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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 
Bonus, cercasi percorso per la regolarizzazione di Sarah Supino e Chiara Todini 

Superbonus, ultima disperata corsa per cedere i crediti 2021 entro venerdì prossimo di Giorgio Gavelli e Giuseppe Latour 
Bonus edilizi: lettera aperta degli Ordini degli architetti al Presidente del Consiglio Draghi 

Franco: sì alla proroga oltre il 30 giugno del 110% per le villette di Giuseppe Latour e Marco Mobili  
Ricarica delle autovetture elettriche in condominio, necessario il via libera dell’assemblea di Giulio Benedetti  

 Nomina nulla senza compenso esplicito, la Cassazione impone la nuova rotta di Claudio Belli 
Non punibile il rumore occasionale di tenue entità prodotto nel condominio di Giulio Benedetti 

Il regolamento edilizio del Comune di Milano anticipa norme del condominio e ruolo dell’amministratore di Rosario Dolce  
Si può specificare in dettaglio il divieto di avvicinamento al condominio per lo stalker di Giulio Benedetti  

Marciapiede condominiale, per occuparlo l’esercizio commerciale deve avere il via libera dell’assemblea di Annarita D’Ambrosio 
Privacy e telecamere nelle aree di non esclusiva pertinenza, interviene il Garante di Carlo Pikler 
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Energia, bonus e superbonus 
 

Sismabonus acquisti 110%, così le regole fino a giugno di Mario Cerofolini e Lorenzo Pegorin, 
Gli interventi danno diritto allo sconto sugli arredi 

Bonus, cercasi percorso per la regolarizzazione di Sarah Supino e Chiara Todini 
Superbonus, ultima disperata corsa per cedere i crediti 2021 entro venerdì prossimo di Giorgio Gavelli e Giuseppe Latour  

Presentata la nuova pompa di calore aria-acqua LG, maggiore risparmio energetico e meno rumorosità 
Superbonus allargato alle sonde geotermiche di Giuseppe Latour 

Per stalle e rimesse bonus edilizi possibili ma occhio agli impianti di Luca De Stefani e Giorgio Gavelli 
Bonus edilizi: lettera aperta degli Ordini degli architetti al Presidente del Consiglio Draghi 

Franco: sì alla proroga oltre il 30 giugno del 110% per le villette di Giuseppe Latour e Marco Mobili 
Ricarica delle autovetture elettriche in condominio, necessario il via libera dell’assemblea di Giulio Benedetti 

 

Domande e risposte 
Muro condominiale, ne va provata la proprietà prima di contestare addebiti di Rosario Dolce 

Il condomino può direttamente utilizzare il muro perimetrale esterno senza il via libera dell'assemblea di Gianpaolo Aprea 
Telecamere, illegittimo riprendere spazi comuni ed esclusivi altrui di Fulvio Pironti 

L’amministratore socio di una Srl risponde personalmente della cattiva gestione di Selene Pascasi  
Se il muro di confine va ad arginare un dislivello artificiale, la distanza legale è sempre di 3 metri di Ivana Consolo  

Non punibile il rumore occasionale di tenue entità prodotto nel condominio di Giulio Benedetti  
Mediazione obbligatoria, il giudice ne dispone la rinnovazione se la parte istante non è quella onerata di Luana Tagliolini 

Paga i lavori straordinari del condominio chi risulti condomino al momento del via libera alle opere di Selene Pascasi  
Il regolamento edilizio del Comune di Milano anticipa norme del condominio e ruolo dell’amministratore di Rosario Dolce 

Da condannare l’amministratore uscente che non rende la documentazione contabile e patrimoniale di Selene Pascasi  
Nulla la nomina dell’amministratore approvata all’unanimità ma priva di indicazione del compenso di Annarita D’Ambrosio  

Si può specificare in dettaglio il divieto di avvicinamento al condominio per lo stalker di Giulio Benedetti 
Marciapiede condominiale, per occuparlo l’esercizio commerciale deve avere il via libera dell’assemblea di Annarita D’Ambrosio  

Nuovo codice Ateco per tutti i condomìni di Glauco Bisso 
Il trustee proprietario dell’ immobile in condominio è tenuto al versamento delle spese condominiali di Selene Pascasi  

