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Onorevoli Senatori. – Il nono comma del-
l’articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, intro-
dotto dall’articolo 21, comma 14, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, ha stabilito l’ob-
bligo per l’amministratore di condominio di
documentare annualmente agli uffici finan-
ziari «l’ammontare dei beni e servizi acqui-
stati dal condominio» e il decreto direttoriale
del Dipartimento delle entrate del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programma-
zione economica 12 dicembre 1998, pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 di-
cembre 1998, ha fissato i contenuti di tale
«comunicazione» (Quadro AC), chiarendo
quali dati non devono essere indicati.

Risulta che sia la prima volta che nell’am-
bito del sistema tributario l’amministratore di
un soggetto (il condominio) non obbligato
alla tenuta di scritture contabili, che non pos-
siede libri per l’imposta sul valore aggiunto
(IVA) e che non svolge alcuna attività eco-
nomica, è tenuto annualmente alla comunica-
zione analitica di fatti gestionali; peraltro
l’obbligo di comunicazione dell’elenco dei
fornitori di beni e servizi è stato trasferito
dal naturale destinatario (il condominio) al
suo legale rappresentante (l’amministratore),
cui competono direttamente obblighi relativi
a fatti gestionali riconducibili all’ente ammi-
nistrato (si tratta infatti di un obbligo speci-
fico per l’amministratore con il suo codice
fiscale e non del condominio) con una me-
scolanza di posizione, di compiti e di fun-
zioni.

Aggiungasi che la predisposizione di tale
elenco presenta difficoltà operative connesse
alla non coincidenza del periodo solare d’im-
posta con l’esercizio condominiale, un pe-
riodo contabile spesso a cavallo tra due
anni solari; le istruzioni del Quadro AC in-
fatti precisano «indipendentemente dal crite-

rio di contabilizzazione seguito dal condomi-

nio».

L’istituzione della ritenuta d’acconto del 4

per cento sui corrispettivi derivanti da con-

tratti d’appalto e d’opera esclusivamente nel-

l’ambito condominiale (articolo 25-ter del

decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 600, introdotto dall’arti-

colo l, comma 43, della legge 27 dicembre

2006, n. 296) ha svuotato di contenuto il

Quadro AC in quanto imponibili e ritenute

devono essere indicati nella dichiarazione

annuale dei sostituti d’imposta (Modello

770). Conseguentemente il Quadro AC do-

vrebbe essere compilato, nella stragrande

maggioranza dei casi, soltanto per eviden-

ziare il premio assicurativo versato per la po-

lizza globale sui fabbricati e per l’acquisto di

lampadine e materiali di pulizia (se i paga-

menti annuali ad ogni fornitore superano

258,23 euro IVA compresa).

Considerata quindi l’inutilità del Quadro

AC quale contributo all’emersione del som-

merso in quanto le procedure di accerta-

mento fiscale sono diversamente orientate,

l’Associazione nazionale amministratori con-

dominiali e immobiliari (ANACI) ne chiede

da tempo la soppressione nell’ottica delle

semplificazioni. Gli amministratori professio-

nisti sono obbligati a compilare un Quadro

AC per ogni condominio gestito da allegare

alla propria dichiarazione annuale UNICO.

Secondo la normativa fiscale comunitaria oc-

corre garantire il rispetto del principio della

proporzionalità tra l’onere richiesto al contri-

buente (ma in riferimento ai dati inseriti nel

Quadro AC l’amministratore, tra l’altro, non

è il contribuente) e il vantaggio per l’ammi-

nistrazione fiscale, la quale è tenuta a dimo-

strare che il risultato non può essere rag-

giunto in modo meno oneroso.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il nono comma dell’articolo 7 del de-
creto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 605, introdotto dal comma
14 dell’articolo 21 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, è abrogato.



E 1,00


