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Quando l’amministratore
è obbligato alla formazione 
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Scadenze fi scali. L’adempimento grava sull’amministratore: è possibile anche procedere da soli

IL 770 «CHIAMA» IL CONDOMINIO
OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO ENTRO VENERDÌ 19 SETTEMBRE
Gianni MARCHETTI - Mirco MION 

Gli appuntamenti fiscali del condomi-
nio si vanno facendo sempre più numero-
si ma il modello 770 è certamente quello 
più importante, tanto che abitualmente 
gli amministratori lo affidano ai commer-
cialisti. Ma in realtà la compilazione, da 
parte di un professionista con uno studio 
di amministrazione bene organizzato, 
non è certo impossibile. O quanto meno 
una verifica attenta del modello compi-
lato resta un dovere dell’amministratore 
più diligente: le conseguenze degli errori 
sono sempre nefaste. 

Nel concreto, si tratta della dichiara-
zione dei sostituti di imposta, ossia dei 
datori di lavoro (come il condominio) che 
per legge sostituiscono il contribuente 

nei rapporti con il fisco trattenendo le 
imposte relative a compensi, salari, pen-
sioni. Va trasmesso all’agenzia delle En-
trate con i dati delle ritenute operate. 

Chi deve farlo
In generale hanno l’obbligo di presen-

tare il modello 770 i sostituti d’imposta 
che hanno corrisposto somme o valori 
soggetti a ritenuta alla fonte su redditi 
di capitale, contributi previdenziali e assi-
stenziali dovuti all’Inps e all’Inps gestione 
di pendenti pubblici e/o premi assicura-
tivi dovuti all’Inail, somme e valori per i 
quali non è prevista l’applicazione delle 
ritenute alla fonte ma che sono assog-
gettati alla contribuzione dovuta all’Inps 
(precedentemente obbligati alla presen-
tazione del modello O1/M), compensi 
per avviamento commerciale. In partico-
lar modo si tratta, per esempio, di:
1- società di capitali ed enti commerciali 

a esse equiparate (enti pubblici e pri-
vati) che risiedono nel territorio dello 
Stato; 

2- enti non commerciali, compresi gli 
enti pubblici e privati residenti in Ita-
lia; 

3- associazioni non riconosciute, consor-
zi, aziende speciali;

4- trust;
5- condomìni;
6- società di persone e di fatto residenti 

nel territorio dello Stato; 
7- società o associazioni senza personali-

tà giuridica costituite fra persone fisi-
che per l’esercizio in forma associata 
di arti o professioni residenti nel terri-
torio dello Stato;

8- aziende coniugali, se l’attività è eser-
citata in forma societaria tra coniugi 
residenti nel territorio dello Stato;

9- persone fisiche che esercitano arti e 
professioni, imprese commerciali e 
agricole. 

Come si presenta 
Il modello 770, sia semplificato che 

ordinario, si presenta esclusivamente in 
via telematica avvalendosi dei servizi del-
le Entrate (Fisconline), per non oltre 20 

soggetti, oppure presentando la dichia-
razione tramite intermediario abilitato in 
base all’articolo 3, comma 3, del Dpr 22 
luglio 1998 n. 322, e successi ve modifi-
cazioni. La scadenza per la presentazio-
ne 2014 il 19 settembre. Qualora non 
venga rispettata la nuova scadenza del 
19 settembre, la violazione può essere 
regolarizzata avvalendosi del ravvedi-
mento operoso presentando il Modello 
770/2014 entro il 18 dicembre 2014.

