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Top news  

 

 

SPESE E BONUS 

Rischio stretta sui mutui degli immobili energivori 
di Giuseppe Latour, 17 Marzo 2023 

Il Parlamento Ue approva la direttiva case green:  
immobili in classe D entro il 2033 

di Giuseppe Latour, 14 Marzo 2023 

Direttiva case green al voto Cambiano i bonus edilizi 
di Giuseppe Latour, 14 Marzo 2023 

Otto milioni di edifici in cerca di incentivi per la riqualificazione 
di Dario Aquaro , Cristiano Dell’Oste, 13 Marzo 2023 
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«La fine dei servizi di tutela non fa cadere le garanzie per i consumatori» 
di Glauco Bisso , Annarita D’Ambrosio, 15 Marzo 2023 

Case green: classe D dal 2033 Arriva il sì del Parlamento Ue 
di Giuseppe Latour, 15 Marzo 2023 

Vecchi edifici non vincolati esclusi dalla direttiva 
di Gi.L., 15 Marzo 2023 

Caldaie, stop ai bonus casa Incentivi per ibridi e green gas 
di Gi.L., 15 Marzo 2023 

Presto una legge condominiale a San Marino  
dove sarà istituito un registro degli amministratori 

di Annarita D’Ambrosio, 11 Marzo 2023 

Crediti 110% da 19 miliardi l’anno,  
Giorgetti stoppa gli sconti in F24 

di Marco Mobili, Gianni Trovati, 15 Marzo 2023 

Superbonus 110,  
al vaglio le ipotesi di proroga per gli edifici unifamiliari e i condomini 

di Deborah Maria Foti, 16 Marzo 2023 

Superbonus, il Governo apre alla proroga villette al 30 giugno 
di Marco Mobili e Giovanni Parente, 15 Marzo 2023 

Superbonus e cessioni, spese per il visto solo facoltative nelle asseverazioni 
di Giuseppe Latour e Giovanni Parente, 17 Marzo 2023 

Mister Bolletta, nasce la prima comunità energetica 
di Davide Madeddu, 11 Marzo 2023 

Proposte sulla riqualificazione energetica 
10 Marzo 2023 

 

 

 

 

AFFITTI E IMMOBILIARE 

Il mutuo continua a battere l’affitto con risparmi dal 6% al 24% 
15 Marzo 2023 

Cresce il mercato immobiliare (+3.5%) e gli italiani puntano tutto sulla casa green 
17 Marzo 2023 

Obbligo di risarcimento se il condominio “causa” la disdetta dell’affitto 
di Rosario Dolce, 14 Marzo 2023 

Spetta al proprietario la spesa per il misuratore di calore 
di Daniele Ciuti, 13 Marzo 2023 

Martedì del diritto:  
Il conduttore deve esercitare l’azione di ripetizione delle somme entro sei mesi dal rilascio dell’immobile 

di Eugenio Correale, 14 Marzo 2023 

 

 

 

VITA DI CONDOMINIO 

Nella settimana trascorsa  
focus su amministratore senza requisiti e mediazione e impugnazione delibere 

di Antonio Scarpa, 11 Marzo 2023 

I mercoledì della privacy:  
l'importanza della mappatura dei processi per le attività di adeguamento 

di Carlo Pikler, 15 Marzo 2023 
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Il diritto condominiale preso sul serio:  
la video-sorveglianza nell’edificio e gli effetti della privacy 

di Ettore Ditta, 16 Marzo 2023 

L’uso del cavedio non può tradursi nella stabile ed esclusiva occupazione 
di Fulvio Pironti, 11 Marzo 2023 

L’amministratore che omette il preventivo «analitico» 
di Matteo Rezzonico, 13 Marzo 2023 

Condominio tecnico:  
si può rimuovere la canna fumaria dalla facciata senza delibera dell'assemblea 

di Roberto Rizzo,13 Marzo 2023 

Quando si può esonerare il costruttore  
dal pagamento delle spese condominiali per gli immobili invenduti 

di Rosario Dolce, 13 Marzo 2023 

Focus del venerdì:  
arbitrato irrituale nei contratti di appalto, occhio alla impugnazione del lodo 

di Rosario Dolce, 17 Marzo 2023 

Ripensare la strategia dei bonus per non archiviare l’opportunità 
di Luca Dondi, 13 Marzo 2023 

Box auto acquisti, stop a cessioni e sconti 
di Luca De Stefani, 13 Marzo 2023 

Se il primo Sal è al 65%,  
per Enea è impossibile un nuovo stato nel 2022 

di Giorgio Gavelli, 13 Marzo 2023 
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GIORNO DOPO GIORNO 

Condominio 

Nella settimana trascorsa  
focus su amministratore senza requisiti e mediazione e impugnazione delibere 

di Antonio Scarpa, 11 Marzo 2023 

 

