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Top news 
Solo imprese certificate per i lavori del Superbonus di Giorgio Santilli 

Soa per tutti i bonus edilizi dal 2023 per la cessione o lo sconto in fattura di Saverio Fossati e Giuseppe Latour 
Per le villette il superbonus resta in bilico dopo la proroga di Dario Aquaro e Cristiano Dell’Oste 

Superbonus villette, per il Sal 30% si può contare solo il 110 di Giorgio Gavelli 
Con la cessione frazionata di singole annualità codice univoco moltiplicato di Giuseppe Latour 
Superbonus: contratti collettivi da rispettare, si estende il raggio d’azione di Giuseppe Latour 

Superbonus, cessione del credito dalla banca a clienti privati preparati di Marco Piazza 
Non sempre tutti i condòmini sono obbligati al rispetto del regolamento contrattuale di Annarita D’Ambrosio 

La responsabilità dell’amministratore non è generale e astratta di Rosario Dolce 
Auto elettrica, così è nata in Italia la colonnina di ricarica più veloce del mondo di Antonio Larizza 
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Energia, bonus e superbonus 
 

Per le villette il superbonus resta in bilico dopo la proroga di Dario Aquaro e Cristiano Dell’Oste 
Solo imprese certificate per i lavori del Superbonus di Giorgio Santilli 

Superbonus villette, per il Sal 30% si può contare solo il 110 di Giorgio Gavelli 
Con la cessione frazionata di singole annualità codice univoco moltiplicato di Giuseppe Latour 

Soa per tutti i bonus edilizi dal 2023 per la cessione o lo sconto in fattura di Saverio Fossati e Giuseppe Latour 
Superbonus: contratti collettivi da rispettare, si estende il raggio d’azione di Giuseppe Latour 

Inefficienti 1,6 milioni di uffici, edifici e capannoni di Giuseppe Latour 
La responsabilità dell’amministratore non è generale e astratta di Rosario Dolce 

Superbonus, cessione del credito dalla banca a clienti privati preparati di Marco Piazza 
Auto elettrica, così è nata in Italia la colonnina di ricarica più veloce del mondo di Antonio Larizza 

 

Domande e risposte 
Casa, il rumore riduce il valore del 10% e allunga la vendita di Maria Chiara Voci 

Così il condominio revoca l’amministratore senza rischiare i danni di Augusto Cirla 
Revoca dell’amministratore, le risposte ai quesiti di Augusto Cirla 

Salubre e sostenibile L’edilizia sotto i riflettori di Klimahouse 2022 di M.C.V. 
La caldaia del privato nel cortile condominiale è un uso eccessivo del bene comune di Fabrizio Plagenza 

Anche una scarpata è bene condominiale, purché assolva ad una funzione comune di Ivana Consolo 
Il supercondominio con centrale termica può essere «sciolto» da un condominio che si distacca? di Rosario Dolce 
Mediazione e locazione: il verbale positivo preclude la risoluzione giudiziale del contratto di Fabrizio Plagenza 
Non sempre tutti i condòmini sono obbligati al rispetto del regolamento contrattuale di Annarita D’Ambrosio 

I familiari del portiere devono lasciare l’appartamento condominiale in caso di decesso del lavoratore di Luana Tagliolini 
I mercoledì della privacy: il registro anagrafe, la trasparenza e la privacy, quanti incastri di Carlo Pikler 

Se è legittima la costituzione dell'assemblea è valido il via libera al rendiconto di Selene Pascasi 
Sociologia condominiale 6 - Il condomino diffidente di Sabrina Apuzzo 

Invalida la delibera assunta con maggioranza delle teste non accompagnata da quella millesimale di Roberto Rizzo 
Anche l’inquilino può ingiungere il «condominio» Erp per la consegna di documenti di Fulvio Pironti 

Parco ascensori obsoleto, 120 imprese mobilitate per impianti più sicuri di Nino Amadore 
Il direttore dei lavori in condominio ha l'obbligo di vigilare e verificare che siano eseguiti a regola d'arte di Gianpaolo Aprea 

Non sempre il cortile di uno stabile deve ritenersi bene condominiale di Rosario Dolce 
Nasce AimS: la linea di prodotti più sostenibile di Sto Italia per l'isolamento termico delle facciate 

