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EMENDAMENTI PRESENTATI SUL CONDOMINIO 

 

 

1.139 

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi 

Dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti: 

        «9-bis. Oltre al contributo determinato ai sensi del comma 5, in presenza delle condizioni di 

cui ai commi 3 e 4, spetta l'erogazione di un ulteriore contributo a fondo perduto al fine di 

sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica ''Covid-19'' commisurato 

ai costi fissi relativi al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019. Si applicano, in quanto 

compatibili, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 6, e 7. 

        9-ter. L'ammontare del contributo a fondo perduto di cui al comma 9-bis è determinato in 

misura pari all'importo ottenuto applicando alle percentuali di cui al comma 5, indicate in misura 

decrescente rispetto all'ammontare dei ricavi o dei compensi relativi al periodo d'imposta in corso 

al 31 dicembre 2019, ai seguenti costi fissi anch'essi relativi al periodo d'imposta in corso al 31 

dicembre 2019: canoni di locazione e/o noleggio per beni mobili strumentali; canoni di locazione 

e/o noleggio di beni immobili, anche utilizzati promiscuamente; spese condominiali e di 

riscaldamento; l'ammontare dei costi relativi al personale dipendente, ivi compresi gli oneri 

contributivi e i premi assicurativi, per la quota rimesta effettivamente a carico del datore di lavoro; 

i consumi quali l'energia elettrica, il gas, le spese telefoniche, i consumi idrici, i carburanti e i 

lubrificanti, utilizzati per la trazione di autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, nella 

misura fiscalmente deducibile. 

        9-quater. Il contributo di cui al comma 9-bis spetta anche ai soggetti che hanno attivato la 

partita Iva dal 1º gennaio 2019. 

        9-quinquies. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto di cui al comma 9-bis, in soggetti 

interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con 

l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi. Si applicano le modalità e 

i termini di presentazione di cui al comma 8. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo 

contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa, e ogni altro elemento necessario 

all'erogazione del presente contributo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia 

delle entrate. 



 

Redazione Condominio Caffè  

www.condominiocaffe.it 

        9-sexies. Agli oneri di cui ai commi da 9-bis a 9-quinquies, valutati in 2.000 milioni di euro per 

il 2021, si provvede, quanto a 1.500 milioni di euro, mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 

1, comma 290 della legge 160 del 2019». 

        Conseguentemente, sopprimere l'articolo 41 del presente decreto-legge. 

  

5.0.79 

Gallone 

Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 5-bis. 

        1. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento, per le 

spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1º gennaio 2021 e fino al 31 

dicembre 2022, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nel caso di 

interventi di sistemazione a verde di singole unità immobiliari e/o spazi comuni condominiali, 

aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di 

irrigazione e realizzazione pozzi, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, ivi incluse 

le attività di progettazione e manutenzione se connesse all'esecuzione di questi interventi. La 

detrazione così individuata è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 

euro 30.000 per unità immobiliare moltiplicato per il numero di unità immobiliari che usufruiscono 

di tale incentivo. 

        2. In deroga all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e all'articolo 16, commi 1-quinquies, 

terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 4 giugno 

2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le disposizioni 

contenute nel presente articolo si applicano per le spese relative agli interventi di sistemazione a 

verde di singole unità immobiliari e/o spazi comuni condominiali, aree scoperte private di edifici 

esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, 

realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, ivi incluse le attività di progettazione e 

manutenzione se connesse all'esecuzione di questi interventi, così come indicati dalla legge 27 

dicembre 2017, n. 205 e nei successivi provvedimenti. 

        3. I soggetti che sostengono, negli anni 2021 e 2022, spese per gli interventi elencati al 

comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente: 

            a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo 

massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da 
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quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del 

credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari; 

            b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di 

successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari« 

        3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni a decorrere dal 2022 si 

provvede mediante corrispondente riduzione del corrispondente riduzione del Fondo per 

interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 

novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e 

successive modificazioni e integrazioni.». 

  

6.0.150 

Santillo, Anastasi, Girotto, Castaldi, Croatti, Di Girolamo, Trentacoste 

Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 6-bis. 

(Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di misure di sostegno a cittadini e imprese) 

        1. Al fine di favorire la riqualificazione del patrimonio edilizio, all'articolo 119 del decreto 

legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono 

apportate le seguenti modificazioni: 

            a) al comma 1, lettera a), dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''Per gli edifici che 

presentano un'elevata superficie finestrata, la detrazione di cui al primo periodo è riconosciuta 

anche agli interventi che raggiungono un'incidenza inferiore al 25 per cento della superficie 

disperdente lorda qualora realizzati contestualmente alla sostituzione di infissi con un'incidenza 

superiore al 25 per cento della superficie finestrata dell'intero edificio, a condizione che i predetti 

infissi abbiano un valore di trasmittanza minore o pari ai valori riportati nella Tabella 1 

dell'Allegato E del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2020''; 

            b) dopo il comma 2, è inserito il seguente: 

        ''2-bis. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente articolo si applica anche agli 

interventi di seguito indicati, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento e a condizione che 

siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1: 
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            1) interventi di installazione di impianti di aerazione e ventilazione meccanica controllata 

con recupero di calore. La detrazione di cui alla presente lettera spetta fino a un ammontare 

complessivo di spesa non superiore a 5.000 euro per unità abitativa, incluse le spese relative allo 

smaltimento e bonifica dell'impianto sostituito ove presente; 

            2) interventi di risparmio, recupero e riuso della risorsa idrica, inclusi l'installazione di 

impianti di captazione delle acque, il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, finalizzati 

anche alla riduzione degli scarichi domestici e al loro impatto sul sistema fognario pubblico e 

dotati di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia. La detrazione di 

cui alla presente lettera spetta fino a un ammontare complessivo di spesa non superiore a 20.000 

euro ad edificio, incluse le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito 

ove presente; 

            3) interventi di bonifica dall'amianto di cui all'articolo 16-bis, comma i, lettera l), del Testo 

unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 

n. 917. La detrazione di cui alla presente lettera spetta fino a un ammontare complessivo di spesa 

non superiore a 30.000 euro ad edificio; 

            4) interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità 

immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, nonché 

realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili di cui ai commi da 12 a 15 dell'articolo i della 

legge 27 dicembre 2017, n. 205; 

            5) realizzazione di opere e interventi per posteggio delle biciclette e contro il furto delle 

stesse negli spazi comuni condominiali, ad esclusione delle rastrelliere. La detrazione di cui alla 

presente lettera spetta fino a un ammontare di spesa non superiore a 2.000 euro ad edificio 

condominiale. Per gli interventi di cui alla presente lettera, si applica la maggioranza prevista dal 

secondo comma dell'articolo 1120 del codice civile.''; 

            c) al comma 3, le parole: ''di cui ai commi 1 e 2'', sono sostituite dalle seguenti: ''di cui ai 

commi 1, 2 e 2-bis''; 

            d) al comma 15, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', le spese sostenute per la 

realizzazione di diagnosi energetiche e diagnosi sismiche con relativo computo metrico, effettuate 

per consentire la progettazione degli interventi di efficientamento energetico e antisismici, 

nonché le spese per le attività svolte dall'amministratore del condominio in riferimento agli 

interventi di cui al presente articolo, per l'importo deliberato dall'assemblea del 

condominio anche in deroga al regolamento del condominio medesimo. La detrazione di cui al 

presente comma è riconosciuta anche nei casi in cui successivamente alla realizzazione delle 

medesime diagnosi non si proceda all'esecuzione degli interventi, nel limite di una diagnosi 

energetica e di una diagnosi sismica per ciascun edificio''. 
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        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede: 

            a) quanto a 127,2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del 

fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 

            b) quanto a 1941,45 milioni di euro per l'anno 2022, 4963,65 milioni di euro per l'anno 

2023, 4402,5 milioni di euro per l'anno 2024, 4133,4 milioni di euro per l'anno 2025, 4129,2 

milioni di euro per l'anno 2026, 2036,1 milioni di euro per l'anno 2027, 41,4 milioni di euro per 

l'anno 2028 ai sensi dell'articolo 42». 

  

6.0.160 

Gallone, Berardi 

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: 

«Art. 6-bis. 

        All'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, al comma 9, la lettera a) è 

sostituita con la seguente: 

            ''a) condomini, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più 

soggetti''.». 

        Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le 

parole: «3 per cento», sono sostituiti con le seguenti: «15 per cento.». 

  

30.0.2 

Damiani 

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: 

«Art. 30-bis. 

        1. Entro dieci giorni dalla domanda gli uffici dei Comuni devono consentire ai tecnici preposti 

e agli amministratori di condominio l'acquisizione della documentazione utile ed essenziale per la 

verifica di conformità urbanistica necessaria per accedere alle agevolazioni fiscali con l'aliquota di 

detrazione nella misura del 110 per cento delle spese sostenute, previste dall'articolo 119 del 



 

Redazione Condominio Caffè  

www.condominiocaffe.it 

decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 

e dall'articolo 1 commi 66 e successivi della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 

        2. All'articolo 1 comma 69 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, le parole: ''e per la durata 

massima di un anno'' sono sostitute dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2023''. 

        3. In deroga agli articoli 3(L) comma 2 e 49(L) del decreto del Presidente della Repubblica n. 

380 del 2001 - Testo unico edilizia - in caso di difformità tra il progetto originario e lo stato di fatto 

a causa della mancata presentazione delle varianti al progetto originario e nel caso di unità 

immobiliari difformi dal progetto stesso, la non conformità può essere sanata, fatta salva la 

sanzione prevista dall'Amministrazione comunale, tramite una CILA in sanatoria fino ad un 

massimo del 20 per cento della superficie della singola unità immobiliare.». 

  

30.0.3 

Damiani 

Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 30-bis. 

        1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dall'articolo 1 commi 66 e successivi della legge 30 dicembre 

2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni: 

            a) al comma 1: 

                1) alla linea, le parole: ''30 giugno 2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 

2023''; 

        e la lettera a), del comma 9 è sostituita dalla seguente: 

            ''a) dai condomini e comprende anche ogni onere di spesa necessario e consequenziale 

all'attuazione, incluso quello relativo alle assemblee condominiali necessarie a deliberare i lavori, 

l'onorario del revisore e dell'amministratore se previsto in base all'articolo 1129 comma 14 o 

deliberato in percentuale ad uopo dall'assemblea ed il costo dell'adeguamento dei massimali della 

polizza assicurativa professionale dell'amministratore relativamente ai lavori straordinari 

deliberati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 1129 comma 4''. 

        2. In riferimento all'articolo 1 comma 66 lettera d), della legge 178 del 30 dicembre 2020, 

sono ammissibili tutti gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche o al 
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miglioramento dell'accessibilità delle persone con ridotta o impedita capacità motoria o 

sensoriale, attraverso qualsiasi strumento tecnologico che, compatibilmente con i vincoli posti 

dagli elementi strutturali dell'ambiente costruito, permetta loro di raggiungere l'edificio e le sue 

singole unità immobiliare e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in 

condizioni di adeguata sicurezza e autonomia, compatibilmente con gli spazi a disposizione purché 

in conformità con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, 

adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 13 dicembre 2006 ed entrata in vigore il 3 maggio 

2008». 

  

30.0.4 

Tosato, Faggi, Montani, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri 

Dopo l'articolo, è inserito il seguente: 

«Art. 30-bis. 

        1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dall'articolo 1 commi 66 e successivi della legge 30 dicembre 

2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni: 

            a) al comma 1: 

                1) alla linea, le parole: ''30 giugno 2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 

2023''; 

        e la lettera a), del comma 9 è sostituita dalla seguente: 

            ''a) dai condomini e comprende anche ogni onere di spesa necessario e consequenziale 

all'attuazione, incluso quello relativo alle assemblee condominiali necessarie a deliberare i lavori, 

l'onorario del revisore e dell'amministratore se previsto in base all'articolo 1129 comma 14 o 

deliberato in percentuale ad uopo dall'assemblea ed il costo dell'adeguamento dei massimali della 

polizza assicurativa professionale dell'amministratore relativamente ai lavori straordinari 

deliberati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 1129 comma 4''. 

