
   

 

Sabato 17 settembre 2022  

  

 
              Genova  2022 , da Via Balbi – Troegi di Santa Brigida                                               fotocredits Gregorio Bisso 

SETTE GIORNI IN DUE MINUTI 
a cura di Glauco Bisso e Annarita D’Ambrosio 

(per leggere gli articoli fare click sul titolo) 

Top news  

Rincari oneri condominiali.  
Circolare inviata a tutti i proprietari la scelta di un grande studio milanese 

di Alfredo Sozzi, 13 Settembre 2022 

 

La società di amministratori Sif Italia  
sui rincari di luce e gas: frutto di scelte miopi compiute negli ultimi 20 anni 

di Luca Ruffino, 13 Settembre 2022 

 

La domanda di impugnazione del singolo  
sulla somma da lui dovuta si estende comunque all'intera delibera 

di Annarita D’Ambrosio, 10 Settembre 2022 

 

Rincari. Nei condomìni spetta all’amministratore vigilare sui costi 
di Augusto Cirla, 12 Settembre 2022 

 

https://ntpluscondominio.ilsole24ore.com/art/rincari-oneri-condominiali-circolare-inviata-tutti-proprietari-scelta-un-grande-studio-milanese-AEy1ZgzB
https://ntpluscondominio.ilsole24ore.com/art/rincari-oneri-condominiali-circolare-inviata-tutti-proprietari-scelta-un-grande-studio-milanese-AEy1ZgzB
https://ntpluscondominio.ilsole24ore.com/art/la-societa-amministratori-sif-italia-rincari-luce-e-gas-frutto-scelte-miopi-compiute-ultimi-20-anni-AEi9vgzB
https://ntpluscondominio.ilsole24ore.com/art/la-societa-amministratori-sif-italia-rincari-luce-e-gas-frutto-scelte-miopi-compiute-ultimi-20-anni-AEi9vgzB
https://ntpluscondominio.ilsole24ore.com/art/la-domanda-impugnazione-singolo-somma-lui-dovuta-si-estende-comunque-intera-delibera-AE7wx6wB
https://ntpluscondominio.ilsole24ore.com/art/la-domanda-impugnazione-singolo-somma-lui-dovuta-si-estende-comunque-intera-delibera-AE7wx6wB
https://ntpluscondominio.ilsole24ore.com/art/rincari-condomini-spetta-all-amministratore-vigilare-costi-AEeeD4yB


Superbonus, per sbloccare i crediti diventano centrali gli indici di rischio 
di Giuseppe Latour, 13 Settembre 2022 

 

Fotovoltaico: il 110% scatta se l’impianto è condominiale 
di Luca De Stefani, 16 Settembre 2022 

 

Bonus edilizi, corsa dei fornitori per avere il salvacondotto dei vecchi crediti 
di Giorgio Gavelli, 14 Settembre 2022 

 

Vetrate scorrevoli, installazione senza autorizzazioni del Comune 
di Giuseppe Latour, 14 Settembre 2022 

 
Il gestore del locale pubblico deve impedire  

il rumore molesto degli avventori 
di Giulio Benedetti, 16 Settembre 2022 

 

Essendo tenuto al versamento di spese condominiali l’inquilino  
deve conoscere i documenti contabili 

di Rosario Dolce, 14 Settembre 2022 
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GIORNO DOPO GIORNO 

Condominio 

 
Cosap, Tosap e condominio.  

Una questione aperta che giunge (troppo) spesso in giudizio 

di Fabrizio Plagenza, 10 Settembre 2022 

 

Anche le tabelle millesimali giudiziarie  
possono essere revisionate a maggioranza se contengono errori 

di Rosario Dolce, 10 Settembre 2022 

 

Il diritto di escludere gli altri dall’utilizzo del bene comune  
è presupposto necessario dell’usucapione 

di G. Sgrò, 10 Settembre 2022 

 

Cane rumoroso? Il condomino ha diritto al risarcimento del danno 
di Rosario Dolce, 10 Settembre 2022 

 

Quorum Rosa - Condominio al femminile,  
le amministratrici si raccontano tra sogni e pregiudizi 

di Camilla Curcio, 10 Settembre 2022 

 

Le tabelle millesimali possono essere modificate,  
corrette e approvate solo dall’assemblea dei condòmini 

di Luana Tagliolini, 10 Settembre 2022 

 

La domanda di impugnazione del singolo  
sulla somma da lui dovuta si estende comunque all'intera delibera 

di Annarita D’Ambrosio, 10 Settembre 2022 

 

Termosifoni con un grado in meno, niente multe.  
Come funzioneranno i controlli 

12 Settembre 2022 

 

Rincari, dai Comuni arrivano bonus e piani di risparmio energetico 
di Margherita Ceci, 12 Settembre 2022 

 