Per modificare nel regolamento le norme di favore verso un condomino non sempre occorre l’unanimità di Selene Pascasi 
Non rientra nell’uso più intenso del bene comune l’apertura di un varco nel muro perimetrale di Maurizio De Giorgi 

Di proprietà comune anche la conduttura fognaria orizzontale posta nel sottosuolo del palazzo di Annarita D’Ambrosio 
La condomina che elimina l’autoclave, ristrutturando la casa, non può chiederne il ripristino al condominio di Selene Pascasi 
Stipula, rinnovo e disdetta del contratto assicurativo: quando l’amministratore deve essere autorizzato di Fabrizio Plagenza 

 

Affitti e immobiliare 
 

Affitti, la delega fiscale blinda la cedolare secca ma c’è il rebus inflazione di Cristiano Dell’Oste 
Catasto, chi ha il coraggio delle proprie idee, vince di Corrado Sforza Fogliani 
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GIORNO DOPO GIORNO 
 
 
 
 

Lunedì 9 Maggio 
 

Affitti, la delega fiscale blinda la cedolare secca ma c’è il rebus inflazione di Cristiano Dell’Oste 
Per le villette il superbonus resta in bilico dopo la proroga di Dario Aquaro e Cristiano Dell’Oste 

Casa, il rumore riduce il valore del 10% e allunga la vendita di Maria Chiara Voci 
Così il condominio revoca l’amministratore senza rischiare i danni di Augusto Cirla 

Revoca dell’amministratore, le risposte ai quesiti di Augusto Cirla 
Salubre e sostenibile L’edilizia sotto i riflettori di Klimahouse 2022 di M.C.V. 

La caldaia del privato nel cortile condominiale è un uso eccessivo del bene comune di Fabrizio Plagenza 
Anche una scarpata è bene condominiale, purché assolva ad una funzione comune di Ivana Consolo 

 
Martedì 10 Maggio 

 
Solo imprese certificate per i lavori del Superbonus di Giorgio Santilli 

Superbonus villette, per il Sal 30% si può contare solo il 110 di Giorgio Gavelli 
Con la cessione frazionata di singole annualità codice univoco moltiplicato di Giuseppe Latour 

Il supercondominio con centrale termica può essere «sciolto» da un condominio che si distacca? di Rosario Dolce 
Mediazione e locazione: il verbale positivo preclude la risoluzione giudiziale del contratto di Fabrizio Plagenza 

 

 
 
 

Mercoledì 11 Maggio 
Non sempre tutti i condòmini sono obbligati al rispetto del regolamento contrattuale di Annarita D’Ambrosio 

I familiari del portiere devono lasciare l’appartamento condominiale in caso di decesso del lavoratore di Luana Tagliolini 
I mercoledì della privacy: il registro anagrafe, la trasparenza e la privacy, quanti incastri di Carlo Pikler 

Se è legittima la costituzione dell'assemblea è valido il via libera al rendiconto di Selene Pascasi 
Soa per tutti i bonus edilizi dal 2023 per la cessione o lo sconto in fattura di Saverio Fossati e Giuseppe Latour 

Superbonus: contratti collettivi da rispettare, si estende il raggio d’azione di Giuseppe Latour 
Sociologia condominiale 6 - Il condomino diffidente di Sabrina Apuzzo 
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Giovedì 12 Maggio 
 

Invalida la delibera assunta con maggioranza delle teste non accompagnata da quella millesimale di Roberto Rizzo 
Anche l’inquilino può ingiungere il «condominio» Erp per la consegna di documenti di Fulvio Pironti 

Parco ascensori obsoleto, 120 imprese mobilitate per impianti più sicuri di Nino Amadore 
Il direttore dei lavori in condominio ha l'obbligo di vigilare e verificare che siano eseguiti a regola d'arte di Gianpaolo Aprea 

Non sempre il cortile di uno stabile deve ritenersi bene condominiale di Rosario Dolce 
Nasce AimS: la linea di prodotti più sostenibile di Sto Italia per l'isolamento termico delle facciate 

 
 

 
 
 
 
 

Venerdì 13 Maggio 
 

Inefficienti 1,6 milioni di uffici, edifici e capannoni di Giuseppe Latour 
La responsabilità dell’amministratore non è generale e astratta di Rosario Dolce 
Catasto, chi ha il coraggio delle proprie idee, vince di Corrado Sforza Fogliani 