        2. In riferimento all'articolo 1 comma 66 lettera d), della legge 178 del 30 dicembre 2020, 

sono ammissibili tutti gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche o al 

miglioramento dell'accessibilità delle persone con ridotta o impedita capacità motoria o 

sensoriale, attraverso qualsiasi strumento tecnologico che, compatibilmente con i vincoli posti 

dagli elementi strutturali dell'ambiente costruito, permetta loro di raggiungere l'edificio e le sue 

singole unità immobiliare e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in 
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condizioni di adeguata sicurezza e autonomia, compatibilmente con gli spazi a disposizione purché 

in conformità con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, 

adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 13 dicembre 2006 ed entrata in vigore il 3 maggio 

2008». 

        Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,6 milioni di curo per l'anno 2021, 124,8 

milioni di curo per l'anno 2022, 1.272,1 milioni di euro per l'anno 2023, 3.241 milioni di curo per 

l'anno 2024, 4.101 milioni di curo per l'anno 2025, 2.659,9 milioni di euro per l'anno 2026, 2.660 

milioni di euro per l'anno 2027, 1.290 milioni di curo per l'anno 2028, 0,4 milioni di euro per l'anno 

2032, 11 milioni di euro per l'anno 2033, 49 milioni di euro per l'anno 2034, mediante utilizzo per 

un corrispondente importo delle risorse stanziate nel Fondo di rotazione per l'attuazione del Next 

Generation EU-Italia, di cui all'articolo 1, commi da 1037 a 1050, della legge 30 dicembre 2020, 

n. 178. 

  

40.0.55 

Pesco 

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: 

«Art. 40-bis. 

(Fondo garanzia locazioni abitative per incentivi in favore di giovani e titolari di lavori atipici) 

        1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il ''Fondo 

locazioni'', con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di garantire la tutela 

dell'immobile adibito a prima casa tramite la concessione di garanzia pubblica di ultima istanza 

nella misura dei 50 per cento dell'importo del canone di locazione, incluse le spese condominiali, 

dovuto per 12 mesi, entro il limite massimo di 12.000 euro. 

        2. La garanzia è concessa con priorità per l'accesso alle locazioni da parte dei seguenti 

soggetti: 

            a) giovani coppie, intese quali nuclei familiari costituito da coniugi o da conviventi more 

uxorio, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni alla data di 

presentazione della domanda di accesso al fondo di garanzia locazioni; 

            b) nucleo familiare monogenitoriale con figli minori, inteso come: 

        1) persona singola non coniugata, né convivente con l'altro genitore di nessuno dei propri figli 

minori con sé conviventi; 



 

Redazione Condominio Caffè  

www.condominiocaffe.it 

        2) persona separata, divorziata o vedova, convivente con almeno un proprio figlio minore; 

        c) genitori separati o divorziati con figli non economicamente indipendenti»; 

        d) titolari di uno dei rapporti di lavoro di cui agli articoli da 13 a 40 e da 47-bis a 47-octies del 

decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 

2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. 

        3. Il Fondo di garanzia di cui al comma 1 è vigilato dal Ministero dell'economia e delle finanze 

e gestito dalla Consap s.p.a. 

        4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 

2021, si provvede mediante corrispondete riduzione del fondo di cui all'articolo comma 200, della 

legge 23 dicembre 2014, n. 190. 

        5. All'articolo t, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, comma 48, dopo la lettera c), è inserita 

la seguente: 

        ''c-ter) il Fondo locazioni istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per la 

concessione della garanzia pubblica di ultima istanza nella misura del 5o per cento dell'importo del 

canone di locazione, incluse le spese condominiali, dovuto per 12 mesi, entro il limite massimo di 

12.000 euro. La garanzia è concessa con priorità per l'accesso alle locazioni da parte di giovani 

coppie, nucleo familiare monogenitoriale con figli minori, genitori separati o divorziati con figli non 

economicamente indipendenti, titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'articolo i della 

legge 28 giugno 2012, n. 92. Con uno o più decreti di Ministro dell'economia e delle finanze, da 

adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono 

stabiliti le norme di attuazione del Fondo di garanzia per locazioni abitative, ivi comprese le 

condizioni alle quali è subordinato il mantenimento dell'efficacia della garanzia in caso di cessione 

dell'immobile locato, nonché i criteri, i costi, le condizioni e le modalità per l'operatività della 

garanzia dello Stato.''». 

 

 