La compilazione
Il modello semplificato (si veda l’e-

sempio di compilazione qui a fianco), 
che normalmente è quello che serve al 
condominio, è composto da:
1- prospetto comunicazione dati certifi-

cazioni lavoro dipendente, assimilati e 
assistenza fiscale; 

2- prospetto comunicazione dati certi-
ficazioni lavoro autonomo, provvi-
gioni e redditi diversi: devono essere 
dichiarati, anche se non assoggettati 
a ritenuta, i compensi erogati ai pro-
fessionisti e ai percettori di provvi-
gioni che si sono avvalsi del regime 
agevolato (articoli 13 e 14 della legge 
388/2000); 

3-  prospetto con i dati relativi alle rite-
nute alla fonte operate, alle trattenute 
di addizionali regionali all’Irpef, alle 
trattenute per assistenza fiscale e al-
cune imposte sostitutive (quadro ST) 
con separata indicazione di quelle ef-
fettuate a seguito di assistenza fiscale 
(quadro SV); 

4- prospetto con i dati di riepilogo dei 
crediti e delle compensazioni, ivi com-
prese quelle effettuate attraverso il 
modello F24 (quadro SX); 

5- prospetto dati riassuntivi (quadro SS). 
L’esempio con tre soggetti a ritenuta 

L’esempio con tre soggetti a 
ritenuta

Nell’esempio viene considerato un 
condominio senza dipendenti (altrimenti 
si dovevano compilare anche i quadri LD 
e SV e riportare i dati delle ritenute nel 
quadro ST)
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Qui vanno i dati anagrafici e fiscali 
dell’amministratore di condominio. Nella 
sezione I vengono indicati invece il nu-
mero di comunicazioni relative a certifi-
cazioni di lavoro autonomo e provvigioni 
e barrate le caselle compilate del model-
lo. 

Nel quadro LA è stato compilato per 
primo il quadro relativo alla comunica-
zione dei dati certificazioni lavoro auto-
nomo, provvigioni e redditi diversi rela-
tivamente a un soggetto Ires (100 euro 
di giardinaggio). Poi è stato compilato 
il quadro relativo alla comunicazione 
dei dati certificazioni lavoro autonomo, 
provvigioni e redditi diversi relativamente 
ad un soggetto Irpef (società di persone) 
per 500 euro relative alla manutenzione 
dell’ascensore. Infine, è stato compila-
to il quadro relativo alla comunicazione 
dei dati certificazioni lavoro autonomo, 
provvigioni e redditi diversi relativamente 
ad un soggetto Irpef (5mila euro come 
compenso allo stesso amministratore di 
condominio).

Nel quadro SS, al rigo SS3, si indicherà 
poi semplicemente il totale delle ritenute 
effettuate.

Qui si riepilogano i versamenti delle 
ritenute. Al rigo ST2 è stato indicato un 
versamento tardivo (con interessi) e al 
rigo ST5 uno in eccesso per 200 euro, 
per cui andrà compilato anche il quadro 
SX (cediti relativamente ai versamenti in 
eccesso)

Fonte: Il Sole 24 Ore, 16 settembre 2014
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L'esempio di compilazione della Sezione III
Nella sezione I vanno i dati identificativi del condominio, nella II quelli catastali e nella III (qui sotto), alla Sezione 
III, per ciascun fornitore si indicano i dati identificativi e l'ammontare degli acquisti nell'anno solare. Per questi 
lavori di manutenzione la ritenuta d'acconto del 4% è stata trattenuta dalla banca, pertanto tale spesa deve 
essere riportata nel quadro AC e non nel modello 770.

L'amministratore deve poi compilare, a suo 
nome (e non per conto del condominio) 
uno speciale quadro, il quadro AC, che va 
inviato all'agenzia delle Entrate. Il modello 
(uno per ciascun condominio amministrato) 
si compone di tre sezioni. Nella sezione I 
devono essere indicati i dati identificativi 
del condominio. La Sezione II riporta i 
dati catastali qualora siano stati effettuati 
interventi sulle parti comuni condominiali, 
con riferimento agli interventi di recupero 
del patrimonio edilizio. Nella Sezione III 
devono essere indicati i dati relativi ai 
fornitori di beni e servizi effettuati nel 2013.

