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SETTE GIORNI IN DUE MINUTI 
a cura di Glauco Bisso e Saverio Fossati 

(per leggere gli articoli fare click sul titolo) 

Top news 
Unifamiliari e 110%, il Governo conferma l’ok alla proroga di Gi.L. 

Bonus casa, sì alla quarta cessione solo con responsabilità solidale di Saverio Fossati e Giuseppe Latour 
Così raddoppiano gli oneri per il cedente di Giorgio Gavelli 

Bonus casa, ultima chiamata per la cessione dei crediti 2021 di Dario Aquaro, Cristiano Dell’Oste e Giuseppe Latour 
Tre soluzioni costose per chi sfora i tempi 

Bonus edilizi, così la parcella è detraibile di Giorgio Gavelli 
Ecobonus e bonus casa, attivato il portale 2022 di Giuseppe Latour 

La guida completa 2022 a tutti i bonus edilizi in edicola sabato 9 aprile di Saverio Fossati 
Superbonus, la raccolta dei quesiti 

Bonus edilizi, stop delle Entrate alle cessioni di crediti a rischio di Cristiano Dell’Oste e Giuseppe Latour 
Non è chiaro come gestire le conseguenze dello scarto di Giorgio Gavelli 

Slitta al 19 aprile la comunicazione degli amministratori di Luca De Stefani 
Superbonus, cessione crediti a rischio, un avviso nel cassetto può attivare il blocco di Cristiano Dell’Oste , Giuseppe Latour 

No all’assegnazione nominativa dei posti auto in cortile, crea i presupposti per l’usucapione di Annarita D’Ambrosio 
La condanna del condominio al risarcimento danni può influire sulle trattative di vendita dell’immobile di Rosario Dolce 
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Energia, bonus e superbonus 
 

Bonus casa, ultima chiamata per la cessione dei crediti 2021 di Dario Aquaro, Cristiano Dell’Oste e Giuseppe Latour 
Tre soluzioni costose per chi sfora i tempi 

Bonus edilizi, così la parcella è detraibile di Giorgio Gavelli 
Superbonus, la raccolta dei quesiti 

Ecobonus e bonus casa, attivato il portale 2022 di Giuseppe Latour 
Vincolo comunale per l’edificio che richiama lo stile liberty, anche con un solo elemento di Guglielmo Saporito 

Soddisfazione Asacert. Controlli anti-frode del 110% affidati agli organismi accreditati nel Dl sostegni-ter. 
La guida completa 2022 a tutti i bonus edilizi in edicola sabato 9 aprile di Saverio Fossati 

Bonus edilizi, stop delle Entrate alle cessioni di crediti a rischio di Cristiano Dell’Oste e Giuseppe Latour 
Non è chiaro come gestire le conseguenze dello scarto di Giorgio Gavelli 

Diritto di accesso agli atti e superbonus: il Comune non può addurre al diniego motivazioni generiche di Vincenzo Vecchio 
Slitta al 19 aprile la comunicazione degli amministratori di Luca De Stefani 

Superbonus, cessione crediti a rischio, un avviso nel cassetto può attivare il blocco di Cristiano Dell’Oste , Giuseppe Latour 
Unifamiliari e 110%, il Governo conferma l’ok alla proroga di Gi.L. 

Così raddoppiano gli oneri per il cedente di Giorgio Gavelli 
Bonus casa, sì alla quarta cessione solo con responsabilità solidale di Saverio Fossati e Giuseppe Latour 

È reato di «disturbo della quiete» quando la condomina usa la radio per disturbare i vicini di Giulio Benedetti 
La condanna del condominio al risarcimento danni può influire sulle trattative di vendita dell’immobile di Rosario Dolce 

 

Domande e risposte 
Azione contro l’ex amministratore e onere della prova: la Ctu contabile non è un mezzo di prova di Fabrizio Plagenza 

Il pagamento degli oneri condominiali non dimostra l’usucapione dell'immobile donato senza usufrutto di Rosario Dolce 
Il giudice non può sindacare i motivi per i quali il proprietario non rinnova il contratto di locazione di Edoardo Valentino 

