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In «facciata» anche le pareti della veranda con il condono 
di Marco Zandonà, 28 Novembre 2022 

 

Fondo morosità, se non c’é diverso accordo tra tutti, si ripartisce per millesimi 
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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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