Chi lo presenta
Il quadro AC deve essere predisposto 
e presentato dagli amministratori di 
condominio negli edifici in carica al 
31 dicembre dell'anno precedente alla 
presentazione della dichiarazione annuale 
dei redditi, quindi nell'anno cui si riferisce 
la comunicazione. Per la comunicazione 
relativa all'anno 2013 l'adempimento dovrà 

essere eseguito dall'amministratore in carica 
al 31 dicembre 2013.
La comunicazione non deve essere 
effettuata per:
• i dati relativi alle forniture di acqua, gas, 
energia elettrica;
• gli acquisti di beni e servizi effettuati 
nell'anno solare, di importo, al lordo 
dell’Iva, non superiori complessivamente a 
258,23 euro per singolo fornitore;
• le forniture di servizi che hanno dato 
luogo, da parte del condominio, al 
pagamento di somme soggette a ritenute 
alla fonte.
Infatti, i predetti importi e le relative ritenute 
devono essere indicate nel modello 770/ 
2014 che il condominio deve presentare.
Pertanto risultano soddisfatte le esigenze di 
controllo.
Un caso particolare riguarda il pagamento di 
compensi per prestazioni di servizi (da parte 
del condominio) non soggetti a ritenuta 
(regime delle nuove iniziative produttive, 
dei minimi, sportivi dilettanti). Le somme 

così erogate devono essere certificate e 
devono essere incluse nel modello 770 (per 
esigenze di controllo). Pertanto, i dati delle 
predette prestazioni non devono essere 
comunicati nel quadro AC (anche se non 
sono state operate le ritenute).
Attenzione: i bonifici relativi alle spese 
sostenute per il recupero del patrimonio 
edilizio sono soggetti ad una ritenuta del 
4% che è effettuata dalla banca, che deve 
includere i dati di queste operazioni nel 770. 
Le operazioni non risultano quindi indicate 
nel 770 del condominio e i dati devono 
essere comunicati con il quadro AC.

La presentazione
I termini e le modalità di presentazione 
del quadro AC sono i medesimi previsti 
per la presentazione del modello730 (già 
scaduto) o del modello Unico 2014
(30 settembre 2014) e va compreso nella 
dichiarazione fiscale dell'amministratore.

Fonte: Il Sole 24 Ore, 16 settembre 2014

L’altro invio. Allegato a «730» o Unico

NEL QUADRO AC LE INFORMAZIONI SUI FORNITORI
OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO ENTRO VENERDÌ 19 SETTEMBRE
Nicola FORTE - Lina IANNOTTA
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Nella notte di giovedì 18 settembre è stato pubblicato sul sito del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze il prospetto completo e definitivo dei comuni che hanno deliberato in merito alla TASI 2014.

È scaduto lo scorso 10 settembre il ter-
mine, che interessa gli oltre ottomila co-
muni italiani, per inserire nel portale del 
federalismo fiscale la delibera di approva-
zione di aliquote e detrazioni per la Tassa 
sui servizi indivisibili dei comuni per il 2014.

Agefis, continua a fornire un servizio 
utile a professionisti e contribuenti, aggior-
nando il documento già predisposto a fine 
maggio in occasione della prima scadenza 
Tasi, con tutti i comuni che hanno delibera-
to. Il prospetto, con i comuni suddivisi per 
regione e, quindi, provincia di appartenen-
za, riporta il link diretto alla delibera di rife-
rimento di ogni comune, con l’indicazione 
del tributo a cui si riferisce (Tasi, Tari o Imu), 
il codice catastale e le date di delibera e 
pubblicazione sul sito del MEF.

Da un’analisi del documento, appa-
re subito evidente come la maggioranza 
dei comuni abbia trasmesso le delibere. 
Se, infatti, alla scadenza del 31 maggio il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze 
aveva pubblicato le delibere di poco meno 
di duemila comuni (più precisamente di 
1.913), entro l’ultima scadenza del 10 set-
tembre sono state validate e pubblicate dal 
MEF le delibere di 7.405 comuni in totale 
su 8.057, raggiungendo così il 92% del to-
tale degli 8.057 comuni italiani. Solamente 
in poco più di 600 comuni, l’8% del totale, 
sarà quindi applicata l’aliquota base dell’1 
per mille.

Per quanto riguarda la distribuzione 
geografica si è notato come al nord, su 
4.515 comuni, abbiano deliberato in 4.230 
(e quindi il 94%). Al centro la situazione è 
analoga, mancano infatti ancora 79 comu-
ni su 1.363 (il 6% del totale). Infine, al sud, 
è stata pubblicata la delibera dell’87% dei 
comuni, e più precisamente di 1.891, men-
tre sono ancora mancanti quelle di 288 
comuni.