Termosifoni, elettrodomestici e docce: come tagliare la bolletta 
di Jacopo Giliberto, 12 Settembre 2022 

 

Rincari. Nei condomìni spetta all’amministratore vigilare sui costi 
di Augusto Cirla, 12 Settembre 2022 

 

Valida l’assemblea in videoconferenza  
anche prima della modifica introdotta in periodo pandemico 

di Ivana Consolo, 13 Settembre 2022 

 

Se si è revocati giudizialmente non si può amministrare  
lo stesso condominio seppur in forma societaria 

di Fabrizio Plagenza, 13 Settembre 2022 
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Rincari oneri condominiali.  
Circolare inviata a tutti i proprietari la scelta di un grande studio milanese 

di Alfredo Sozzi, 13 Settembre 2022 

 

La società di amministratori Sif Italia  
sui rincari di luce e gas: frutto di scelte miopi compiute negli ultimi 20 anni 

di Luca Ruffino, 13 Settembre 2022 

 

I mercoledì della Privacy:  
ottenere il risarcimento danni da trattamento illecito col provvedimento del Garante 

di Carlo Pikler, 14 Settembre 2022 

 

Le spese di manutenzione della porzione aggettante  
del lastrico spettano solo al condòmino che ne usufruisce 

di Luana Tagliolini, 14 Settembre 2022 

 

Manutenzione impianti per ridurre i consumi del 15% 
di Glauco Bisso, Annarita D’Ambrosio, 14 Settembre 2022 

 

L'amministratore è esente da responsabilità per la rovina dei balconi 
di Giulio Benedetti e Rosario Dolce, 14 Settembre 2022 

 

Decoro e vincoli: restano limiti per gli interventi 
di Guglielmo Saporito, 15 Settembre 2022 

 

Scatta la cessazione della materia del contendere  
quando la delibera viziata è sostituita con atto valido 

di Selene Pascasi, 16 Settembre 2022 

 
Il gestore del locale pubblico deve impedire  

il rumore molesto degli avventori 
di Giulio Benedetti, 16 Settembre 2022 
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Gestione affitti 

 
L’inflazione farà galoppare i prezzi delle case nella Ue 

di Laura Cavestri, 12 Settembre 2022 

 

Real estate, la domanda c’è ma cresce il timore di recessione 
di Laura Cavestri, 12 Settembre 2022 

 

Chiunque abbia la legittima disponibilità 
 dell’immobile può metterlo regolarmente in affitto 

di Selene Pascasi, 13 Settembre 2022 

 

Allarme Sunia per i rincari.  
Da tutti i sindacati degli inquilini invito ad un confronto sul disagio abitativo 

13 Settembre 2022 

 

Essendo tenuto al versamento di spese condominiali l’inquilino  
deve conoscere i documenti contabili 

di Rosario Dolce, 14 Settembre 2022 

 

 
 

Fisco 
 

 

Documenti, fine lavori, Enea: corsa per la dichiarazione sul 30% 
di Luca De Stefani, 12 Settembre 2022 

 

Dal mercato arrivano altri limiti al calcolo 
di Giuseppe Latour, 12 Settembre 2022 

 

Cessione crediti edilizi, ok retroattivo se si recupera l’asseverazione 
di Marco Mobili e Gianni Trovati, 13 Settembre 2022 

 

Superbonus, per sbloccare i crediti diventano centrali gli indici di rischio 
di Giuseppe Latour, 13 Settembre 2022 

 

Bonus edilizi, corsa dei fornitori per avere il salvacondotto dei vecchi crediti 
di Giorgio Gavelli, 14 Settembre 2022 

 

Responsabilità solidale limitata ai soli pregiudizi intenzionali 
di Laura Ambrosi e Antonio Iorio, 14 Settembre 2022 

 

Pannelli solari contro il caro energia, bonus del 6% ultima chance per le imprese 
di Luca De Stefani, 16 Settembre 2022 

 

Fotovoltaico: il 110% scatta se l’impianto è condominiale 
di Luca De Stefani, 16 Settembre 2022 
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Lavori e tecnologie 
 

 

Energia, dal caricatore del telefono alla doccia: ecco quanto si può risparmiare 
di Andrea Carli, 12 Settembre 2022 

 

Consumi elettrici ad agosto, dati Terna:  
-2,6% su anno, le rinnovabili hanno coperto il 34,5% della domanda 

13 Settembre 2022 

 

Agefis punta a una gestione smart dei cantieri 
di Camilla Curcio, 13 Settembre 2022 

 

Vetrate scorrevoli, installazione senza autorizzazioni del Comune 
di Giuseppe Latour, 14 Settembre 2022 

 

 

Opstart lancia un crowdfunding per dare una mano alle imprese edili 
di Davide Madeddu, 15 Settembre 2022 

 