Il divieto di ingerenza dell’amministratore nel contratto di appalto condominiale del giardino di Giulio Benedetti 
Richiesta della lista dei condòmini morosi, legittimato passivo il condominio e non l’amministratore di Fabrizio Plagenza 

L'impugnazione di delibera assembleare con arbitrato irrituale di Rosario Dolce 
Mediazione e condominio, possibilità di procura ma il difensore non può autenticarla di Fabrizio Plagenza 

Per il via libera dell’assemblea alla transazione di una lite sufficiente la maggioranza qualificata di Giovanni Iaria 
L’arbitrato rituale nelle liti condominiali determina il difetto di giurisdizione del tribunale di Rosario Dolce 

Trasformazione di porzione del tetto comune in terrazza a tasca di uso esclusivo di Fulvio Pironti 
No all’assegnazione nominativa dei posti auto in cortile, crea i presupposti per l’usucapione di Annarita D’Ambrosio 

La Consulta nega l’urgenza Covid allo stop dei pignoramenti immobiliari di Saverio Fossati 
Un tubo esterno presente da vent’anni può essere una servitù ma va dimostrato di Rosario Dolce 

Riparazione del marciapiede condominiale con funzione di copertura e ripartizione spese di Fabrizio Plagenza 
I mercoledì della privacy: quali i limiti del terzo creditore del condominio rispetto alla riservatezza di Carlo Pikler 

Il condominio si separa ma edifici e immobili devono essere autonomi di Rosario Dolce 
L’amministratore socio di una Srl risponde personalmente della cattiva gestione di Selene Pascasi 

La convocazione dell’assemblea condominiale è valida anche se inviata con la posta privata di Giovanni Iaria 
Per la nascita di un condominio non è necessaria l'esistenza di un formale atto di costituzione di Fabrizio Plagenza 
Amministratore di più edifici: come si gestisce l’indebito oggettivo e soggettivo tra condomìni di Rosario Dolce 

Il condomino non può appropriarsi di un bene comune di Fulvio Pironti 
Comunicazione alle Entrate, proroga inutile al 19 aprile. Aspettando la sanatoria di Andrea Cartosio, Saverio Fossati e Francesco Veroi 

Non si può rinunciare alle parti comuni per evitare di pagare il condominio di Rosario Dolce 
È reato di «disturbo della quiete» quando la condomina usa la radio per disturbare i vicini di Giulio Benedetti 

Si può usucapire anche l’alloggio portineria di un edificio in proprietà indivisa di Eugenia Parisi 
Siglato il nuovo Ccnl portieri dalle associazioni della piccola proprietà 

La richiesta della lista dei condòmini morosi va fatta al condominio e non all’amministratore di Fabrizio Plagenza 
La condanna del condominio al risarcimento danni può influire sulle trattative di vendita dell’immobile di Rosario Dolce 

 

Affitti e immobiliare 
 

B&b vietato dal regolamento ed opponibilità ai terzi acquirenti di queste clausole limitative di Fulvio Pironti 
Diritto di accesso agli atti e superbonus: il Comune non può addurre al diniego motivazioni generiche di Vincenzo Vecchio 
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GIORNO DOPO GIORNO 
 
 
 
 

Lunedì 4 Aprile 
 

Azione contro l’ex amministratore e onere della prova: la Ctu contabile non è un mezzo di prova di Fabrizio Plagenza 
Il pagamento degli oneri condominiali non dimostra l’usucapione dell'immobile donato senza usufrutto di Rosario Dolce 
Il giudice non può sindacare i motivi per i quali il proprietario non rinnova il contratto di locazione di Edoardo Valentino 

Bonus casa, ultima chiamata per la cessione dei crediti 2021 di Dario Aquaro, Cristiano Dell’Oste e Giuseppe Latour 
Tre soluzioni costose per chi sfora i tempi 

Bonus edilizi, così la parcella è detraibile di Giorgio Gavelli 
Superbonus, la raccolta dei quesiti 