L’uso del cavedio non può tradursi nella stabile ed esclusiva occupazione 
di Fulvio Pironti, 11 Marzo 2023 

 

Mister Bolletta, nasce la prima comunità energetica 
di Davide Madeddu, 11 Marzo 2023 

 

Presto una legge condominiale a San Marino  
dove sarà istituito un registro degli amministratori 

di Annarita D’Ambrosio, 11 Marzo 2023 

 

L’amministratore che omette il preventivo «analitico» 
di Matteo Rezzonico, 13 Marzo 2023 

 

Spetta al proprietario la spesa per il misuratore di calore 
di Daniele Ciuti, 13 Marzo 2023 

 

Otto milioni di edifici in cerca di incentivi per la riqualificazione 
di Dario Aquaro , Cristiano Dell’Oste, 13 Marzo 2023 

 

Direttiva case green al voto domani, nel mirino il 15% più energivoro 
di Giuseppe Latour, 13 Marzo 2023 

 

Condominio tecnico:  
si può rimuovere la canna fumaria dalla facciata senza delibera dell'assemblea 

di Roberto Rizzo,13 Marzo 2023 

 

Quando si può esonerare il costruttore  
dal pagamento delle spese condominiali per gli immobili invenduti 

di Rosario Dolce, 13 Marzo 2023 

 

Il Parlamento Ue approva la direttiva case green:  
immobili in classe D entro il 2033 

di Giuseppe Latour, 14 Marzo 2023 

 

Martedì del diritto:  
Il conduttore deve esercitare l’azione di ripetizione delle somme entro sei mesi dal rilascio dell’immobile 

di Eugenio Correale, 14 Marzo 2023 

 

Direttiva case green al voto Cambiano i bonus edilizi 
di Giuseppe Latour, 14 Marzo 2023 

 

L’accollo delle spese  
vale se i condòmini che ricevono la quota dai dissenzienti prestano consenso scritto 

di Rosario Dolce, 15 Marzo 2023 
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I mercoledì della privacy:  
l'importanza della mappatura dei processi per le attività di adeguamento 

di Carlo Pikler, 15 Marzo 2023 

 

«La fine dei servizi di tutela non fa cadere le garanzie per i consumatori» 
di Glauco Bisso , Annarita D’Ambrosio, 15 Marzo 2023 

 

Superecobonus del 110%,  
Assocond-Conafi chiede «una proroga dei termini per gli interventi sospesi» 

15 Marzo 2023 

 

Case green: classe D dal 2033 Arriva il sì del Parlamento Ue 
di Giuseppe Latour, 15 Marzo 2023 

 

Vecchi edifici non vincolati esclusi dalla direttiva 
di Gi.L., 15 Marzo 2023 

 

Caldaie, stop ai bonus casa Incentivi per ibridi e green gas 
di Gi.L., 15 Marzo 2023 

 

Allarme Uppi:  
la direttiva Ue sulle case green affossa il valore delle case degli italiani 

16 Marzo 2023 

 

Il diritto condominiale preso sul serio:  
la video-sorveglianza nell’edificio e gli effetti della privacy 

di Ettore Ditta, 16 Marzo 2023 

 

Focus del venerdì:  
arbitrato irrituale nei contratti di appalto, occhio alla impugnazione del lodo 

di Rosario Dolce, 17 Marzo 2023 

 

Rischio stretta sui mutui degli immobili energivori 
di Giuseppe Latour, 17 Marzo 2023 

 

 
Affitti 

 

 

Obbligo di risarcimento se il condominio “causa” la disdetta dell’affitto 
di Rosario Dolce, 14 Marzo 2023 

 

Confabitare  
ha partecipato all’audizione sul nuovo regolamento Ue sugli affitti brevi 

14 Marzo 2023 

 

Il mutuo continua a battere l’affitto con risparmi dal 6% al 24% 
15 Marzo 2023 

 

Cresce il mercato immobiliare (+3.5%) e gli italiani puntano tutto sulla casa green 
17 Marzo 2023 
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Fisco 
 

 

Ripensare la strategia dei bonus per non archiviare l’opportunità 
di Luca Dondi, 13 Marzo 2023 

 

Box auto acquisti, stop a cessioni e sconti 
di Luca De Stefani, 13 Marzo 2023 

Se il primo Sal è al 65%,  
per Enea è impossibile un nuovo stato nel 2022 

di Giorgio Gavelli, 13 Marzo 2023 

 

Superbonus, il Governo apre alla proroga villette al 30 giugno 
di Marco Mobili e Giovanni Parente, 15 Marzo 2023 

 

Crediti 110% da 19 miliardi l’anno,  
Giorgetti stoppa gli sconti in F24 

di Marco Mobili, Gianni Trovati, 15 Marzo 2023 

 

Superbonus addio.  
A Genova si rischia la paralisi. Imprenditori edili pronti a bloccare la città 

di Glauco Bisso, 16 Marzo 2023 

 

