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SUPERBONUS 110%: LA GUIDA COMPLETA PER IL CONDOMINIO
Contiene istruzioni per la risoluzione di alcuni casi pratici

 Condominio minimo, supercondominio, condomino moroso
 Il rendiconto condominiale
 Il calcolo su quote di spesa e detrazioni maturate
 I quorum assembleari

Premessa
Il testo mira a fornire non solo la puntuale esposizione della disciplina del Superbonus
110%, con un occhio di riguardo alla realtà dei condomìni, ma punta a dare delle
indicazioni pratiche desunte dallo studio approfondito dei documenti esplicativi e di
prassi e dall’esperienza professionale quotidiana.
Al richiamo delle norme relative ai lavori trainanti e trainati ammessi al Superbonus
110%, si aggiunge un’attenta analisi dei requisiti tecnici da rispettare, nonché consigli
utili per un’ottimale conduzione delle fasi istruttorie, preliminari, di progettazione ed
esecutive.
Il focus sulle casistiche condominiali mira ad essere un prezioso supporto per gli
amministratori perché fornisce indicazioni per gestire in modo corretto le delibere
assembleari, il riparto delle spese e la loro rendicontazione, nonché spunti sulla
gestione di morosità, difformità edilizie e casi di condòmini dissenzienti. Presenti
approfondimenti su condomìni minimi, supercondomìni e aspetti contabili.
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CAPITOLO TREDICESIMO
SUPERBONUS 110%: PROBLEMATICHE CONDOMINIALI

1. Il quorum di approvazione assembleare
Normalmente, per l’approvazione di lavori di ristrutturazione edilizia è necessario che
l’assemblea condominiale deliberi con voto favorevole di un numero di condòmini
pari almeno a 500 millesimi. Tuttavia, per favorire l’accesso al Superbonus 110% da
parte dei condomìni, il Governo ha introdotto delle apposite misure. Infatti, l’articolo
63 del Decreto Agosto convertito prevede un nuovo quorum ridotto. Per deliberare
in merito ai lavori di accesso al Superbonus 110% è sufficiente un numero di voti che
rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno 1/3 del valore dell’edificio.
Tale quorum è valido per le delibere relative:

all’approvazione dei lavori che danno diritto al Superbonus 110%;

agli eventuali finanziamenti finalizzati ai lavori che danno diritto al Superbonus
110%;

all’opzione per la cessione del credito d’imposta o per lo sconto in fattura.
2. Gli abusi edilizi in condominio
Era uno dei limiti potenzialmente più impattanti sulla concreta attuazione su larga
scala del Superbonus 110% e per questo si è corsi ai ripari. La originaria disciplina
dell’incentivo escludeva il riconoscimento della detrazione nei condomìni in cui sono
presenti abusi edilizi. Anche la presenza di irregolarità edilizie in un singolo
appartamento (si pensi spostamento di un tramezzo non opportunamente
comunicato) avrebbe così comportato l’esclusione per l’intero condominio.
L’articolo 13-ter del Decreto Agosto ha quindi previsto che il rispetto delle norme
edilizie debba essere verificato solo in relazione alle parti comuni del condominio.
Un ostacolo in meno per l’accesso al Superbonus, ma anche una importante
semplificazione per i tecnici asseveratori.
3. Il riparto delle spese
Con riferimento alla disciplina del Superbonus 110% in condominio, la Circolare 24/E
dell’8 agosto 2020 stabilisce due regole:
1. il singolo condòmino partecipa alle spese sulle parti comuni degli edifici, in
ragione dei millesimi di proprietà o dei diversi criteri applicabili ai sensi degli
articoli 1123 e seguenti del codice civile;
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2. il singolo condòmino usufruisce della detrazione per i lavori effettuati sulle parti
comuni degli edifici, in ragione dei millesimi di proprietà o dei diversi criteri
applicabili ai sensi degli articoli 1123 e seguenti del codice civile.
Questo documento va abbinato alla Circolare 30/E del 22 dicembre 2020 (punto
4.4.4). La regola istituita è la seguente: nei condomini l’ammontare massimo di spesa
agevolabile per interventi su parti comuni va determinato in base al numero delle
unità immobiliari che compongono l’edifico oggetto di interventi, compreso le
pertinenze.
Quindi, i calcoli da effettuare sono due:
1. il primo concerne la quota di imputazione delle spese e delle detrazioni spettanti,
da effettuare in base ai millesimi di proprietà;
2. il secondo riguarda il massimale di spesa consentito, avuto riguardo del numero
di unità immobiliari che compongono l’edificio.
Occorre porre attenzione a non confondere i due calcoli.
3.1. Superbonus 110% in Condominio: un esempio di calcolo
Si riporta graficamente un condominio esemplificativo.