Nei capoluoghi di provincia, il quadro è 
decisamente positivo. Su 110 capoluoghi 
di provincia, infatti, hanno pubblicato le 
delibere la quasi totalità delle città: nello 
specifico mancano ancora all’appello sola-
mente Crotone ed Enna.

Dall’osservazione di questi dati si nota 
come, in particolare negli ultimi giorni di-
sponibili, le amministrazioni comunali si 
siano affrettate a trasmettere telematica-

mente, attraverso il portale per il federali-
smo fiscale, le delibere contenenti le aliquo-
te e le eventuali detrazioni per la Tasi 2014, 
al fine di scongiurare il rischio di vedersi 
applicata l’aliquota base dell’1 per mille e, 
quindi, avere un gettito minore nelle casse 
comunali. Stupisce, tuttavia, il numero di 
comuni che non ha ritenuto opportuno de-
liberare in tempo per la scadenza settem-
brina, che ricordiamo essere già la seconda, 
dopo la prima, fallimentare, di maggio. “La 
strada della TASI sembra essere stata, fin da 
subito, in salita” afferma Mirco Mion, pre-
sidente dell’Associazione dei Geometri Fi-
scalisti “le difficoltà dei comuni a deliberare 
in tempo per la prima scadenza di maggio 
e la generale poca chiarezza intorno a que-
sta imposta hanno, infatti, esasperato i 
contribuenti, che spesso hanno avuto, ed 
ancora hanno, difficoltà a comprendere 
quanto, come e quando pagare”.

Per fugare eventuali dubbi e farsi elabo-
rare il calcolo della TASI dovuta è possibile 
rivolgersi ai numerosi geometri che si occu-
pano di fiscalità “Grazie alla loro capillare 
distribuzione sul territorio nazionale ed alle 
competenze trasversali, i geometri sono 
una delle categorie professionali più adat-

te ad occuparsi di fiscalità immobiliare e 
quindi, nel caso specifico della TASI, a fare 
chiarezza nella moltitudine di aliquote e 
detrazioni. Ogni amministrazione comuna-
le ha, infatti, un’ampia discrezionalità per 
quanto riguarda l’applicazione di aliquote 
e detrazioni e la suddivisione del tributo 
fra inquilino e proprietario; discrezionalità, 
questa, che è causa di un enorme numero 
di casi particolari, che possono sicuramente 
disorientare il contribuente che si trova a 
dover versare il tributo” continua Mion. 

Ma quando si deve pagare la TASI? In 
linea generale, senza considerare eventuali 
indicazioni diverse dei singoli comuni (che 
hanno libertà di scelta anche per quanto 
riguarda le scadenze):
-  Se il comune NON ha deliberato entro 

il 10 settembre: versamento in un’unica 
soluzione entro il 16 dicembre.

-  Se il comune ha deliberato entro il 10 
settembre: versamento dell’acconto en-
tro il 16 ottobre e del saldo entro il 16 
dicembre.

-  Se il comune aveva già deliberato prima 
del 31 maggio: versamento dell’acconto 
già effettuato, pagamento del saldo en-
tro il 16 dicembre.

TASI: tutte le delibere di settembre 
a cura di AGEFIS
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LA FORMAZIONE E IL CATASTO
Formazione per crescere professionalmente
e garantire assistenza personalizzata e multidisciplinare
ai propri clienti in vista della prossima revisione del catasto 

Ivrea, 15 ottobre 2014. Nel 2015 
partirà il nuovo Regolamento sulla 
formazione continua per tutti i pro-
fessionisti, in base a quanto stabilito 
dall’art.7 DPR 137/2012, infatti, non è 
più possibile eludere l’importanza che 
la formazione continua dovrà avere 
nel prossimo futuro. In quest’ottica si 
è mosso anche il Consiglio Naziona-
le dei Geometri e Geometri Laureati, 
proponendo al Ministero della Giusti-
zia il nuovo Regolamento, che ha avu-
to l’approvazione con la pubblicazio-
ne nel Bollettino del 15 agosto 2014.

