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Top news  

Entrate, in vista una circolare sulla responsabilità solidale nel superbonus 
di Giuseppe Latour, 3 Agosto 2022 

Cessioni, per le partite Iva rischio diligenza qualificata 
di Chiara Todini, 5 Agosto 2022 

Bonus edilizi, si riparte con le semplificazioni. Cessioni meno vincolate 
di Giuseppe Latour, 1 Agosto 2022 

Ance: per lo Stato dal superbonus incassi pari al 30% dell’extragettito 
di Giorgio Santilli, 3 Agosto 2022 

L’amministratore e la gestione delle ferie del portiere 
di Gianpaolo Aprea, 3 Agosto 2022 

Al contratto concluso con un professionista da un amministratore, 
 si applica la tutela del consumatore 

di Gianpaolo Aprea, 4 Agosto 2022 

Il punto sul superbonus  
nell’instant di 64 pagine in edicola con il Sole 24 ore il 10 agosto 

di Giuseppe Latour, 5 Agosto 2022 
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GIORNO DOPO GIORNO 

 

Condominio 

In Piemonte il primo elenco degli amministratori di condominio:  
si attende il sì del Consiglio regionale 

di Glauco Bisso, 1 Agosto 2022 

 

Sì al bonus verde se si abbatte l’albero malato nel giardino condominiale 
di Rosario Dolce, 01 Agosto 2022 

 

Lastrici ad uso esclusivo, proprietario e condominio  
pagano i danni da infiltrazioni agli immobili sottostanti 

di Selene Pascasi, 2 Agosto 2022 

 

L’amministratore e la gestione delle ferie del portiere 
di Gianpaolo Aprea, 3 Agosto 2022 

 

I mercoledì della privacy:  
il controllo del condomino sull’amministratore è un dovere e non solo un diritto 

di Carlo Pikler, 3 Agosto 2022 

 

In un’azione di regolamento di confini,  
l’accusa di occupazione abusiva non ha valore senza prove 

di Rosario Dolce, 4 Agosto 2022 

 

La formazione del quorum in assemblea  
è legata alla titolarità degli immobili ed ai millesimi 

di Rosario Dolce, 4 Agosto 2022 

 

Appello Anapic al governo:  
proroga e sospensione del pagamento dei mutui per i prossimi 12 mesi 

4 Agosto 2022 

 

L'installazione del lucernaio non deve alterare la fisionomia dello stabile 
di Camilla Curcio, 4 Agosto 2022 

 

Al contratto concluso con un professionista da un amministratore, 
 si applica la tutela del consumatore 

di Gianpaolo Aprea, 4 Agosto 2022 

 

Il punto sul superbonus  
nell’instant di 64 pagine in edicola con il Sole 24 ore il 10 agosto 

di Giuseppe Latour, 5 Agosto 2022 
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Gestione affitti 
 

L’affittuario può recuperare i pagamenti in nero  
versati al locatore solo se fornisce le prove della loro illegittimità 

di Rosario Dolce, 1 Agosto 2022 

 

Dati Tecnocasa sulle locazioni residenziali:  
dopo il ribasso del 2020, riprende la crescita dei canoni 

5 Agosto 2022 

 

Fisco 
 

Bonus edilizi, si riparte con le semplificazioni. Cessioni meno vincolate 
di Giuseppe Latour, 1 Agosto 2022 

 

Caccia alle strade alternative per far valere il proprio credito 
di Silvio Rivetti, 1 Agosto 2022 

 

Bonus casa, i controlli sull’incoerenza reddituale  
frenano ancora le cessioni dei crediti 

di Giuseppe Latour, 1 Agosto 2022 

 

Come migliorare il superbonus in sei mosse 
di Francesco Schena, 2 Agosto 2022 

 

Bonus casa e consolidato, cessione crediti senza limiti 
di Giuseppe Latour, 2 Agosto 2022 

 

