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Top news  

SPESE E BONUS 

 

L’allerta dei proprietari orienta già il mercato: la metà sceglie la classe A 
di Flavia Landolfi, 26 Gennaio 2023 

 

Tassi in salita e inflazione: segnali di crisi sui mutui 
di Vito Lops, 23 Gennaio 2023 

 

Case green, seconde abitazioni ed edifici storici fuori dalla direttiva 
di Giuseppe Latour, 26 Gennaio 2023 

Comunità energetiche, partenza non prima d’inizio marzo 
di Laura Serafini, 26 Gennaio 2023 

 

La morosità in condominio blocca o taglia il superbonus 
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di Giuseppe Latour e Marcello Tarabusi, 23 Gennaio 2023 

 

Materiali e manodopera gonfiano del 25% i costi di nuovo e ristrutturato 
di Paola Pierotti, 23 Gennaio 2023 

 

Flessibile la gestione del bonus per l’intervento con più fornitori 
di Giorgio Gavelli, 27 Gennaio 2023 

 

Minicondomini, cessioni con fatture separate 
di G.Gav, 27 Gennaio 2023 

 

I martedì del diritto:  
In caso di difetti costruttivi, tutti i soggetti coinvolti sono da reputarsi responsabili 

di Eugenio Correale, 24 Gennaio 2023 

 

La convocazione dell’assemblea non basta a salvare il 110% 
di Luca De Stefani, 27 Gennaio 2023 

 

Edilizia e ambiente,  
emissioni dimezzate in Europa se la circolarità dei materiali raggiungerà il 50 per cento 

26 Gennaio 2023 

 
Fotovoltaico agevolato anche sul tetto del vicino 

di G.Gav., 27 Gennaio 2023 

 

 

VITA DI CONDOMINIO 

 

Odori e rumori molesti, il giudice può imporre di limitare il numero di animali presenti nell’abitazione 
di Giulio Benedetti e Annarita D’Ambrosio, 25 Gennaio 2023 

 

Può l'assemblea negare al condomino l'autorizzazione ad apportare modifiche alle parti comuni? 
di G. Sgrò, 21 Gennaio 2023 

 

Condominio tecnico:  
nulla la delibera su lavori in cemento armato se il progetto è redatto da un geometra 

di Ivan Meo e Roberto Rizzo, 23 Gennaio 2023 

 

 

Se i vigili del fuoco sollecitano un intervento al condominio 
di Augusto Cirla, 23 Gennaio 2023 

 
Nelle spese di manutenzione tutti i condòmini sono obbligati nei confronti del fornitore 

di Rosario Dolce, 23 Gennaio 2023 

 

I possibili ricorsi affinché le delibere vengano eseguite 
di Pierantonio Lisi, 23 Gennaio 2023 

 

Il cambio del contabilizzatore spetta al singolo condomino 
di Matteo Rezzonico, 23 Gennaio 2023 

 

Limiti a compensi «extra» se l’amministratore è inerte 
di Cesarina Vittoria Vegni, 23 Gennaio 2023 

 