1. ABITAZIONE 1 + GARAGE 1: proprietà di Francesco, 250/1000 del totale;
2. ABITAZIONE 2 + GARAGE 2: proprietà di Alessandro, 400/1000 del totale;
3. ABITAZIONE 3 + GARAGE 3: proprietà di Stella, 350/1000 del totale.
Per semplicità poniamo che l’intervento consistente nella realizzazione del solo
cappotto soddisfi il requisito del doppio salto di classe energetica. Ipotizziamo anche
che l’importo dei lavori determinato da computo metrico sia di 100.000€.
Qual è l’importo di partecipazione alle spese dei vari condòmini? Qual è la
detrazione che maturano?

Spesa che deve sostenere Francesco = 100.000 x 250/1000 = 25.000 euro

Detrazione che spetta a Francesco = 25.000 x 110% = 27.500 euro;

Spesa che deve sostenere Alessandro = 100.000 x 400/1000 = 40.000 euro

Detrazione spettante ad Alessandro = 40.000 × 110% = 44.000 euro;
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8. Il caso del supercondominio
Per supercondominio s’intende la fattispecie legale che si riferisce ad una pluralità di
edifici, costituiti o meno in distinti condomini, ma compresi in una più ampia
organizzazione condominiale, legati tra loro dall’esistenza di talune cose, impianti e
servizi comuni (quali il viale d’accesso, le zone verdi, l’impianto di illuminazione, la
guardiola del portiere, il servizio di portierato, eccetera) in rapporto di accessorietà
con fabbricati.
Ai fini della costituzione di un supercondominio non è necessaria né la manifestazione
di volontà dell’originario costruttore, né quella di tutti i proprietari delle unità
immobiliari di ciascun condominio, essendo sufficiente che vi siano, materialmente,
in comune alcuni impianti o servizi ricompresi nell’ambito di applicazione dell’art.
1117 cod. civ.
Laddove esiste un supercondominio, devono esistere più tabelle millesimali:
 una riguarda i millesimi supercondominiali, e stabilisce la spartizione della spesa
non tra i singoli condòmini, ma tra gli edifici che costituiscono il complesso;
 le altre, canoniche, interne ai singoli condomìni.
Poniamo il caso di un supercondominio composto da tre edifici. Le tabelle millesimali
del supercondominio stabiliscono che le quote imputate sulle parti comuni sono così
suddivisibili:
 390 millesimi all’edificio A;
 330 millesimi all’edificio B;
 280 millesimi all’edificio C.
In aggiunta si dovrà applicare la tabella millesimale del singolo condominio per
imputare la spesa ai vari condòmini. Ad esempio, in merito all’edificio A tocca il 39%
della spesa. Questo 39% sarà suddiviso tra i suoi condòmini in proporzione alla tabella
millesimale interna a quel particolare edificio.
Le spese che beneficiano del Superbonus 110%, per quel che concerne i lavori
effettuati sulle parti comuni del supercondominio, vengono ripartite prima ai singoli
condomìni, sulla base delle tabelle millesimali del supercondominio, e poi ai vari
condòmini, sulla base delle tabelle millesimali dei singoli condomini.
Viceversa le spese che beneficiano del Superbonus 110% afferenti a lavori effettuati
sui singoli palazzi vengono ripartite sulla base delle tabelle millesimali previste per le
singole strutture.
Un aspetto a cui prestare particolare attenzione è invece quello connesso al
raggiungimento dei requisiti previsti dalla disciplina del Superbonus 110%. La Risposta
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n. 94 dell’8 febbraio 2021 dell’Agenzia delle Entrate tratta il caso della rigenerazione
della centrale termica a servizio di più edifici facenti capo allo stesso
supercondominio. La fattispecie prospettata prevede inoltre la realizzazione di
interventi di isolamento termico soltanto su alcuni edifici del supercondominio. In tal
senso si precisa che il rispetto dei requisiti tecnici va verificato edificio per edificio.
L’accesso al Superbonus 110% è rimesso dunque a quanto emerge dagli APE
convenzionali dei singoli edifici. È dunque possibile che in uno stesso
supercondominio, in relazione allo stesso intervento (riqualificazione della centrale
termica), vi siano condòmini che godono del Superbonus (proprietari degli immobili
situati negli edifici oggetto di interventi di isolamento, che consentono si conseguire
il doppio salto di classe energetica) ed altri che godono soltanto del canonico
Ecobonus (chi, non realizzando lavori di isolamento, non consegue il doppio salto di
classe energetica).
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CAPITOLO QUATTORDICESIMO
IL SUPERBONUS NEL RENDICONTO CONDOMINIALE