Le spese per la prefattibilità del 110%  
sono agevolate ma solo se i lavori vengono realizzati 

di Rosario Dolce, 2 Agosto 2022 

 

Ance: per lo Stato dal superbonus incassi pari al 30% dell’extragettito 
di Giorgio Santilli, 3 Agosto 2022 

 

Entrate, in vista una circolare sulla responsabilità solidale nel superbonus 
di Giuseppe Latour, 3 Agosto 2022 

 

Cessioni, per le partite Iva rischio diligenza qualificata 
di Chiara Todini, 5 Agosto 2022 
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Lavori e tecnologie 

 

 

La registrazione dei contatori di calore sulla piattaforma Telemaco:  
caos sui titolari e i dati da comunicare 

di Giuseppe Mazzei, 2 Agosto 2022 

 

L’analisi - 110%: si opera soltanto con un plafond assegnato 
di Francesco Schena, 4 Agosto 2022 

 

 
 

Superbonus 
 

Bonus edilizi, si riparte con le semplificazioni. Cessioni meno vincolate 
di Giuseppe Latour, 1 Agosto 2022 

 

Caccia alle strade alternative per far valere il proprio credito 
di Silvio Rivetti, 1 Agosto 2022 

 

Bonus casa, i controlli sull’incoerenza reddituale  
frenano ancora le cessioni dei crediti 

di Giuseppe Latour, 1 Agosto 2022 

 

Come migliorare il superbonus in sei mosse 
di Francesco Schena, 2 Agosto 2022 

 

Bonus casa e consolidato, cessione crediti senza limiti 
di Giuseppe Latour, 2 Agosto 2022 

 

Ance: per lo Stato dal superbonus incassi pari al 30% dell’extragettito 
di Giorgio Santilli, 3 Agosto 2022 

 

Entrate, in vista una circolare sulla responsabilità solidale nel superbonus 
di Giuseppe Latour, 3 Agosto 2022 

 

Cessioni, per le partite Iva rischio diligenza qualificata 
di Chiara Todini, 5 Agosto 2022 
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Le ultime sentenze 
 

Il Covid 19 non giustifica il ricorso presentato in ritardo 
di Giulio Benedetti, 2 Agosto 2022 

 

In un’azione di regolamento di confini,  
l’accusa di occupazione abusiva non ha valore senza prove 

di Rosario Dolce, 4 Agosto 2022 

 

L'installazione del lucernaio non deve alterare la fisionomia dello stabile 
di Camilla Curcio, 4 Agosto 2022 

 

 

Appuntamenti  

 

Appello Anapic al governo:  
proroga e sospensione del pagamento dei mutui per i prossimi 12 mesi 

04 Agosto 2022 

 

Anapi partecipa al Restructura 2022 
di Deborah Maria Foti, 5 Agosto 2022 

 

 
I quesiti  

Le spese per la prefattibilità del 110%  
sono agevolate ma solo se i lavori vengono realizzati 

di Rosario Dolce, 2 Agosto 2022 

 

Terrazza comune, dei lavori di manutenzione  
e del ricorso al superbonus decidono solo i proprietari 

di Rosario Dolce, 3 Agosto 2022 

 

La formazione del quorum in assemblea  
è legata alla titolarità degli immobili ed ai millesimi 

di Rosario Dolce, 4 Agosto 2022 

 

 

Le guide 
Cosa accade se non si approva il bilancio 

di Giuseppe Màrando, 29 Luglio 2022 
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Quotidiano condominio in NT+ 

 

 

 

  



Tutto nella banca dati di SMART24 Condominio Pro 

 

 

 



 

 

 

 

  



 



  

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 





 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

DALLA BIBLIOTECA DI SMART24 

OGNI GIORNO LE NOTIZIE PER L’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO 

Per abbonarsi al Quotidiano Condominio      

scrivere a servizio.abbonamenti@ilsole24ore.com, tel. 0230300600.  
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