Il rendiconto annuale deve annotare anche le spese straordinarie 

https://ntpluscondominio.ilsole24ore.com/art/materiali-e-manodopera-gonfiano-25percento-costi-nuovo-e-ristrutturato-AEOuX4XC
https://ntpluscondominio.ilsole24ore.com/art/flessibile-gestione-bonus-l-intervento-piu-fornitori-AEkUi4aC
https://ntpluscondominio.ilsole24ore.com/art/minicondomini-cessioni-fatture-separate-AEWSt3aC
https://ntpluscondominio.ilsole24ore.com/art/i-martedi-diritto-caso-difetti-costruttivi-tutti-soggetti-coinvolti-sono-reputarsi-responsabili-AEjGVbYC
https://ntpluscondominio.ilsole24ore.com/art/i-martedi-diritto-caso-difetti-costruttivi-tutti-soggetti-coinvolti-sono-reputarsi-responsabili-AEjGVbYC
https://ntpluscondominio.ilsole24ore.com/art/la-convocazione-dell-assemblea-non-basta-salvare-110percento-AEnVdyaC
https://ntpluscondominio.ilsole24ore.com/art/edilizia-e-ambiente-emissioni-dimezzate-europa-se-circolarita-materiali-raggiungera-50-cento-AEzr4GaC
https://ntpluscondominio.ilsole24ore.com/art/edilizia-e-ambiente-emissioni-dimezzate-europa-se-circolarita-materiali-raggiungera-50-cento-AEzr4GaC
https://ntpluscondominio.ilsole24ore.com/art/fotovoltaico-agevolato-anche-tetto-vicino-AErBT4aC
https://ntpluscondominio.ilsole24ore.com/art/fotovoltaico-agevolato-anche-tetto-vicino-AErBT4aC
https://ntpluscondominio.ilsole24ore.com/art/odori-e-rumori-molesti-giudice-puo-imporre-limitare-numero-animali-presenti-nell-abitazione-AERVtLZC
https://ntpluscondominio.ilsole24ore.com/art/puo-assemblea-negare-condomino-autorizzazione-ad-apportare-modifiche-parti-comuni-AEclbcYC
https://ntpluscondominio.ilsole24ore.com/art/condominio-tecnico-nulla-delibera-lavori-cemento-armato-se-progetto-e-redatto-un-geometra-AEbFtFYC
https://ntpluscondominio.ilsole24ore.com/art/condominio-tecnico-nulla-delibera-lavori-cemento-armato-se-progetto-e-redatto-un-geometra-AEbFtFYC
https://ntpluscondominio.ilsole24ore.com/art/se-vigili-fuoco-sollecitano-intervento-condominio-AEwa2OYC
https://ntpluscondominio.ilsole24ore.com/art/nelle-spese-manutenzione-tutti-condomini-sono-obbligati-confronti-fornitore-AEmRwiXC
https://ntpluscondominio.ilsole24ore.com/art/nelle-spese-manutenzione-tutti-condomini-sono-obbligati-confronti-fornitore-AEmRwiXC
https://ntpluscondominio.ilsole24ore.com/art/i-possibili-ricorsi-affinche-delibere-vengano-eseguite-AEAh8OYC
https://ntpluscondominio.ilsole24ore.com/art/il-cambio-contabilizzatore-spetta-singolo-condomino-AEDFKQYC
https://ntpluscondominio.ilsole24ore.com/art/limiti-compensi-extra-se-l-amministratore-e-inerte-AES88QYC
https://ntpluscondominio.ilsole24ore.com/art/il-rendiconto-annuale-deve-annotare-anche-spese-straordinarie-AEBErPZC


di Rosario Dolce, 24 Gennaio 2023 

 

I mercoledì della privacy: i documenti sull'adeguamento da inserire nel Registro anagrafe e sicurezza 
di Carlo Pikler - 25 Gennaio 2023 

 

Nulle le delibere approvate in assemblea convocata senza riportare il luogo della riunione 
di Luana Tagliolini, 25 Gennaio 2023 

 

Lo scioglimento della comunione 
 tra più proprietari in un condominio non influenza la modifica dei millesimi 

di Rosario Dolce, 25 Gennaio 2023 

 

Il diritto condominiale preso sul serio: l’intervallo fra prima e seconda convocazione dell’assemblea 
di Ettore Ditta, 26 Gennaio 2023 

 
Focus del venerdì:  

il cancello e la recinzione dell’area comune non comportano modifica di destinazione d’uso 
di Rosario Dolce, 27 Gennaio 2023 
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GIORNO DOPO GIORNO 

 

Condominio 
 

Può l'assemblea negare al condomino l'autorizzazione ad apportare modifiche alle parti comuni? 
di G. Sgrò, 21 Gennaio 2023 

 

Condominio tecnico:  
nulla la delibera su lavori in cemento armato se il progetto è redatto da un geometra 

di Ivan Meo e Roberto Rizzo, 23 Gennaio 2023 

 

Tassi in salita e inflazione: segnali di crisi sui mutui 
di Vito Lops, 23 Gennaio 2023 

 

Se i vigili del fuoco sollecitano un intervento al condominio 
di Augusto Cirla, 23 Gennaio 2023 

 
Nelle spese di manutenzione tutti i condòmini sono obbligati nei confronti del fornitore 

di Rosario Dolce, 23 Gennaio 2023 

 