1. La natura del rendiconto condominiale
Prima di approfondire nel dettaglio le rilevazioni connesse al Superbonus 110%, è il
caso di fare qualche breve considerazione sulla contabilità condominiale. Seppur
gergalmente si fa spesso riferimento al bilancio condominiale, il documento redatto
annualmente dai condomìni è un mero rendiconto. Il suo contenuto è indicato
dall’articolo 1130-bis del codice civile. Le rilevazioni attengono alle voci in entrata e
in uscita, oltre ai dati inerenti alla situazione patrimoniale. Esso si compone di:

registro di contabilità;

riepilogo finanziario;

nota sintetica esplicativa della gestione.
È quindi evidente la diversa natura rispetto al bilancio di esercizio aziendale. Di
conseguenza le rilevazioni da porre in essere in relazione al Superbonus 110% si
discostano da quelle richieste dalla corretta contabilità aziendale.
2. Superbonus e contabilità condominiale: differenza tra detrazione, cessione e
sconto
Passiamo ora agli aspetti pratici. Come si rilevano in modo corretto le spese ammesse
al Superbonus 110%? La risposta non è univoca. Infatti, le rilevazioni da inserire nel
rendiconto variano a seconda del modo in cui si intende fruire del beneficio. Come
noto, il beneficio fiscale può essere goduto tramite:

detrazione;

cessione del credito;

sconto in fattura.
Ognuna di queste forme comporta sviluppi diversi, con le conseguenti rilevazioni
contabili che variano da caso a caso. Analizziamole nel dettaglio.
3. Superbonus 110% sotto forma di detrazione nel rendiconto condominiale
La detrazione è la forma naturale di fruizione del Superbonus 110%. Infatti, in
assenza di un’esplicita opzione per cessione o sconto, il beneficio viene goduto
automaticamente in questo modo. Dunque, fermo restando il rispetto dei requisiti
tecnici e degli adempimenti previsti dalla normativa, ogni condominio matura una
detrazione pari al 110% delle spese sostenute. Nel caso dei lavori ammessi al
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Superbonus 110%, la detrazione può essere utilizzata in 5 quote annuali di pari
importo, a partire dall’anno seguente a quello in cui le spese sono sostenute.
Proprio questa circostanza può comportare in molti casi l’impossibilità di fruire a
pieno del beneficio fiscale. Infatti, data la consistenza delle spese sostenute, la
detrazione spettante può ammontare a diverse migliaia di euro per ognuno dei 5 anni
di fruizione. In molti casi, i condòmini potrebbero non avere una capienza d’imposta
tale da assorbire interamente la detrazione. Se a questo si aggiunge che le quote di
detrazione non godute nell’anno di riferimento non possono essere rinviate ad anni
successivi, si spiega facilmente il motivo per cui potrebbe essere necessario e
conveniente il ricorso alla cessione o allo sconto.
Andando ora alle rilevazioni contabili, ricordiamo che ciò che rileva sono le sole
entrate ed uscite. Nel rendiconto condominiale saranno dunque riportate le somme
versate dai condòmini per sostenere le spese ed i pagamenti effettuati a ditte
esecutrici e tecnici. Nulla di diverso rispetto a quanto si è sempre fatto in relazione
ad altre spese che danno diritto ad una detrazione, come ad esempio quelle per lavori
di ristrutturazione edilizia su parti comuni (detraibili al 50%).
4. Superbonus 110% e cessione del credito nel rendiconto condominiale
Il problema della non piena fruizione del beneficio può essere risolto esercitando
l’opzione per la cessione del credito. Maturato il diritto alla detrazione, infatti, il
credito vantato nei confronti dell’erario può essere ceduto a terzi, ottenendo
immediata liquidità a fronte di un credito da recuperare negli anni. Ovviamente, il
cessionario del credito (solitamente istituti bancari) non riconoscerà un importo pari
all’intero 110% delle spese sostenute, bensì una cifra che si attesta (in base alle
condizioni attualmente praticate dai vari istituti) attorno al 102% o 103%. In molti
casi, però, alla cessione del credito si accompagna la richiesta di un finanziamento
ponte che consenta di sostenere le spese necessarie ad effettuare i lavori che danno
diritto al Superbonus 110%. Risulta difficile infatti, soprattutto nei condomìni, che
siano tutti nelle condizioni di sostenere spese per diverse decine di migliaia di euro.
In questi casi, ciò che rileva nella contabilità condominiale sono:

le somme entrate in virtù del finanziamento ponte;

le spese sostenute per il pagamento di ditte esecutrici e tecnici.
Non rileva, invece, la cessione del credito effettuata dai condòmini nei confronti
dell’istituto bancario. Sebbene questa, per come sono strutturate tali operazioni,
vada in molti casi ad estinguere il debito del condominio nei confronti della banca,
non dà luogo ad un movimento finanziario in capo al condominio.
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