Privacy e telecamere nelle aree di non esclusiva pertinenza, interviene il Garante di Carlo Pikler 
 Nomina nulla senza compenso esplicito, la Cassazione impone la nuova rotta di Claudio Belli 

Comunicazione alle Entrate, non serve correggere se l’invio è stato fatto entro il 19 aprile di Glauco Bisso e Luca De Stefani  
Codice fiscale anche per il «condominio di gestione» delle case popolari ex Iacp di Saverio Fossati  

Installazione ex novo dell’ascensore: particolare comunione parziale tra i proprietari di Fabrizio Plagenza  
La richiesta di interruzione dei servizi condominiali va fatta al proprietario e non a chi «detiene» la casa di Rosario Dolce 

 
 
 
 
 
 

Affitti e immobiliare 
 

Affitti brevi e piattaforme, legittimo l’obbligo di trasmettere i dati di Cristiano Dell’Oste e Giuseppe Latour 
Per morosità protratta il contratto di affitto va risolto, anche se la pandemia ne è stata in parte causa di Selene Pascasi 

Infiltrazioni, delle tubazioni interne all’immobile può essere chiamato a rispondere solo il proprietario di Annarita D’Ambrosio 
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GIORNO DOPO GIORNO 
 
 
 
 

Lunedì 25 Aprile 
 

Muro condominiale, ne va provata la proprietà prima di contestare addebiti di Rosario Dolce 
Il condomino può direttamente utilizzare il muro perimetrale esterno senza il via libera dell'assemblea di Gianpaolo Aprea 

Telecamere, illegittimo riprendere spazi comuni ed esclusivi altrui di Fulvio Pironti 
L’amministratore socio di una Srl risponde personalmente della cattiva gestione di Selene Pascasi 

Se il muro di confine va ad arginare un dislivello artificiale, la distanza legale è sempre di 3 metri di Ivana Consolo  
Sismabonus acquisti 110%, così le regole fino a giugno di Mario Cerofolini e Lorenzo Pegorin, 

Gli interventi danno diritto allo sconto sugli arredi 
 

 
 

Martedì 26 Aprile 
 

Bonus, cercasi percorso per la regolarizzazione di Sarah Supino e Chiara Todini 
Non punibile il rumore occasionale di tenue entità prodotto nel condominio di Giulio Benedetti 

Mediazione obbligatoria, il giudice ne dispone la rinnovazione se la parte istante non è quella onerata di Luana Tagliolini 
Paga i lavori straordinari del condominio chi risulti condomino al momento del via libera alle opere di Selene Pascasi  

Il regolamento edilizio del Comune di Milano anticipa norme del condominio e ruolo dell’amministratore di Rosario Dolce  
Da condannare l’amministratore uscente che non rende la documentazione contabile e patrimoniale di Selene Pascasi 

 
 
 

Mercoledì 27 Aprile  
Nulla la nomina dell’amministratore approvata all’unanimità ma priva di indicazione del compenso di Annarita D’Ambrosio 

Si può specificare in dettaglio il divieto di avvicinamento al condominio per lo stalker di Giulio Benedetti 
Marciapiede condominiale, per occuparlo l’esercizio commerciale deve avere il via libera dell’assemblea di Annarita D’Ambrosio 

Nuovo codice Ateco per tutti i condomìni di Glauco Bisso 
Superbonus, ultima disperata corsa per cedere i crediti 2021 entro venerdì prossimo di Giorgio Gavelli e Giuseppe Latour  
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Giovedì 28 Aprile 
 

Il trustee proprietario dell’ immobile in condominio è tenuto al versamento delle spese condominiali di Selene Pascasi 
Presentata la nuova pompa di calore aria-acqua LG, maggiore risparmio energetico e meno rumorosità 

Affitti brevi e piattaforme, legittimo l’obbligo di trasmettere i dati di Cristiano Dell’Oste e Giuseppe Latour  
Infiltrazioni, delle tubazioni interne all’immobile può essere chiamato a rispondere solo il proprietario di Annar ita D’Ambrosio 

Privacy e telecamere nelle aree di non esclusiva pertinenza, interviene il Garante di Carlo Pikler 
 Nomina nulla senza compenso esplicito, la Cassazione impone la nuova rotta di Claudio Belli  

Comunicazione alle Entrate, non serve correggere se l’invio è stato fatto entro il 19 aprile di Glauco Bisso e Luca De Stefan i 
Franco: sì alla proroga oltre il 30 giugno del 110% per le villette di Giuseppe Latour e Marco Mobili  

