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1. Quali sono compensi professionali ammessi al beneficio del superbonus 110%? 

A ben guardare, il sistema strutturato attorno al superbonus non aiuta a correggere 

tale concezione: il progettista, l’asseveratore, il direttore dei lavori, il coordinatore 

per la sicurezza, il collaudatore – tanto per citare alcun dei professionisti che 

ruotano attorno al procedimento dei lavori in discorso – hanno i compensi prefissati 

(DM 17 giugno 2016 e DM 20 luglio 2012 n. 140) e rientranti nel novero delle spese 

oggetto di sgravi 110%. 

La stessa Agenzia delle Entrate in occasione dell’interpello 913-471/200, ha 

affermato che il compenso dell’amministratore non essendo strettamente inerente 

alla realizzazione degli interventi previsti dal Decreto Rilancio, non può accedere alla 

detrazione del 110%, salvo che rivesta il ruolo di responsabile dei lavori con gli 

obblighi e le incombenze ad essi collegati.  

 

2. Il ruolo di responsabile dei lavori 

Dunque, l’amministratore viene messo nella condizione quasi di imbarazzarsi a 

chiedere un compenso ai propri mandanti, per la “sola” gestione del procedimento 

superbonus, se non ufficializzato come responsabile dei lavori. Tale figura, tra l’altro, 

corrisponderebbe con il ruolo istituzionale da lui ricoperto in qualità di 

rappresentante legale della committenza e quindi le relative responsabilità gli 

verrebbero comunque attribuite a meno che detto compito non venisse 

formalmente demandato ad una terza persona. 

Egli, qualora nominato, assume, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla 

sicurezza, in seguito TUS) poi corretto con il D. lgs n.106/2009, obblighi e 

responsabilità legate alla sicurezza in cantiere. 

Il legislatore, pur prevedendo la figura del Responsabile Dei Luoghi lavoro, non ha 

disposto delle attribuzioni specifiche per esso preferendo adottare una formulazione 

generica che ne accosta le funzioni a quelle del committente. Sarà quest'ultimo, 

allora, a decidere se nominare tale figura e quale compiti conferirgli. 

Per ulteriori approfondimenti su tale figura si rimanda alle specifiche pubblicazioni 

dello scrivente che in altre occasioni ha trattato il tema della gestione di appalti da 

parte dell’amministratore di Condominio. 
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In questa sede aggiungo solamente che da più parti viene sconsigliato 

all’amministratore di assumersi tale impegno per la moltitudine di responsabilità 

che graverebbero su di lui non solo durante le fasi del cantiere, ma soprattutto in 

ragione di eventuali problematiche venissero rilevate successivamente, entro 7 anni 

dagli organi pubblici preposti e che potrebbero addirittura comportare la ripetizione 

a danno dei condòmini di tutto o parte di quanto, nell’eventualità, indebitamente 

beneficiato a livello fiscale. 

Gli stessi social netsono pieni di discussioni dove si evidenziano gli aspetti negativi 

dell’assunzione del ruolo di responsabile dei lavori, ma fatto sta che un 

amministratore potrebbe comunque essere intenzionato a ricoprire anche tale 

incarico per evitare possibili (e a parere dello scrivente, non condivisibili) 

contestazioni sulla legittimità della richiesta di un compenso aggiuntivo sui lavori del 

superbonus. 

 

3. La gestione straordinaria dei lavori per un amministratore di condominio 

Vediamo, ora, quelle attività che invece competono all’amministratore al di fuori 

delle funzioni di responsabile dei lavori e che - tengo nuovamente a sottolineare –

giustificherebbero già da sole un compenso straordinario, sempre che il suo 

contratto col Condominio non preveda formule per la gestione ordinaria tipo all 

inclusive comprendendo anche ogni altra prestazione professionale. 

Cominciamo col definire come “gestioni straordinarie “quelle per cui si rende 

necessaria l’emissione di almeno una rata straordinaria per la copertura delle spese 

deliberate appositamente in assemblea, ovvero ratificate nella stessa in caso di 

intervento urgente. 

Ciò premesso, in tali ipotesi, volendo provare a tracciare un elenco non esaustivo 

delle attività dell’amministratore per quanto in discorso, esse potrebbero consistere 

nelle seguenti: 

• Ricezione dell’intenzione di tutti o parte dei condòmini,di eseguire determinati 

lavori (fase dell’iniziativa); 

• Organizzazione e tenuta assemblea per valutare l’intenzione dei condòmini sulle 

opere da eseguire (fase dell’iniziativa); 

• Organizzazione e tenuta assemblea per l’assegnazione degli incarichi 

professionali in merito alla stesura del progetto delle opere; 
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• Organizzazione e tenuta assemblea per verificare la corrispondenza tra il 

progetto realizzato e le intenzioni-necessità dei condòmini; 

• Organizzazione e tenuta assemblea per l’aggiudicazione della gara d’appalto; 

• Contatti con Ditta; 

• Predisposizione e stipulazione del contratto con l’appaltatore; 

• Verifica delle qualifiche dell’appaltatore in relazione ai lavori deliberati; 

• Contatti con l’eventuale Direttore Dei Lavori; 

• Preparazione e firma della lettera di incarico al DDL; 

• Contatti con l’eventuale preposto alla Sicurezza (progettista e coordinatore) 

nominato dal Condominio; 

• Preparazione e firma della lettera di incarico al Responsabile della Sicurezza; 

• Contatti con l’eventuale preposto alla responsabilità sui lavori nominato dal 

Condominio; 

• Preparazione e firma della lettera di incarico al Responsabile dei lavori; 

• Contatti con l’eventuale preposto al tecnico collaudatore delle opere ultimate 

nominato dal Condominio; 

• Preparazione e firma della lettera di incarico al collaudatore; 

• Preparazione del Bilancio Preventivo delle spese straordinarie, secondo i criteri di 

legge, del regolamento e le indicazioni dei condòmini; 

• Riscossione delle rate condominiali secondo le scadenze concordate; 

• Monitoraggio dei pagamenti; 

• Sollecito ai ritardataria nche per il tramite di un legale; 

• Nell’eventualità di decreti ingiuntivi o altri procedimenti di recupero crediti 

(citazione, mediazione, etc.), deve trasmettere al legale che rappresenta il 

Condominio il verbale di approvazione lavori, il bilancio straordinario con il 

prospetto delle rate e il riepilogo della morosità accumulate per un determinato 

condòmino; 

• Pagamento delle fatture ai soggetti dell’appalto in base alle scadenze concordate 

e alla sussistenza di cassa; 

• Cura della pratica per le agevolazioni fiscali (detrazioni) con pagamenti secondo 

le modalità previste dalla Legge; 

• Trasmissione nei termini di Legge nell’anno successivo ai pagamenti, della 

comunicazione con l’importo detraibile da parte di ciascun condòmino; 
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