Sto Italia presenta la seconda edizione del Bilancio di sostenibilità 
16 Settembre 2022 

 

 
 

Superbonus 
 

 

Documenti, fine lavori, Enea: corsa per la dichiarazione sul 30% 
di Luca De Stefani, 12 Settembre 2022 

 

Dal mercato arrivano altri limiti al calcolo 
di Giuseppe Latour, 12 Settembre 2022 

 

Cessione crediti edilizi, ok retroattivo se si recupera l’asseverazione 
di Marco Mobili e Gianni Trovati, 13 Settembre 2022 

 

Superbonus, per sbloccare i crediti diventano centrali gli indici di rischio 
di Giuseppe Latour, 13 Settembre 2022 

 

Bonus edilizi, corsa dei fornitori per avere il salvacondotto dei vecchi crediti 
di Giorgio Gavelli, 14 Settembre 2022 

 

Responsabilità solidale limitata ai soli pregiudizi intenzionali 
di Laura Ambrosi e Antonio Iorio, 14 Settembre 2022 

 

Opstart lancia un crowdfunding per dare una mano alle imprese edili 
di Davide Madeddu, 15 Settembre 2022 

 

Fotovoltaico: il 110% scatta se l’impianto è condominiale 
di Luca De Stefani, 16 Settembre 2022 
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Le ultime sentenze 
 

Valida l’assemblea in videoconferenza  
anche prima della modifica introdotta in periodo pandemico 

di Ivana Consolo, 13 Settembre 2022 

 

Se si è revocati giudizialmente non si può amministrare  
lo stesso condominio seppur in forma societaria 

di Fabrizio Plagenza, 13 Settembre 2022 

 

 
Il gestore del locale pubblico deve impedire  

il rumore molesto degli avventori 
di Giulio Benedetti, 16 Settembre 2022 

 

 

 
 

Appuntamenti 
 

Sicurezza in condominio al centro  
della due giorni di formazione organizzata da Apice a Barletta 

13 Settembre 2022 

 

Allarme Sunia per i rincari.  
Da tutti i sindacati degli inquilini invito ad un confronto sul disagio abitativo 

13 Settembre 2022 

 

 

Anapi parteciperà all'edizione 2022 del Saie di Bologna 
di Deborah Maria Foti, 15 Settembre 2022 

 

 

 

 
 

I quesiti  
 

 

Essendo tenuto al versamento di spese condominiali l’inquilino  
deve conoscere i documenti contabili 

di Rosario Dolce, 14 Settembre 2022 
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https://ntpluscondominio.ilsole24ore.com/art/valida-l-assemblea-videoconferenza-anche-prima-modifica-introdotta-periodo-pandemico-AENi6fzB
https://ntpluscondominio.ilsole24ore.com/art/se-si-e-revocati-giudizialmente-non-si-puo-amministrare-stesso-condominio-seppur-forma-societaria-AE3fYgzB
https://ntpluscondominio.ilsole24ore.com/art/se-si-e-revocati-giudizialmente-non-si-puo-amministrare-stesso-condominio-seppur-forma-societaria-AE3fYgzB
https://ntpluscondominio.ilsole24ore.com/art/il-gestore-locale-pubblico-deve-impedire-rumore-molesto-avventori-AEauYc0B
https://ntpluscondominio.ilsole24ore.com/art/il-gestore-locale-pubblico-deve-impedire-rumore-molesto-avventori-AEauYc0B
https://ntpluscondominio.ilsole24ore.com/art/il-gestore-locale-pubblico-deve-impedire-rumore-molesto-avventori-AEauYc0B
https://ntpluscondominio.ilsole24ore.com/art/sicurezza-condominio-centro-due-giorni-formazione-organizzata-apice-barletta-AExpcgzB
https://ntpluscondominio.ilsole24ore.com/art/sicurezza-condominio-centro-due-giorni-formazione-organizzata-apice-barletta-AExpcgzB
https://ntpluscondominio.ilsole24ore.com/art/allarme-sunia-i-rincari-tutti-sindacati-inquilini-invito-ad-confronto-disagio-abitativo-AE0NzgzB
https://ntpluscondominio.ilsole24ore.com/art/allarme-sunia-i-rincari-tutti-sindacati-inquilini-invito-ad-confronto-disagio-abitativo-AE0NzgzB
https://ntpluscondominio.ilsole24ore.com/rubriche/appuntamenti-AEPCbGWB
https://ntpluscondominio.ilsole24ore.com/art/essendo-tenuto-versamento-spese-condominiali-l-inquilino-deve-conoscere-documenti-contabili-AEe56nzB
https://ntpluscondominio.ilsole24ore.com/art/essendo-tenuto-versamento-spese-condominiali-l-inquilino-deve-conoscere-documenti-contabili-AEe56nzB


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.  

 

mailto:servizio.abbonamenti@ilsole24ore.com

