
AUMENTANO gli adempimen-
ti, amministratori più cari nel
2017. E’ la conseguenza di alcune
novità fiscali introdotte a fine
2016 e delle quali si è parlato ieri
mattina durante l’incontro orga-
nizzato da Confartamministrato-
ri nella sede di Confartigianato a
Firenze. La prima: l’obbligo per
gli amministratori di comunicare
in via telematica all’Agenzia delle
Entrate entro il prossimo 28 feb-
braio una serie di dati relativi alle
agevolazioni fiscali del condomi-
nio, e dunque le detrazioni Irpef
per le ristrutturazioni edilizie, ma
anche dati catastali, codici fiscali
dei beneficiari degli ecobonus, im-
porti spettanti. «Gran parte dei da-
ti – spiega il presidente di Confar-
tamministratori, Alessandro Fer-
rari – non sono di immediata frui-
zione dell’amministratore di con-
dominio. E’ una novità, introdot-
ta il 16 dicembre con una circola-
re del ministero delle Finanze,
che ha tempi troppo stretti e non
tiene in considerazione né il con-
tribuente, né il professionista che

è al servizio del contribuente». So-
lo in questi giorni, peraltro,
l’Agenzia delle Entrate sta distri-
buendo i software che consenti-
ranno la trasmissione telematica
dei dati da parte degli amministra-
tori. Per chi non rispetta i termi-
ni, scattano le sanzioni. «Che ci
auguriamo perlomeno che siano
blande, vista la pochezza del pre-
avviso e la quantità di dati che
l’amministatore deve raccogliere

e comunicare», dice Ferrari.

LE SANZIONI sono a carico
dell’amministratore, ma una con-
seguenza c’è anche sul condomi-
no. I dati infatti saranno inseriti
nella dichiarazione dei redditi
precompilata. Se l’amministrato-
re non li invia, il contribuente si

troverà così una dichiarazione er-
rata. Un’altra novità di portata ri-
levante e poco conosciuta è legata
alla variazione tariffaria dell’ac-
qua, con distinzione tra residenti
e non residenti. Una disposizione
di legge, recepita da Publiacqua,
obbliga gli amministratori a co-
municare entro il 30 giugno i dati
relativi al numero di residenti o

non residenti all’interno del con-
dominio. «Anche in questo caso –
sottolinea Ferrari – l’amministra-
tore si trova a dover inviare dati
di cui non è in possesso. Deve di-
stribuire dei questionari tra i con-
domini e spesso non ha risposta
perché da parte delle famiglie c’è
diffidenza. Sembra che l’ammini-
stratore si voglia impicciare di af-

fari non suoi e sia lui il responsabi-
le dei maggiori costi a carico degli
utenti».
Se gli amministratori non adem-
piranno all’obbligo, Publiacqua,
come prevede la legge, applicherà
a tutti i condomini la tariffa non
residenti, che è più cara rispetto a
quella applicata ai residenti. «Ieri,
all’azienda che gestisce il servizio
idrico – sottolinea il presidente di

Confartamministratori – abbia-
mo chiesto una campagna infor-
mativa su questo tema. Non è pos-
sibile che l’amministratore, oltre
a nuovi adempimenti, debba farsi
carico anche di informare i condo-
mini, quasi fosse un agente dello
Stato e non un professionista al
servizio dei cittadini».

