro che vogliano aiutare i propri di-
pendenti con l'erogazione di un bene-
fit sino a 600 euro, per pagare le bol-
lette di acqua, luce e gas possono farlo,
senza che si applichino le imposte e i
contributi previdenziali.

Lo stabilisce l'articolo 12 del Dl
115/2022 (Aiuti bis).

L'agenzia delle Entrate, con la cir-
colare 35/E del 4 novembre 2022 (si
veda il Sole 24 ore del 5 novembre

scorso), ha chiarito al punto al punto
2.1 che sono ricomprese anche le uten-
ze condominiali, purché a uso dome-
stico, ad esempio quelle idriche odi ri-
scaldamento, intestate al condominio

«che vengono ripartite tra i condòmini
(perla quota rimasta a carico del sin-
golo condomino)».

Per ottenere il benefit , occorre che
sia prodotta dal richiedente l'autocer-
tificazione che deve essere conservata
ai fini dei controlli, corredata dalla
prova documentale delle spese pagate
nel 2022 e entro il 12 gennaio 2023.

Spetterebbe quindi all'ammini-
stratore di condominio, su richiesta
dell'interessato, produrre un'attesta-
zione delle spese pagate imputabili al
richiedente.

La tempistica delle spese
Evidenti le difficoltà: il pagamento
delle bollette condominiali avviene in
un tempo diverso rispetto a quello
della loro attribuzione ai consumi del
singolo condòmino, in base al mo-
mento della concreta fruizione.

Il criterio di attribuzione poi, appli-
ca le norme di legge e di regolamento.

I consumi attribuiti dipendono
dalle letture rilevate sui contatori in-
dividuali dell'acqua e sui ripartitori
o contatori di calore per il riscalda-
mento che dovrebbero essere sin-
cronizzate secondo le indicazioni

della circolare. Ma sono molti i con-
domìni in cui l'esercizio ammini-
strativo non corrisponde all'anno
solare, ma si chiude dopo la fine del

servizio di riscaldamento, che rap-
presenta la spesa più rilevante.

L'attestazione
E certamente possibile realizzare l'at-
tribuzione richiesta dalla norma se si
attuano entro il 2022 letture dei misu-
ratori di acqua e riscaldamento.
Va poi verificato se la spesa attri-

buita nella ripartizione delle spese
appositamente redatta sia stata effet-
tivamente sostenuta dal condomino
richiedente.
A rendere difficile l'esecuzione del

calcoló é il fatto che la gestione conta-
bile avviene normalmente negli studi
con l'utilizzo di software o piattafor-
me di gestione che non sono facil-
mente adattabili a interrogare e orga-
nizzare i dati, al di fuori della ritualità
della gestione annuale, per cui il costo
di una diversa organizzazione sareb-
be probabilmente superiore al benefi-
cio che il richiedente ne può trarre.

Le richieste sinora ricevute dagli
amministratori hanno riguardato il
bonus sociale, concesso in condi7ione
di disagio economico comprovato
(Isee non superiore ad 8.265 euro, in-
nalzato, per i bonus sociali elettrico e
gas, per l'anno 2022 a 12.000 euro; Isee
non superiore a 2omila euro per fami-
glie con almeno 4 figlia carico e nudeo
familiare titolare di reddito di cittadi-
nanza). L'amministratore per attivare
l'aiuto si è limitato a fornire il Pdr
(punto di riconsegna), ovvero il codice
che serve a individuare il punto geo-
grafico sul territorio italiano in cui il
servizio (la fornitura di gas) viene pre-
levato dall'utente finale.
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BONUS BOLLETTE

QUOTIDIANO DEL CONDOMINIO
Installazione dell'ascensore
La tutela dei soggetti con problemi di
deambulazione che abitano ai piani
superiori prevale su non comprovate

Modalità di attivazione
il dipendente dovrà
consegnare al proprio datore
di lavoro copia delle bollette o
un'autocertificazione che
attesti la spesa sostenuta e
riporti gli estremi delle
fatture. Quest'ultima è onere
dell'amministratore in
condomonio

lesioni al diritto esclusivo di proprietà.
di Eugenia Parisi
La versione integrale dell'articolo su:
quotidianocondominio.
ilsole24ore.com

Norme E" 'Triboli

~'_~®
H1,nl. 4t.va l 11{)'ti,[I1l /UalYavpa ~—
aNkkca perlencadrml

-~  ieÁx~ë.: ï

.G_~

Ti-:~

i.cy naaram~a~a,o.tlrnvltl

  -e. sdi~?su-_

:~~?.

Aca _.........'•~.3:x
vw

Afa,nn amxi Ia..xl:,nw*+zind hnrf.vedl

Unnus nnUe.rnwwa.
Ihnlrni„ne In c inno inlnln

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

09-11-2022
33+38

0
9
3
5
3
1

Quotidiano


