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Amm.ne Condominio 
Via  
C.F.  
00100 Roma 
 
 

Dichiarazione rilasciata al Condomino 
Ai sensi e per gli effetti della Legge 449 del 27/12/1997 artt. 1 e 13 

e Legge 388 del 23/12/2000 art. 2 comma 2 e 4. 
(interventi di recupero del patrimonio edilizio) 

 
 

Lo scrivente Dott. ………………………, in qualità di amministratore del Condominio in 
indirizzo,  

Premesso 
 

 Che a seguito dell'atto notorio presentato in Municipio il ……………  sono stati 
effettuati interventi di recupero del patrimonio edilizio (manutenzione ordinaria-
straordinaria) nello stabile sito in Roma in ……………………..; 

 Che i Sigg. elencati nella pagina allegata sono proprietari di un immobile sito in 
detto Condominio, a prevalente destinazione abitativa; 

 
Dichiara 

 

 Che a fronte dei suddetti interventi, regolarmente pagati da questa amministrazione 

a mezzo bonifico bancario nel 2012, i Sigg. Condomini sono titolari di una quota di 

seguito descritta, il cui versamento è attestato da regolare ricevuta in loro 
possesso. La presente dichiarazione vale ai fini della determinazione di quanto 
detraibile dalla dichiarazione dei redditi, il cui periodo di imposta è appena scaduto, 
nella misura del 36% dell’importo che questa amministrazione ha pagato (dal 
01/01/2012 al 25/06/2012) con bonifico bancario, come nell’allegata tabella. 

 Che i condomini potranno detrarsi la minore tra le somme indicate nella tabella 
allegata e quanto da loro versato al Condominio. 

 
Elenco Bonifici pagati nel 2012 
 

Fattura 1 del 01/04/2012 Ditta Alfa € 20.000 pagata con bonifico il 01/05/2012 
 

Int.  Nome  Millesimi Quota a carico 36% della Quota a Carico 

1 Gigio 100 2.000 720 

2 Gigino 200 4.000 1.440 

3 Gigietto 300 6.000 2.160 

4 Gigione 400 8.000 2.880 

Totale  1.000 20.000 7.200  

 
Roma ……………… 
         L’Amministratore 
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Amm.ne Condominio 
Via  
C.F.  
00100 Roma 
 
 

Dichiarazione rilasciata al Condomino 
Ai sensi e per gli effetti della Legge 449 del 27/12/1997 artt. 1 e 13 

e Legge 388 del 23/12/2000 art. 2 comma 2 e 4. 
(interventi di recupero del patrimonio edilizio) 

 
 

Lo scrivente Dott. ………………………, in qualità di amministratore del Condominio in 
indirizzo,  

Premesso 
 

 Che a seguito dell'atto notorio presentato in Municipio il ……………  sono stati 
effettuati interventi di recupero del patrimonio edilizio (manutenzione ordinaria-
straordinaria) nello stabile sito in Roma in ……………………..; 

 Che i Sigg. elencati nella pagina allegata sono proprietari di un immobile sito in 
detto Condominio, a prevalente destinazione abitativa; 

 
Dichiara 

 

 Che a fronte dei suddetti interventi, regolarmente pagati da questa amministrazione 

a mezzo bonifico bancario nel 2012, i Sigg. Condomini sono titolari di una quota di 

seguito descritta, il cui versamento è attestato da regolare ricevuta in loro 
possesso. La presente dichiarazione vale ai fini della determinazione di quanto 
detraibile dalla dichiarazione dei redditi, il cui periodo di imposta è appena scaduto, 
nella misura del 50% dell’importo che questa amministrazione ha pagato (dal 
26/06/2012 al 31/12/2012) con bonifico bancario, come nell’allegata tabella. 

 Che i condomini potranno detrarsi la minore tra le somme indicate nella tabella 
allegata e quanto da loro versato al Condominio. 

 
Elenco Bonifici pagati nel 2012 
 

Fattura 1 del 01/07/2012 Ditta Alfa € 20.000 pagata con bonifico il 07/07/2012 
 

Int.  Nome  Millesimi Quota a carico 50% della Quota a Carico 

1 Gigio 100 2.000 1.000 

2 Gigino 200 4.000 2.000 

3 Gigietto 300 6.000 3.000 

4 Gigione 400 8.000 4.000 

Totale  1.000 20.000 10.000  

 
Roma ……………… 
         L’Amministratore 
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Amm.ne Condominio 
Via  
C.F.  
00100 Roma 
 
 

Dichiarazione rilasciata al Condomino 
Ai sensi e per gli effetti della Legge 449 del 27/12/1997 artt. 1 e 13 

e Legge 388 del 23/12/2000 art. 2 comma 2 e 4. 
(interventi di recupero del patrimonio edilizio) 

 
 

Lo scrivente Dott. ………………………, in qualità di amministratore del Condominio in 
indirizzo,  

Premesso 
 

 Che a seguito dell'atto notorio presentato in Municipio il ……………  sono stati 
effettuati interventi di recupero del patrimonio edilizio (manutenzione ordinaria-
straordinaria) nello stabile sito in Roma in ……………………..; 

 Che i Sigg. elencati nella pagina allegata sono proprietari di un immobile sito in 
detto Condominio, a prevalente destinazione abitativa; 

 
Dichiara 

 

 Che a fronte dei suddetti interventi, regolarmente pagati da questa amministrazione 

a mezzo bonifico bancario nel 2013, i Sigg. Condomini sono titolari di una quota di 

seguito descritta, il cui versamento è attestato da regolare ricevuta in loro 
possesso. La presente dichiarazione vale ai fini della determinazione di quanto 
detraibile dalla dichiarazione dei redditi, il cui periodo di imposta è appena scaduto, 
nella misura del 50% dell’importo che questa amministrazione ha pagato (dal 
01/01/2013 al 30/06/2013) con bonifico bancario, come nell’allegata tabella. 

 Che i condomini potranno detrarsi la minore tra le somme indicate nella tabella 
allegata e quanto da loro versato al Condominio. 

 
Elenco Bonifici pagati nel 2013 
 

Fattura 1 del 01/01/2013 Ditta Alfa € 20.000 pagata con bonifico il 01/02/2013 
 

Int.  Nome  Millesimi Quota a carico 50% della Quota a Carico 

1 Gigio 100 2.000 1.000 

2 Gigino 200 4.000 2.000 

3 Gigietto 300 6.000 3.000 

4 Gigione 400 8.000 4.000 

Totale  1.000 20.000 10.000  

 
Roma ……………… 
         L’Amministratore 
 

 