Per questa ragione anche AGEFIS, 
per prepararsi e preparare i professio-
nisti, ha ritenuto necessario compren-
dere quanto gli stessi siano informati 
su questo nuovo Regolamento. Ha, 
quindi, predisposto un’indagine sul 
proprio sito, per poter avere un chiaro 
quadro della situazione al fine di rac-
cogliere opinioni e suggerimenti diret-
tamente dai geometri, attori principali 
di questa novità che richiederà la loro 
massima partecipazione e coinvolgi-
mento.

Ogni iscritto all’albo dei Geometri, 
infatti, avrà l’obbligo di conseguire nel 
triennio almeno 60 crediti formativi 
professionali. Il Presidente Mion sot-

tolinea, a questo proposito, che “tutti 
i corsi Agefis sono stati accreditati dal 
Consiglio Nazionale dei Geometri, e 
quindi, garantiscono l’acquisizione di 
crediti formativi professionali ai geo-
metri che li frequentino, rispondendo 
così all’obbligo della formazione pro-
fessionale continua”.

Proprio perché AGEFIS è sempre at-
tenta alle esigenze formative dei pro-
fessionisti tecnici in chiave di creazione 
di nuove opportunità di sbocchi pro-
fessionali e all’evoluzione normati-
va ha, ancora prima del nuovo anno, 
ampliato la sua offerta su un tema di 
assoluta novità: la riforma del Cata-
sto. Con l’entrata in vigore della De-
lega Fiscale (legge n. 23 del 11 marzo 
2014) per i professionisti è diventato, 
infatti, fondamentale approfondire e 
studiare questo tema. Il nuovo corso 
“Dal Catasto al fisco” ha lo scopo 
di fornire, partendo da un’analisi del-
la situazione attuale, le competenze 
per una corretta assegnazione, ai fini 
fiscali, della rendita alle unità immobi-
liari, ed esaminare come la stessa in-
fluisca sul calcolo delle imposte e sulla 
tassazione immobiliare. Un’altra no-
vità, il corso “Trasferimenti immo-
biliari”, si propone di fornire le co-

noscenze necessarie per rispettare gli 
adempimenti formali e fiscali connessi 
ai trasferimenti immobiliari, siano essi 
a titolo gratuito o a titolo oneroso, 
con un’impostazione prevalentemen-
te pratica. Queste due novità si sono 
quindi affiancate all’offerta formativa 
ormai consolidata (corsi sulle Succes-
sioni, sulla Fiscalità dello studio 
professionale e sulle Agevolazio-
ni fiscali in edilizia), così da offrire 
una panoramica quanto più completa 
possibile sui temi della fiscalità immo-
biliare. Si è conclusa, inoltre, la fase di 
progettazione ed è in corso di piani-
ficazione in calendario, il nuovissimo 
Geometra Fiscalista: un percorso 
formativo completo, propedeutico 
all’acquisizione delle competenze ne-
cessarie al geometra per operare nel 
comparto della fiscalità immobiliare e 
reddituale.

“Il nuovo calendario formativo 
AGEFIS trae origine dal contesto di 
radicale trasformazione che sta attra-
versando il comparto edilizio in Italia. 
Il ruolo che può ricoprire il professio-
nista tecnico, in questo panorama, è 
di assoluta rilevanza: è, infatti, assai 
stretta la coesione fra l’assistenza 
tecnica ed immobiliare e quella fisca-

le, che questi esperti 
possono assicurare ai 
propri clienti. Tutti gli 
eventi formativi pro-
gettati e proposti da 
Agefis vogliono muo-
versi in questo senso”, 
afferma il Presidente 
dell’Associazione dei 
Geometri Fiscalisti, 
Mirco Mion, “ovvero 
ampliare le competen-
ze in merito alla fisca-
lità immobiliare, reddi-
tuale e professionale, 
così da renderle più 
spendibili in un merca-
to del lavoro in conti-
nuo mutamento”.
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