 
 
 
 
 

Venerdì 29 Aprile 
 

Codice fiscale anche per il «condominio di gestione» delle case popolari ex Iacp di Saverio Fossati 
Superbonus allargato alle sonde geotermiche di Giuseppe Latour 

Per stalle e rimesse bonus edilizi possibili ma occhio agli impianti di Luca De Stefani e Giorgio Gavelli 
Installazione ex novo dell’ascensore: particolare comunione parziale tra i proprietari di Fabrizio Plagenza 

 
 
 
 

Sabato 30 Aprile  
 

Per morosità protratta il contratto di affitto va risolto, anche se la pandemia ne è stata in parte causa di Selene Pascasi 
La richiesta di interruzione dei servizi condominiali va fatta al proprietario e non a chi «detiene» la casa di Rosario Dolce  

Bonus edilizi: lettera aperta degli Ordini degli architetti al Presidente del Consiglio Draghi 
Ricarica delle autovetture elettriche in condominio, necessario il via libera dell’assemblea di Giulio Benedetti 

 

  

https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/il-condominio/2022-04-27/il-trustee-proprietario-dell-immobile-condominio-e-tenuto-versamento-spese-condominiali-155720.php?uuid=AEfF8jUB
https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/risparmio-energetico-e-tecnologie/2022-04-27/presentata-nuova-pompa-calore-aria-acqua-lg-maggiore-risparmio-energetico-e-meno-rumorosita-155759.php?uuid=AEd76jUB
https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/gestione-affitti/2022-04-27/affitti-brevi-e-piattaforme-legittimo-l-obbligo-trasmettere-dati-184834.php?uuid=AE69anUB
https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/il-condominio/2022-04-27/infiltrazioni-tubazioni-interne-all-immobile-puo-essere-chiamato-rispondere-solo-proprietario-185115.php?uuid=AEW9YnUB
https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/il-condominio/2022-04-27/privacy-e-telecamere-aree-non-esclusiva-pertinenza-interviene-garante-191626.php?uuid=AEyzznUB
https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/il-condominio/2022-04-27/privacy-e-telecamere-aree-non-esclusiva-pertinenza-interviene-garante-191626.php?uuid=AEyzznUB
https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/il-condominio/2022-04-27/nomina-nulla-senza-compenso-esplicito-cassazione-impone-nuova-rotta-225750.php?uuid=AEJj7qUB
https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/il-fisco/2022-04-27/comunicazione-entrate-non-serve-correggere-se-l-invio-e-stato-fatto-entro-19-aprile-232155.php?uuid=AE54ErUB
https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/il-fisco/2022-04-27/franco-si-proroga-oltre-30-giugno-110percento-le-villette-233226.php?uuid=AEcaIrUB
https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/risparmio-energetico-e-tecnologie/2022-04-28/codice-fiscale-anche-il-condominio-gestione-case-popolari-ex-iacp-225331.php?uuid=AEmJD7UB
https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/risparmio-energetico-e-tecnologie/2022-04-28/superbonus-allargato-sonde-geotermiche-203600.php?uuid=AEGkN5UB
https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/il-fisco/2022-04-28/per-stalle-e-rimesse-bonus-edilizi-possibili-ma-occhio-impianti-203433.php?uuid=AEFeN5UB
https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/il-condominio/2022-04-26/installazione-ex-novo-dell-ascensore-particolare-comunione-parziale-i-proprietari-162034.php?uuid=AEKtzTUB
https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/gestione-affitti/2022-04-29/per-morosita-protratta-contratto-affitto-va-risolto-anche-se-pandemia-ne-e-stata-parte-causa-151933.php?uuid=AEYZDGVB
https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/gestione-affitti/2022-04-21/la-richiesta-interruzione-servizi-condominiali-va-fatta-proprietario-e-non-chi-detiene-casa-153022.php?uuid=AEnaWTTB
https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/imprese-e-professioni-tecniche/2022-04-29/bonus-edilizi-lettera-aperta-ordini-architetti-presidente-consiglio-draghi-172718.php?uuid=AEWxSIVB
https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/il-condominio/2022-04-28/ricarica-autovetture-elettriche-condominio-necessario-via-libera-dell-assemblea-192948.php?uuid=AEpJP4UB


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