Monica Pieraccini

HA DAI 35 ai 45 anni, è maschio,
ha almeno tre finanziamenti in
corso, un mutuo e uno stipendio.
E’ l’identikit del sovraindebitato
che spesso si trova a dover fronteg-
giare una spesa mensile per presti-
ti che supera il 30% del reddito
lordo mensile e un ritardo con i
pagamenti di almeno tre mesi.
Una situazione purtroppo sempre
più frequente, dalla quale è molto
difficile uscire da soli. In qualche
caso può aiutare la legge 3/2012
sul sovraindebitamento, chiama-
ta anche legge «salva-suicidi», che
però ad oggi presenta molti palet-
ti. Tre sono le procedure previste:
il piano del consumatore, l’accor-
do con i creditori e la liquidazio-
ne del proprio patrimonio. «Il
principale beneficio della legge
sul sovrindebitamento è quello
dell’esdebitazione. La parte di de-
bito che non viene pagata si estin-
gue e non potrà più essere richie-
sta dal creditore», spiega il com-
mercialista Claudio Miceli, esper-
to in materia, che su questo tema
ha aperto un blog, zerodebiti.blog-
spot.com. «Il problema è che at-
tualmente i beneficiari sono po-
chi. Sia perché le procedure costa-
no, sia perché ci sono requisiti
molto strigenti per accedervi».
«Basti pensare – sottolinea Miceli

– che il tribunale di Firenze ha ac-
colto lo scorso anno un solo piano
del consumatore. Un unico caso,
su 106 domande presentate». An-
che se infatti le domande sono
quasi raddoppiate in un solo an-
no, solo pochissimi arrivano alla
fine della procedura. Nel 2015 le
richieste di accesso alla legge sal-
va-suicidi sono state 60. Solo 13
sono andate avanti, di cui 5 liqui-

dazioni del patrimonio, 3 piani
del consumatore e 5 accordi con i
creditori.

LO SCORSO anno, su un totale
di 106 domande di accesso, ne so-
no state accolte 11, di cui 2 liqui-
dazioni del patrimonio, un solo
piano del consumatore e otto ac-
cordi con i creditori. Ma i numeri
di quelle effettivamente accolte
dal giudice della sezione fallimen-
tare (nel caso del piano del consu-
matore e della liquidazione del pa-
trimonio) e dai creditori (nel caso
dell’accordo) sono ancora più bas-
si. Nel 2015 solo 6 domande sono

state accolte, lo scorso anno anco-
ra meno: solo 3, anche se 4 sono
ancora in corso di decisione e 4 de-
finitivamente respinte. «Il motivo
di questi numeri così bassi – spie-
ga Miceli – deriva anche dalla fa-
ragginosità della normativa, dai
paletti stringenti per l’accesso so-
prattutto per quanto riguarda il re-
quisito della meritevolezza che
molte volte inibisce il vero acces-
so alla legge».

CIÒ HA PORTATO alla formu-
lazione del nuovo disegno di leg-
ge delega per la riforma delle pro-
cedure concorsuali, la cosiddetta
riforma Rordof, che riguarda an-
che la normativa del sovraindebi-
tamento e che è stato depositato
al ministero della Giustizia, dove
al momento giace. Il problema so-
no anche però i costi per aprire la
procedura. «E’ un cane che si mor-
de la coda. Una persona in grave
difficoltà economica si trova a do-
ver pagare magari 2mila euro per
tutto l’iter e per vedersi anche re-
spinta la domanda», sottolinea
Miceli. «Per questo sarebbe di aiu-
to – è l’appello del commercialista
– l’istituzione di un fondo con la
Caritas e il Comune di Firenze
per aiutare queste persone a soste-
nere le spese per l’accesso alla leg-
ge del sovraindebitamento».
 Monica Pieraccini

PER PROVARE ad accedere ad
una delle tre procedure previste
dalla legge 3 del 2012, e cioè piano
del consumatore, accordo con i cre-
ditori, liquidazione del patrimo-
nio, il primo passo è fare la richie-
sta in Tribunale alla sezione civile
«volontaria giurisdizione». Il giu-
dice nominerà un Occ, cioè l’ orga-
nismo composizione della crisi,
che farà anche funzioni di gestore.
Generalmente è un commerciali-
sta.

LA RICHIESTA può anche esse-
re rivolta al neo costituito Occ tra
gli ordini dei commercialisti, avvo-
cati e notai o a quello costituito dal-
la Camera di Commercio di Firen-
ze, ma che ancora non è in grado
di poter recepire le domande in
quanto non è per il momento
iscritto nel registro tenuto dal mi-
nistero delle Giustizia.