I possibili ricorsi affinché le delibere vengano eseguite 
di Pierantonio Lisi, 23 Gennaio 2023 

 

Il cambio del contabilizzatore spetta al singolo condomino 
di Matteo Rezzonico, 23 Gennaio 2023 

 

La morosità in condominio blocca o taglia il superbonus 
di Giuseppe Latour e Marcello Tarabusi, 23 Gennaio 2023 

 

Limiti a compensi «extra» se l’amministratore è inerte 
di Cesarina Vittoria Vegni, 23 Gennaio 2023 

 

I martedì del diritto:  
In caso di difetti costruttivi, tutti i soggetti coinvolti sono da reputarsi responsabili 

di Eugenio Correale, 24 Gennaio 2023 

 

Il rendiconto annuale deve annotare anche le spese straordinarie 
di Rosario Dolce, 24 Gennaio 2023 

 

Contro furti e aggressioni, Anapic comunica la nascita del comitato Milano Mia 
24 Gennaio 2023 

 

Odori e rumori molesti, il giudice può imporre di limitare il numero di animali presenti nell’abitazione 
di Giulio Benedetti e Annarita D’Ambrosio, 25 Gennaio 2023 

 

I mercoledì della privacy: i documenti sull'adeguamento da inserire nel Registro anagrafe e sicurezza 
di Carlo Pikler - 25 Gennaio 2023 

 

Nulle le delibere approvate in assemblea convocata senza riportare il luogo della riunione 
di Luana Tagliolini, 25 Gennaio 2023 
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Lo scioglimento della comunione 
 tra più proprietari in un condominio non influenza la modifica dei millesimi 

di Rosario Dolce, 25 Gennaio 2023 

 

Il diritto condominiale preso sul serio: l’intervallo fra prima e seconda convocazione dell’assemblea 
di Ettore Ditta, 26 Gennaio 2023 

 

Comunità energetiche, partenza non prima d’inizio marzo 
di Laura Serafini, 26 Gennaio 2023 

 

Case green, seconde abitazioni ed edifici storici fuori dalla direttiva 
di Giuseppe Latour, 26 Gennaio 2023 

 

L’allerta dei proprietari orienta già il mercato: la metà sceglie la classe A 
di Flavia Landolfi, 26 Gennaio 2023 

 
Focus del venerdì:  

il cancello e la recinzione dell’area comune non comportano modifica di destinazione d’uso 
di Rosario Dolce, 27 Gennaio 2023 

 

Affitti 
 

Vendita di un immobile concesso in locazione commerciale 
di Martina Epis, 27 Gennaio 2023 

 

 

Fisco 
 

La convocazione dell’assemblea non basta a salvare il 110% 
di Luca De Stefani, 27 Gennaio 2023 

 

Minicondomini, cessioni con fatture separate 
di G.Gav, 27 Gennaio 2023 

 

Flessibile la gestione del bonus per l’intervento con più fornitori 
di Giorgio Gavelli, 27 Gennaio 2023 

 

 

Lavori e tecnologie 
 

 

Materiali e manodopera gonfiano del 25% i costi di nuovo e ristrutturato 
di Paola Pierotti, 23 Gennaio 2023 

 

Edilizia e ambiente,  
emissioni dimezzate in Europa se la circolarità dei materiali raggiungerà il 50 per cento 

26 Gennaio 2023 

 
Fotovoltaico agevolato anche sul tetto del vicino 

di G.Gav., 27 Gennaio 2023 
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Domande e risposte 
 

Se i vigili del fuoco sollecitano un intervento al condominio 
di Augusto Cirla, 23 Gennaio 2023 

 
Nelle spese di manutenzione tutti i condòmini sono obbligati nei confronti del fornitore 

di Rosario Dolce, 23 Gennaio 2023 

 

I possibili ricorsi affinché le delibere vengano eseguite 
di Pierantonio Lisi, 23 Gennaio 2023 

 

Il cambio del contabilizzatore spetta al singolo condomino 
di Matteo Rezzonico, 23 Gennaio 2023 

 

Lo scioglimento della comunione 
 tra più proprietari in un condominio non influenza la modifica dei millesimi 

di Rosario Dolce, 25 Gennaio 2023 
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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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