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SETTE GIORNI IN DUE MINUTI 

 

 
Genova  2022                                                                                                                                   fotocredits Gregorio Bisso 

a cura di Glauco Bisso e Annarita D’Ambrosio 

(per leggere gli articoli fare click sul titolo) 

Top news  

SPESE E BONUS 
 

Bonus casa, fermi 15 miliardi A rischio 25.000 imprese 
di Giuseppe Latour , Giovanni Parente, 02 Febbraio 2023 

 

Le regole di Eurostat Più difficile in futuro la cessione dei crediti 
di Giorgio Santilli, 02 Febbraio 2023 

 

Case green, il Parlamento Ue alza i target di efficienza 
di Giuseppe Latour, 03 Febbraio 2023 

 

Case green, si allarga il fronte dei contrari 
di Beda Romano, 31 Gennaio 2023 

 

https://ntpluscondominio.ilsole24ore.com/art/bonus-casa-fermi-15-miliardi-rischio-25000-imprese-AE8YMUfC
https://ntpluscondominio.ilsole24ore.com/art/le-regole-eurostat-piu-difficile-futuro-cessione-crediti-AETKTUfC
https://ntpluscondominio.ilsole24ore.com/art/case-green-parlamento-ue-alza-target-efficienza-AEV1N9fC
https://ntpluscondominio.ilsole24ore.com/art/case-green-si-allarga-fronte-contrari-AEESGydC


Sulle caldaie a gas l’incognita del divieto dal 2029 
di Giuseppe Latour. 01 Febbraio 2023 

 

Direttiva immobili, senza 110% servono lavori per 630 anni 
di Giorgio Santilli, 01 Febbraio 2023 

 

Impianti di energia rinnovabile di interesse pubblico, autorizzazioni da rilasciare entro tre mesi 
di Edoardo Riccio e Davide Vitali, 31 Gennaio 2023 

 

La direttiva UE sulle case green, da Appc analisi e proposte 
di Vincenzo Vecchio e Mario Fiamigi, 01 Febbraio 2023 

 
Sprint di marzo per blindare il 110% 

di Luca De Stefani e Giuseppe Latour, 02 Febbraio 2023 

 

 

 

VITA DI CONDOMINIO 

Martedì del diritto:  
se il condomino preleva energia elettrica comune per uso personale, si parla di furto 

di Eugenio Correale, 31 Gennaio 2023 

 

Focus del venerdì:  
Minacce alla vicina, risarcimento di 25mila euro per atti persecutori 

di Rosario Dolce, 31 Gennaio 2023 

 

Diritto condominiale preso sul serio:  
da uniformare le tre maggioranze per abbattere le barriere architettoniche 

di Ettore Ditta, 02 Febbraio 2023 

 

Occorre presentare un progetto preliminare  
se l’opera da realizzare può mettere a rischio il decoro del palazzo 

di Rosario Dolce, 30 Gennaio 2023 

 

Riscaldamento, come funziona il pagamento della quota fissa quando il supercondominio si scioglie 
di Augusto Cirla, 30 Gennaio 2023 

 

Pannelli fotovoltaici in condominio: quando non si necessita dell’autorizzazione dell'assemblea 
di Deborah Maria Foti, 30 Gennaio 2023 

 

Nel vano scale niente obbligo di collocare estintori portatili 
di Matteo Rezzonico, 30 Gennaio 2023 

 

Spese di lite commisurate al valore della delibera,  
non alla somma contestata perchè l’atto obbliga sempre tutti 

di Annarita D’Ambrosio, 02 Febbraio 2023 

 

LE GUIDE 

La promessa unilaterale di pagamento del moroso in condominio 
di Davide Longhi, 03 Febbraio 2023 
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GIORNO DOPO GIORNO 

 

Condominio 
 

Emergenza freddo: a Bologna Confabitare mette a disposizione 18 case per i senzatetto 
28 Gennaio 2023 

 
Occorre presentare un progetto preliminare  

se l’opera da realizzare può mettere a rischio il decoro del palazzo 

di Rosario Dolce, 30 Gennaio 2023 

 

Condominio tecnico:  
annullato l'ordine di demolizione per violazioni formali della normativa antisismica 

di Ivan Meo e Roberto Rizzo, 30 Gennaio 2023 

 

Pannelli fotovoltaici in condominio: quando non si necessita dell’autorizzazione dell'assemblea 
di Deborah Maria Foti, 30 Gennaio 2023 

 

Riscaldamento, come funziona il pagamento della quota fissa quando il supercondominio si scioglie 
di Augusto Cirla, 30 Gennaio 2023 

 

Nel vano scale niente obbligo di collocare estintori portatili 
di Matteo Rezzonico, 30 Gennaio 2023 

 

Martedì del diritto:  
se il condomino preleva energia elettrica comune per uso personale, si parla di furto 

di Eugenio Correale, 31 Gennaio 2023 

 

Nota Anapic: amministratori non responsabili dei ritardi per il superbonus 110% 
31 Gennaio 2023 