Superbonus, Oice:  
«Bene la proposta Bonomi; serve una diretta operatività fra cedenti e cessionari finali» 

16 Marzo 2023 

 

Superbonus 110,  
al vaglio le ipotesi di proroga per gli edifici unifamiliari e i condomini 

di Deborah Maria Foti, 16 Marzo 2023 

 

Superbonus e cessioni, spese per il visto solo facoltative nelle asseverazioni 
di Giuseppe Latour e Giovanni Parente, 17 Marzo 2023 

 

 

 

 

Lavori e tecnologie 
 

Proposte sulla riqualificazione energetica 
10 Marzo 2023 

 

Domande e risposte 
 

 

 

L’amministratore che omette il preventivo «analitico» 
di Matteo Rezzonico, 13 Marzo 2023 

 

Spetta al proprietario la spesa per il misuratore di calore 
di Daniele Ciuti, 13 Marzo 2023 
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https://ntpluscondominio.ilsole24ore.com/art/crediti-110percento-19-miliardi-l-anno-giorgetti-stoppa-sconti-f24-AE937w4C
https://ntpluscondominio.ilsole24ore.com/art/crediti-110percento-19-miliardi-l-anno-giorgetti-stoppa-sconti-f24-AE937w4C
https://ntpluscondominio.ilsole24ore.com/art/superbonus-addio-genova-si-rischia-paralisi-imprenditori-edili-pronti-bloccare-citta-AEN2ry4C
https://ntpluscondominio.ilsole24ore.com/art/superbonus-addio-genova-si-rischia-paralisi-imprenditori-edili-pronti-bloccare-citta-AEN2ry4C
https://ntpluscondominio.ilsole24ore.com/art/superbonus-oice-bene-proposta-bonomi-serve-diretta-operativita-cedenti-e-cessionari-finali-AEDEe04C
https://ntpluscondominio.ilsole24ore.com/art/superbonus-oice-bene-proposta-bonomi-serve-diretta-operativita-cedenti-e-cessionari-finali-AEDEe04C
https://ntpluscondominio.ilsole24ore.com/art/superbonus-110-vaglio-ipotesi-proroga-gli-edifici-unifamiliari-e-condomini-AESZG54C
https://ntpluscondominio.ilsole24ore.com/art/superbonus-110-vaglio-ipotesi-proroga-gli-edifici-unifamiliari-e-condomini-AESZG54C
https://ntpluscondominio.ilsole24ore.com/art/superbonus-e-cessioni-spese-il-visto-solo-facoltative-asseverazioni-AEgYfj5C
https://ntpluscondominio.ilsole24ore.com/art/proposte-riqualificazione-energetica-AEbagy0C
https://ntpluscondominio.ilsole24ore.com/art/l-amministratore-che-omette-preventivo-analitico-AE4ugx0C
https://ntpluscondominio.ilsole24ore.com/art/spetta-proprietario-spesa-il-misuratore-calore-AEi1lx0C


 

Quando si può esonerare 
 il costruttore dal pagamento delle spese condominiali per gli immobili invenduti 

di Rosario Dolce, 13 Marzo 2023 

 

L’accollo delle spese  
vale se i condòmini che ricevono la quota dai dissenzienti prestano consenso scritto 

di Rosario Dolce, 15 Marzo 2023 

 

 

 

 

 

Appuntamenti 
 

 

Transizione energetica.  
Condomìni autoconsumatori collettivi, la risposta possibile alla direttiva green Ue 

14 Marzo 2023 

 

  

https://ntpluscondominio.ilsole24ore.com/art/quando-si-puo-esonerare-costruttore-pagamento-spese-condominiali-gli-immobili-invenduti-AExwsD1C
https://ntpluscondominio.ilsole24ore.com/art/quando-si-puo-esonerare-costruttore-pagamento-spese-condominiali-gli-immobili-invenduti-AExwsD1C
https://ntpluscondominio.ilsole24ore.com/art/l-accollo-spese-vale-se-condomini-che-ricevono-quota-dissenzienti-prestano-consenso-scritto-AEcBMsyC
https://ntpluscondominio.ilsole24ore.com/art/l-accollo-spese-vale-se-condomini-che-ricevono-quota-dissenzienti-prestano-consenso-scritto-AEcBMsyC
https://ntpluscondominio.ilsole24ore.com/art/transizione-energetica-condomini-autoconsumatori-collettivi-risposta-possibile-direttiva-green-ue-AENBaY3C
https://ntpluscondominio.ilsole24ore.com/art/transizione-energetica-condomini-autoconsumatori-collettivi-risposta-possibile-direttiva-green-ue-AENBaY3C


Quotidiano condominio in NT+



Tutto nella banca dati di SMART24 Condominio Pro 

 



 

 

 



 

 



 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Per abbonarsi al Quotidiano Condominio      

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

 

mailto:servizio.abbonamenti@ilsole24ore.com

