
Elenco aggiornamenti specifiche tecniche comunicazione amministratori di condominio (anno 

d’imposta 2019) 

 

A. Modifiche al record di dettaglio delle specifiche tecniche 

 

1. Nel campo 3 “Tipologia d’intervento” è stato inserito il nuovo codice “Z” per tener conto 

delle nuove disposizioni in materia di detrazioni d’imposta introdotte dal Decreto-legge 30 

aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. In 

particolare, è stato aggiunto il nuovo codice “Z = Intervento di riqualificazione energetica - 

installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia (detrazione del 

50%)”. 

2. Nella colonna valori ammessi del campo 21 “Situazioni particolari” sono state aggiunte 

nella descrizione dei codici 1 e 2 le parole “o contributo mediante sconto”. Ciò al fine di 

consentire nei casi previsti l’indicazione delle informazioni relative al contributo mediante 

sconto. 

3. Nella colonna valori del campo 25 “Importo della spesa attribuita al soggetto” sono state 

aggiunte le parole “o contributo mediante sconto”.  Va precisato che l'importo riportato deve 

comprendere anche l’eventuale ammontare del contributo mediante sconto ai fornitori. 

4. L’intero campo 27 con l’introduzione del contributo mediante sconto è stato aggiornato 

mediante: 

 l’aggiunta delle parole “o contributo mediante sconto” nella descrizione campo; 

 l’introduzione del nuovo valore “2 = Credito corrisposto come contributo mediante 

sconto” tra i valori ammessi nella colonna valori; 

 l’inserimento all’interno del valore “spazio” delle parole “o sconto non applicabile” 

e all’interno del valore “0” delle parole “o non corrisposto come contributo mediante 

sconto”;   

 l’aggiunta del valore “Z” nella colonna Note; 

5. La sezione relativa alla “Cessione del credito” ora rinominata “Cessione del credito o 

contributo mediante sconto” è stata implementata al fine di inserire le informazioni relative 

al contributo mediante sconto. In particolare nel campo 28: 

- nella descrizione del campo è stata riportata anche la dicitura “o contributo mediante 

sconto”;   

- nella colonna dei Valori, relativamente al valore “1” sono state aggiunte le parole “o 

corrisposto come contributo mediante sconto”; 

- nella colonna Note è stata inserita la frase “Vale sempre 1 se il campo Flag Credito 

ceduto o contributo mediante sconto è impostato a 2” poiché la cessione del credito può 

essere effettuata sia a fornitori cha a terzi mentre lo sconto può essere attuato solo con i 

fornitori.    

6. La tabella dei dati relativi alla cessione del credito prevede ora anche i dati relativi al 

contributo mediante sconto. Pertanto la denominazione è stata modificata in “Tabella dei 

dati relativi alla cessione del credito o al contributo mediante sconto” e sono state aggiornate 

le diciture dei campi della tabella per tener conto dei dati relativi al contributo mediante 

sconto. Si evidenzia che la data di esercizio dell’opzione per lo sconto è quella in cui il 

contribuente effettua l’opzione d’intesa con il fornitore. Rientra tra i dati che devono essere 

comunicati all’Agenzia, come previsto dal provvedimento del 31 luglio 2019. Ha una 

funzione analoga alla “Data di cessione del credito” nel caso di opzione per la cessione del 

credito. 

 

 
 



B. Modifiche al documento “Modalità di compilazione per la trasmissione delle 

comunicazioni delle spese attribuite ai condomini per lavori effettuati sulle parti 

comuni e relative cessioni o contributi mediante sconto (dal 2019)” 
 

Il documento è stato adeguato per tener conto delle nuove disposizioni introdotte dal 

Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 

2019, n. 58 relative ai dati del contributo mediante sconto. Inoltre sono stati inseriti nel 

paragrafo 4.3 dedicato alla compilazione della “SEZIONE CESSIONE DEL CREDITO 

O CONTRIBUTO MEDIANTE SCONTO” gli esempi 5 e 6 relativi al contributo 

mediante sconto. 
 


