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Amministrazioni immobiliari

La convivenza
condominiale,
una necessità
inevitabile La Guardia di Finanza,

nell'azione di accerta-
mento fiscale, individua
anche gli amministratori
di Condominio come
strumento di controllo
dell’evasione fiscale da
parte di fornitori condo-
miniali.

L’attività di verifica può
riguardare anche l’eva-
sione e le irregolarità
fiscali del Condominio,
come il mancato versa-
mento di ritenute d’ac-
conto operate ai fornito-
ri, spese effettuate senza
i corretti giustificativi
fiscali (fatture, ricevute
fiscali, ecc.), mancato
versamento di iva.

I controlli vengono effet-
tuati anche incrociando i
dati fiscali dichiarati dai
Condomini e dai fornito-
ri.

Capita spesso che lo stu-

dio Alfinito viene invita-
to a presentarsi presso la
Guardia di Finanza per
eseguire un controllo
sulla posizione fiscale di
qualche Condomìnio rap-
presentato, nonché forni-
re dati e notizie su rap-
porti economi-
co-commerciali
intercorsi con
taluni fornitori
e con l’obbligo
di presentare
verbali assem-
bleari, bilanci
annuali, libro
di cassa, fattu-
re fornitori,
ritenute versa-
te, estratti con-
to bancari e sempre con
termini brevi per ottem-
perare.

E’ possibile consultare
una convocazione della
Guardia di Finanza sul
sito web dello studio

(www.studioalfinito.it)
nella sezione news.

Spesso nei Condomini
gestiti non da ammini-
stratori professionisti,
non è possibile fornite
tutte o parte delle docu-

mentazioni richieste dal-
la Guardia di Finanza ed
allora il Condominio in-
corre anche nelle sanzio-
ni amministrative previ-
ste dall’articolo 11 della
Legge 471/1997.

Verifiche fiscali
Amministratori partner nei controlli fiscali
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Il ruolo determinante dei fornitori

Per quanto lo studio di
un amministratore possa
essere attento, preparato
ed efficiente, i condòmini
saranno sempre inevita-
bilmente portati a trarre
giudizi in base all’opera-
to dei fornitori.
Questo accade anche
quando i fornitori sono
proposti dai condòmini e

talvolta anche in presen-
za di tecnici espressa-
mente incaricati.
I fornitori, spesso, inter-
vengono in ritardo, con
approssimazione, senza
attenzione per il cliente.
Quindi, ciò che viene
prodotta all’interno dello
studio di un amministra-
tore è la qualità effetti-

va, ma
quella che
il condòmi-
no valuta è
la qualità
manifesta-
ta dal fornitore.
Produrre la prima costa
molto, ma pregiudicare
la seconda ci impiegano
davvero poco.

Se l’appartamento si tro-
va in uno stabile con al-
tri appartamenti o uffici,
significa vivere a contat-
to con altre persone: i
vicini di casa.

Nella vita di condominio,
dove molte persone e
famiglie vivono a stretto
contatto che non si sono
scelte, la possibilità che
si creino problemi e diffi-
coltà di comunicazione è
alta.

I vicini di casa non si
scelgono, ma ci si trova
inevitabilmente sotto lo
stesso tetto, ed è neces-
sario mediare tra la li-
bertà individuale che
ognuno ha il diritto di
esercitare in casa pro-
pria ed esigenze colletti-
ve determinate dall’in-
sieme degli abitanti del
condominio.

La compresenza
della componen-
te individuale/
privata e della
componente col-
lettiva nella vita di con-
dominio provoca spesso
controversie e discussio-
ni, perché ciascuno ha il
proprio modo di vedere le
cose e ciascuno ritiene di
fare la cosa giusta.

In futuro esamineremo
alcune problematiche
tipiche di conflittualità.
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Anche i Condomìni sono soggetti a verifiche
fiscali da parte del Fisco