Il divieto di ingerenza dell’amministratore nel contratto di appalto condominiale del giardino di Giulio Benedetti 
Richiesta della lista dei condòmini morosi, legittimato passivo il condominio e non l’amministratore di Fabrizio Plagenza 

Ecobonus e bonus casa, attivato il portale 2022 di Giuseppe Latour 

 
 
 

Martedì 5 Aprile 
 

L'impugnazione di delibera assembleare con arbitrato irrituale di Rosario Dolce 
Mediazione e condominio, possibilità di procura ma il difensore non può autenticarla di Fabrizio Plagenza 

Vincolo comunale per l’edificio che richiama lo stile liberty, anche con un solo elemento di Guglielmo Saporito 
Per il via libera dell’assemblea alla transazione di una lite sufficiente la maggioranza qualificata di Giovanni Iaria 

L’arbitrato rituale nelle liti condominiali determina il difetto di giurisdizione del tribunale di Rosario Dolce 
Trasformazione di porzione del tetto comune in terrazza a tasca di uso esclusivo di Fulvio Pironti 

No all’assegnazione nominativa dei posti auto in cortile, crea i presupposti per l’usucapione di Annarita D’Ambrosio 
Soddisfazione Asacert. Controlli anti-frode del 110% affidati agli organismi accreditati nel Dl sostegni-ter. 

La Consulta nega l’urgenza Covid allo stop dei pignoramenti immobiliari di Saverio Fossati 
Un tubo esterno presente da vent’anni può essere una servitù ma va dimostrato di Rosario Dolce 

 
 
 

Mercoledì 6 Aprile  
Riparazione del marciapiede condominiale con funzione di copertura e ripartizione spese di Fabrizio Plagenza 
B&b vietato dal regolamento ed opponibilità ai terzi acquirenti di queste clausole limitative di Fulvio Pironti 

La guida completa 2022 a tutti i bonus edilizi in edicola sabato 9 aprile di Saverio Fossati 
I mercoledì della privacy: quali i limiti del terzo creditore del condominio rispetto alla riservatezza di Carlo Pikler 

Il condominio si separa ma edifici e immobili devono essere autonomi di Rosario Dolce 
L’amministratore socio di una Srl risponde personalmente della cattiva gestione di Selene Pascasi 

