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DETRAZIONI FISCALI E CONDOMINIO MINIMO 

Come procedere alla richiesta di detrazioni fiscali in caso di condominio “minimo” in assenza 
di un amministratore 

 
Le detrazioni fiscali sulle ristrutturazioni edilizie (50%) e sulle riqualificazioni energetiche (Ecobonus 65%) possono essere richieste 
anche per interventi che riguardano le parti comuni degli edifici condominiali. 
 
Negli interventi riguardanti le parti comuni di edifici condominiali, sorgono spesso dubbi su chi deve effettuare il pagamento delle 
spese e la richiesta delle detrazioni. 
 
In caso di presenza di un amministratore di condominio, sarà lo stesso, dopo aver deliberato in assemblea l’esecuzione degli interventi, 
a procedere al pagamento delle fatture del condominio e alla richiesta delle detrazioni. 
 
A volte però si incontrano casi di “condomìni minimi”, ossia edifici composti da un numero non superiore a otto condomini (prima 
delle modifiche apportate dalla Legge n. 220/2012 all’articolo 1129 del codice civile, il riferimento era a quattro condòmini), in cui si 
applicano le norme civilistiche sul condominio, ad eccezione della nomina dell’amministratore (nonché l’obbligo da parte di 
quest’ultimo di apertura di un apposito conto corrente intestato al condominio) e l’adozione di un regolamento di condominio 
(necessario in caso di più di dieci condomini).   
 
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito con la Circolare n. 3/E del 2 marzo 2016, come procedere in quest’ultimo caso per accedere alle 
detrazioni fiscali. 
 
Nella suddetta Circolare viene innanzitutto confermato che in caso di assenza dell’obbligo di nominare un amministratore, non sia 
nemmeno necessario acquisire il codice fiscale del condominio. In questo caso, il pagamento dei lavori verrà effettuato da un solo 
condomino che dovrà indicare sul cosiddetto bonifico “parlante”, oltre alla causale normativa e la partita Iva della ditta, il suo codice 
fiscale personale. Lo stesso codice fiscale andrà infine inserito da ciascun condòmino nella propria dichiarazione dei redditi. 
 
Infatti, la circolare precisa che “in assenza del codice fiscale del condominio, i contribuenti, per beneficiare della detrazione per gli 
interventi edilizi e per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati su parti comuni di un condominio minimo, per la quota di 
spettanza, possono inserire nei modelli di dichiarazione le spese sostenute utilizzando il codice fiscale del condòmino che ha effettuato 
il relativo bonifico. Naturalmente il contribuente è tenuto, in sede di controllo, a dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su 
parti comuni dell’edificio, e, se si avvale dell’assistenza fiscale, è tenuto ad esibire ai CAF o agli intermediari abilitati, oltre alla 
documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto alla agevolazione, una autocertificazione che attesti la natura dei 
lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio.” 
 
Di seguito riportiamo lo specchietto che è possibile trovare anche all’interno della Guida alle detrazioni fiscali sulle ristrutturazioni 
edilizie. 
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