 

Focus del venerdì:  
Minacce alla vicina, risarcimento di 25mila euro per atti persecutori 

di Rosario Dolce, 31 Gennaio 2023 

 

Case green, si allarga il fronte dei contrari 
di Beda Romano, 31 Gennaio 2023 

 

L’amministratore è legittimato a tutelare il credito condominiale anche tramite istanza di fallimento 
di Rosario Dolce, 01 Febbraio 2023 

 

I mercoledì della privacy:  
come fare per poter raccogliere le piantine catastali del singolo condomino 

di Carlo Pikler, 01 Febbraio 2023 

 

La direttiva UE sulle case green, da Appc analisi e proposte 
di Vincenzo Vecchio e Mario Fiamigi, 01 Febbraio 2023 

 

Sulle caldaie a gas l’incognita del divieto dal 2029 
di Giuseppe Latour. 01 Febbraio 2023 
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https://ntpluscondominio.ilsole24ore.com/art/martedi-diritto-se-condomino-preleva-energia-elettrica-comune-uso-personale-si-parla-furto-AEjK0cYC
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Direttiva immobili, senza 110% servono lavori per 630 anni 
di Giorgio Santilli, 01 Febbraio 2023 

 

Diritto condominiale preso sul serio:  
da uniformare le tre maggioranze per abbattere le barriere architettoniche 

di Ettore Ditta, 02 Febbraio 2023 

 

Spese di lite commisurate al valore della delibera,  
non alla somma contestata perchè l’atto obbliga sempre tutti 

di Annarita D’Ambrosio, 02 Febbraio 2023 

 

LE GUIDE 

La promessa unilaterale di pagamento del moroso in condominio 
di Davide Longhi, 03 Febbraio 2023 

 

Case green, il Parlamento Ue alza i target di efficienza 
di Giuseppe Latour, 03 Febbraio 2023 

 

 

Affitti 
 

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

 

 

Fisco 
 

Per i crediti tracciabili va comunicata la scelta di compensare 
di Giorgio Gavelli, 30 Gennaio 2023 

 

Escluse le comunicazioni Enea dalla sanatoria sugli errori 
di Giorgio Gavelli e Giuseppe Latour, 31 Gennaio 2023 

 

Legge di Bilancio 2023: detrazione Iva per l'acquisto di immobili in classe A e B 
di Deborah Maria Foti, 02 Febbraio 2023 

 

Bonus casa, fermi 15 miliardi A rischio 25.000 imprese 
di Giuseppe Latour , Giovanni Parente, 02 Febbraio 2023 

 

Le regole di Eurostat Più difficile in futuro la cessione dei crediti 
di Giorgio Santilli, 02 Febbraio 2023 

 

Sprint di marzo per blindare il 110% 
di Luca De Stefani e Giuseppe Latour, 02 Febbraio 2023 

 

 

Lavori e tecnologie 
 

 

Gli edifici si adattano al clima Così le città guardano al futuro 
di Paola Pierotti, 30 Gennaio 2023 

 

Impianti di energia rinnovabile di interesse pubblico, autorizzazioni da rilasciare entro tre mesi 

https://ntpluscondominio.ilsole24ore.com/art/direttiva-immobili-senza-110percento-servono-lavori-630-anni-AEUxiieC
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https://ntpluscondominio.ilsole24ore.com/art/le-regole-eurostat-piu-difficile-futuro-cessione-crediti-AETKTUfC
https://ntpluscondominio.ilsole24ore.com/art/sprint-marzo-blindare-110percento-AEXET9fC
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di Edoardo Riccio e Davide Vitali, 31 Gennaio 2023 

 

Bollette, allo studio la possibilità di cambiare fornitore in 24 ore. Ma i tempi sono lunghi 
di Celestina Dominelli, 31 Gennaio 2023 

 

Asseverazioni, piccoli errori sanati da una dichiarazione 
di Giuseppe Latour, 02 Febbraio 2023 

 

Caro bollette e rispetto delle regole: 7 famiglie su 10 hanno abbassato i termostati di almeno 0,5° 
 

 

Domande e risposte 
 

Occorre presentare un progetto preliminare  
se l’opera da realizzare può mettere a rischio il decoro del palazzo 

di Rosario Dolce, 30 Gennaio 2023 

 

Riscaldamento, come funziona il pagamento della quota fissa quando il supercondominio si scioglie 
di Augusto Cirla, 30 Gennaio 2023 

 

Nel vano scale niente obbligo di collocare estintori portatili 
di Matteo Rezzonico, 30 Gennaio 2023 

 

L’amministratore è legittimato a tutelare il credito condominiale anche tramite istanza di fallimento 
di Rosario Dolce, 01 Febbraio 2023 

  

https://ntpluscondominio.ilsole24ore.com/art/bollette-studio-possibilita-cambiare-fornitore-24-ore-ma-tempi-sono-lunghi-AE33ZtcC
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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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