La convocazione dell’assemblea condominiale è valida anche se inviata con la posta privata di Giovanni Iaria 
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https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/gestione-affitti/2022-03-31/il-giudice-non-puo-sindacare-motivi-i-quali-proprietario-non-rinnova-contratto-locazione-145959.php?uuid=AECD7EOB
https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/il-fisco/2022-04-04/bonus-casa-ultima-chiamata-la-cessione-crediti-2021-004845.php?uuid=AENmzvOB
https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/il-fisco/2022-04-04/tre-soluzioni-costose-chi-sfora-tempi-005351.php?uuid=AEeU0vOB
https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/il-fisco/2022-04-04/bonus-edilizi-cosi-parcella-e-detraibile-005453.php?uuid=AEqS0vOB
https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/il-fisco/2022-04-04/superbonus-raccolta-quesiti-010253.php?uuid=AEmw0vOB
https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/il-condominio/2022-04-01/il-divieto-ingerenza-dell-amministratore-contratto-appalto-condominiale-giardino-145245.php?uuid=AEihAXOB
https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/il-condominio/2022-03-16/richiesta-lista-condomini-morosi-legittimato-passivo-condominio-e-non-l-amministratore-130120.php?uuid=AE7oMdKB
https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/il-fisco/2022-04-01/ecobonus-e-bonus-casa-attivato-portale-2022-193429.php?uuid=AEijpcOB
https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/il-condominio/2022-03-29/l-impugnazione-delibera-assembleare-arbitrato-irrituale-152956.php?uuid=AElZ2fNB
https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/il-condominio/2022-03-31/mediazione-e-condominio-possibilita-procura-ma-difensore-non-puo-autenticarla-145727.php?uuid=AEeC1EOB
https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/il-condominio/2022-04-04/vincolo-comunale-l-edificio-che-richiama-stile-liberty-anche-un-solo-elmento-184921.php?uuid=AE1Lr8OB
https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/il-condominio/2022-03-30/per-via-libera-dell-assemblea-transazione-una-lite-sufficiente-maggioranza-qualificata-161803.php?uuid=AEDEIzNB
https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/il-condominio/2022-03-25/l-arbitrato-rituale-liti-condominiali-determina-difetto-giurisdizione-tribunale-180800.php?uuid=AEyFguMB
https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/il-condominio/2022-02-25/trasformazione-porzione-tetto-comune-terrazza-tasca-uso-esclusivo-144050.php?uuid=AE1WQEGB
https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/il-condominio/2022-04-04/no-all-assegnazione-nominativa-posti-auto-cortile-crea-presupposti-l-usucapione-192448.php?uuid=AEqAI9OB
https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/imprese-e-professioni-tecniche/2022-04-04/soddisfazione-asacert-controlli-anti-frode-110percento-affidati-organismi-accreditati-dl-sostegni-ter-184856.php?uuid=AErBj8OB
https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/il-condominio/2022-04-04/la-consulta-nega-l-urgenza-covid-stop-pignoramenti-immobiliari-212552.php?uuid=AEBG4APB
https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/il-condominio/2022-04-04/un-tubo-esterno-presente-vent-anni-puo-essere-servitu-ma-va-dimostrato-225027.php?uuid=AEOnyBPB
https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/il-condominio/2022-04-04/riparazione-marciapiede-condominiale-funzione-copertura-e-ripartizione-spese-153356.php?uuid=AEvp84OB
https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/gestione-affitti/2022-04-04/bb-vietato-regolamento-ed-opponibilita-terzi-acquirenti-queste-clausole-limitative-153531.php?uuid=AE4i94OB
https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/il-fisco/2022-04-04/la-guida-completa-2022-tutti-bonus-edilizi-edicola-sabato-9-aprile-181833.php?uuid=AEkeK8OB
https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/il-condominio/2022-04-05/i-mercoledi-privacy-quali-limiti-terzo-creditore-condominio-rispetto-riservatezza-181338.php?uuid=AERq1NPB
https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/il-condominio/2022-04-05/il-condominio-si-separa-ma-edifici-e-immobili-devono-essere-autonomi-200408.php?uuid=AEN2zPPB
https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/il-condominio/2022-04-04/l-amministratore-socio-una-srl-risponde-personalmente-cattiva-gestione-184947.php?uuid=AEZOp8OB
https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/il-condominio/2022-04-04/la-convocazione-dell-assemblea-condominiale-e-valida-anche-se-inviata-la-posta-privata-185035.php?uuid=AERUr8OB


 
 
 
 

Giovedì 7 Aprile 
 

Bonus edilizi, stop delle Entrate alle cessioni di crediti a rischio di Cristiano Dell’Oste e Giuseppe Latour 
Non è chiaro come gestire le conseguenze dello scarto di Giorgio Gavelli 

Per la nascita di un condominio non è necessaria l'esistenza di un formale atto di costituzione di Fabrizio Plagenza 
Amministratore di più edifici: come si gestisce l’indebito oggettivo e soggettivo tra condomìni di Rosario Dolce 

Il condomino non può appropriarsi di un bene comune di Fulvio Pironti 
Diritto di accesso agli atti e superbonus: il Comune non può addurre al diniego motivazioni generiche di Vincenzo Vecchio 

Comunicazione alle Entrate, proroga inutile al 19 aprile. Aspettando la sanatoria di Andrea Cartosio, Saverio Fossati e Francesco Veroi 
 

 
 
 

Venerdì 8 Aprile 
 

Non si può rinunciare alle parti comuni per evitare di pagare il condominio di Rosario Dolce 
È reato di «disturbo della quiete» quando la condomina usa la radio per disturbare i vicini di Giulio Benedetti 

Si può usucapire anche l’alloggio portineria di un edificio in proprietà indivisa di Eugenia Parisi 
Slitta al 19 aprile la comunicazione degli amministratori di Luca De Stefani 