Per modificare nel regolamento le norme di favore verso un condomino non sempre occorre l’unanimità di Selene Pascasi 
Non rientra nell’uso più intenso del bene comune l’apertura di un varco nel muro perimetrale di Maurizio De Giorgi 

Superbonus, cessione del credito dalla banca a clienti privati preparati di Marco Piazza 
Scarichi a tetto, deroghe estese alle canne fumarie di pompe di calore a gas di Luca Rollino 

 
 
 
 

Sabato 14 Maggio 
 

Auto elettrica, così è nata in Italia la colonnina di ricarica più veloce del mondo di Antonio Larizza 
Di proprietà comune anche la conduttura fognaria orizzontale posta nel sottosuolo del palazzo di Annarita D’Ambrosio 

La condomina che elimina l’autoclave, ristrutturando la casa, non può chiederne il ripristino al condominio di Selene Pascasi 
Stipula, rinnovo e disdetta del contratto assicurativo: quando l’amministratore deve essere autorizzato di Fabrizio Plagenza 

  

https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/il-condominio/2022-05-06/invalida-delibera-assunta-maggioranza-teste-non-accompagnata-quella-millesimale-155649.php?uuid=AEnurtWB
https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/il-condominio/2022-05-06/invalida-delibera-assunta-maggioranza-teste-non-accompagnata-quella-millesimale-155649.php?uuid=AEnurtWB
https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/gestione-affitti/2022-05-11/anche-locatario-puo-ingiungere-condominio-residenziale-pubblico-la-consegna-documenti-151709.php?uuid=AEE4fyXB
https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/il-condominio/2022-05-11/parco-ascensori-obsoleto-120-imprese-mobilitate-impianti-piu-sicuri-181705.php?uuid=AEvNF2XB
https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/il-condominio/2022-05-11/il-direttore-lavori-condominio-ha-obbligo-vigilare-e-verificare-che-siano-eseguiti-regola-d-arte-151810.php?uuid=AENbXyXB
https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/il-condominio/2022-05-11/non-sempre-cortile-uno-stabile-deve-ritenersi-bene-condominiale-151854.php?uuid=AEWgYyXB
https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/imprese-e-professioni-tecniche/2022-05-11/nasce-aims-linea-prodotti-piu-sostenibile-sto-italia-l-isolamento-termico-facciate-201150.php?uuid=AEdAR4XB
https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/risparmio-energetico-e-tecnologie/2022-05-12/inefficienti-16-milioni-uffici-edifici-e-capannoni-134830.php?uuid=AEoU2EYB
https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/il-condominio/2022-05-12/la-responsabilita-dell-amministratore-non-e-generale-e-astratta-155647.php?uuid=AE3ylGYB
https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/il-fisco/2022-05-12/catasto-chi-ha-coraggio-proprie-idee-vince-155807.php?uuid=AEWZiGYB
https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/il-condominio/2022-05-12/per-modificare-regolamento-norme-favore-un-condomino-non-sempre-occorre-l-unanimita-155849.php?uuid=AEeinGYB
https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/il-condominio/2022-05-12/non-rientra-nell-uso-piu-intenso-bene-comune-l-apertura-un-varco-muro-perimetrale-201428.php?uuid=AEihhLYB
https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/il-fisco/2022-05-12/superbonus-cessione-credito-banca-clienti-privati-preparati-235038.php?uuid=AEFLzNYB
https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/il-fisco/2022-05-12/scarichi-tetto-deroghe-estese-canne-fumarie-pompe-calore-gas-235850.php?uuid=AEad2NYB
https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/risparmio-energetico-e-tecnologie/2022-05-13/auto-elettrica-cosi-e-nata-italia-colonnina-ricarica-piu-veloce-mondo-113851.php?uuid=AELVRUYB
https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/il-condominio/2022-05-13/di-proprieta-comune-anche-conduttura-fognaria-orizzontale-posta-sottosuolo-palazzo-160020.php?uuid=AEmAbXYB
https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/il-condominio/2022-05-13/la-condomina-che-elimina-l-autoclave-ristrutturando-casa-non-puo-chiederne-ripristino-condominio-155750.php?uuid=AEYYWXYB
https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/il-condominio/2022-05-11/stipula-rinnovo-e-disdetta-contratto-assicurativo-quando-l-amministratore-deve-essere-autorizzato-152040.php?uuid=AEr9fyXB


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