Una volta che è stato nominato,
l’Occ convoca il debitore, che, ge-
neralmente assistito da un profes-
sionista, presenta la propria propo-
sta seguendo una delle tre procedu-
re previste. L’Occ valuterà la fatti-
bilità e attesterà la proposta. Il de-
bitore quindi presenterà alla sezio-
ne fallimentare del Tribunale la

sua domanda, unitamente all’atte-
stazione dell’Occ.

A QUESTO punto, si apre il giu-
dizio e si sospendono tutte le azio-
ni esecutive sul debitore, il quale
non potrà ugualmente vendere
eventuali beni in suo possesso. Il

tempo di attesa, fino al giudizio di
merito, è di solito di circa sei mesi.
La procedura del piano del consu-
matore è rivolta al privato cittadi-
no e non occorre il voto dei credi-
tori. La decisione del giudice è in-
fatti vincolante. Nel caso dell’ac-
cordo con i creditori, sono questi
ultimi, con almeno una maggio-
ranza del 60%, ad approvare la pro-
posta del debitore.

QUESTA procedura è rivolta a
piccoli imprenditori, agricoltori,
lavoratori autonomi, professioni-
sti e associazioni. La liquidazione
del patrimonio, cui possono ricor-
rere sia privati che imprese, per-
mette al debitore di mettere a di-
sposizione dei suoi creditori tutti i
suoi beni. Una volta pagato per la
parte che gli è possibile, il soggetto
potrà finalmente liberarsi di tutti i
suoi debiti e ripartire da zero.
 mo.pi.

Condominio, amministratori in allarme
Rischio stangata sulle bollette acqua
Preoccupano le novità fiscali che scattano dalla fine di febbraio

«Non si prendono in
considerazione né il
contribuente, né il
professionista»

Il presidente
Ferrari

L’ADEMPIMENTO
Vanno specificati i dati
catastali, codici fiscali
e importi. Altrimenti sanzioni

ClaudioMiceli
commercialista

INOSTRISOLDI I DUBBI DI CONFARTAMMINISTRATORI
SOTTOACCUSALEDISPOSIZIONI CHEOBBLIGANO
ACOMUNICAREALL’AGENZIADELLEENTRATE I DATI
FISCALI PEROTTENERELEAGEVOLAZIONI IRPEF

RICHIESTERADDOPPIATE INUNANNO
L’OBIETTIVOÈOTTENERECHELAPARTE
DELDEBITONONPAGATASI ESTINGUA
ENONPOSSAPIÙESSEREPRETESA

REQUISITIMOLTORESTRITTIVI
L’ACCESSOALLANORMATIVA, CONSIDERATA
FARRAGINOSA, E’ COSÌ DIFFICILE DA RENDERLA
INEFFICACE,MA L’IPOTESI DI RIFORMAÈFERMA

TREPROCEDUREPOSSIBILI
PIANODELCONSUMATORE, ACCORDO
CON I CREDITORI E LIQUIDAZIONEDELPROPRIO
PATRIMONIOLEVIEDAPERCORRERE

Legge «salva-suicidi» per debiti
Accolta una domanda su 106
«Serve un fondo con laCaritas»

LEGGE«SALVA-SUICIDI» LANOSTRAGUIDA PER FARE DOMANDA

Il primopasso è andare in tribunale
Poi tocca al conciliatore specializzato

SEDE La presidente del tribunale, Marilena Rizzo, davanti
all’ingresso del Palazzo di Giustizia, dove si svolgono le sedute
dell’Occ, l’organismo di composizione delle crisi

LO STRUMENTO «OCC»
L’Organismodi composizione
della crisi dovrà gestire
il possibile accordo fra le parti

COSTI PIÙ PESANTI Le possibili variazioni tariffarie dell’acqua
sono il rischiomaggiore con le novità fiscali per la gestione dei condomini

VARIAZIONI TARIFFARIE
Entro il 30 giugno vanno
indicati residenti e non
Sennò aumenti per tutti

IL COMMERCIALISTA
«Unapersona in difficoltà
rischia di pagare 2000 euro
e non ottenere nulla»