Superbonus, cessione crediti a rischio, un avviso nel cassetto può attivare il blocco di Cristiano Dell’Oste , Giuseppe Latour 
Siglato il nuovo Ccnl portieri dalle associazioni della piccola proprietà 

 

 
 

Sabato 8 Aprile  
 

La richiesta della lista dei condòmini morosi va fatta al condominio e non all’amministratore di Fabrizio Plagenza 
La condanna del condominio al risarcimento danni può influire sulle trattative di vendita dell’immobile di Rosario Dolce 

Unifamiliari e 110%, il Governo conferma l’ok alla proroga di Gi.L. 
Così raddoppiano gli oneri per il cedente di Giorgio Gavelli 

Bonus casa, sì alla quarta cessione solo con responsabilità solidale di Saverio Fossati e Giuseppe Latour 

  

https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/il-fisco/2022-04-07/bonus-edilizi-stop-entrate-cessioni-crediti-rischio-001529.php?uuid=AEuM3iPB
https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/il-fisco/2022-04-07/non-e-chiaro-come-gestire-conseguenze-scarto-001617.php?uuid=AEPH3iPB
https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/il-condominio/2022-04-05/per-nascita-un-condominio-non-e-necessaria-esistenza-un-formale-atto-costituzione-181105.php?uuid=AEuo5NPB
https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/il-condominio/2022-04-04/amministratore-piu-edifici-come-si-gestisce-l-indebito-oggettivo-e-soggettivo-condomini-163502.php?uuid=AEMYD6OB
https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/il-condominio/2022-04-06/il-condomino-non-puo-appropriarsi-un-bene-comune-153443.php?uuid=AETJ8aPB
https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/il-fisco/2022-04-06/diritto-accesso-atti-e-superbonus-comune-non-puo-addurre-diniego-motivazioni-generiche-213834.php?uuid=AEbvthPB
https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/il-fisco/2022-04-06/comunicazione-entrate-oggi-ultimo-giorno-aspettando-sanatoria-234639.php?uuid=AEgasiPB
https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/il-condominio/2022-04-04/non-si-puo-rinunciare-parti-comuni-evitare-pagare-condominio-153443.php?uuid=AEIc74OB
https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/il-condominio/2022-03-23/e-reato-disturbo-quiete-quando-condomina-usa-radio-disturbare-vicini-155150.php?uuid=AEU59HMB
https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/il-condominio/2022-04-06/si-puo-usucapire-anche-l-alloggio-portineria-un-edificio-proprieta-indivisa-210210.php?uuid=AEmBHhPB
https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/il-fisco/2022-04-07/condominio-19-aprile-comunicazione-amministratori-220518.php?uuid=AEib23PB
https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/il-fisco/2022-04-07/cessione-crediti-rischio-avviso-cassetto-puo-attivare-blocco-223147.php?uuid=AEbYK4PB
https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/il-condominio/2022-04-07/siglato-nuovo-ccnl-portieri-associazioni-piccola-proprieta-235456.php?uuid=AEaog4PB
https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/il-condominio/2022-03-16/richiesta-lista-condomini-morosi-legittimato-passivo-condominio-e-non-l-amministratore-130120.php?uuid=AE7oMdKB
https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/il-condominio/2022-04-06/la-condanna-condominio-risarcimento-danni-puo-influire-trattative-vendita-dell-immobile-153357.php?uuid=AEWpBbPB
https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/il-fisco/2022-04-08/unifamiliari-e-110percento-governo-conferma-l-ok-proroga-215644.php?uuid=AEYZmLQB
https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/il-fisco/2022-04-08/cosi-raddoppiano-oneri-il-cedente-215855.php?uuid=AEf0uLQB
https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/il-fisco/2022-04-08/bonus-casa-si-quarta-cessione-solo-responsabilita-solidale-203833.php?uuid=AEccoKQB


Tutto sul condominio, in una pagina

 



 

 



 



 



 



 

 



 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

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

