Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari
Roma – Sede Nazionale

Comunicato stampa

TRASMISSIONE DATI SU RECUPERO EDILIZIO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA,
SERVE PIU' TEMPO
Lo affermano gli amministratori di condominio e i piccoli proprietari che invocano anche
regolamenti e modulistica più chiari e definitivi. "Chiediamo inoltre che le comunicazioni degli
adempimenti siano introdotti in via sperimentale e senza sanzioni", dicono Anaci e Uppi
Un provvedimento attualmente poco chiaro e previsto in tempi eccessivamente ristetti. Anaci
(Associazione Nazionale Amministratori di Condominio e Immobiliari) e Uppi (Unione Piccoli
Proprietari Immobiliari) esprimono forti perplessità, come riportato nell'interrogazione
parlamentare dell'onorevole Zan al Ministro dell'Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan,
sull'obbligo degli amministratori di condominio, introdotto nell'articolo 2 del decreto del 1
dicembre 2016, di trasmettere per via telematica entro il 28 febbraio all'Agenzia delle Entrate, i
dati sulle spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica
effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali e per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici
finalizzati alla ristrutturazione. "La misura - spiegano Anaci e Uppi - preoccupa particolarmente la
categoria perché comporta il disbrigo di ingenti incombenze in tempi molto stretti e perché la
modulistica che ne riporta i contenuti, al momento, manca di quella chiarezza necessaria per
essere adeguatamente recepita dai nostri professionisti. Invitiamo pertanto le istituzioni a
procrastinare la data del 28 febbraio come scadenza dei termini entro cui effettuare la
trasmissione dei dati e ad emettere regolamenti più chiari e definitivi. Quelli reperibili in rete infatti
non lo sono e comportano il rischio di errori nell'eventuale applicazione. Chiediamo inoltre con
grande nettezza che le comunicazioni degli adempimenti da parte del Ministero possano essere
introdotti in via sperimentale e non comportino sanzioni". In particolare, le criticità espresse da
Anaci ed Uppi sono indirizzate alla corretta imputazione delle quote dove la legge di stabilità 2016
stabilisce che il beneficiario delle agevolazioni fiscali sulle ristrutturazioni edilizie può non
corrispondere al proprietario dell'immobile ma appartenere ad una altra categoria come
l'inquilino, l'usufruttuario o il convivente i cui riferimenti fiscali potrebbero non essere nella
disponibilità degli amministratori."Tutto ciò comporta un aggravio dei tempi per attività di verifica
e adempimento dei dati", spiegano Anaci e Uppi.
Roma, 28 gennaio 2017
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