Domenica 14 luglio 2019
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SETTE GIORNI IN DUE MINUTI
(per leggere gli articoli fare click sul titolo)

Le Top News della settimana
❖ “Onorario amministratore: non meno di 180 euro netti ad unità” di Giorgio Mina
❖ “Cassazione Civile: Condominio si nasce non si diventa” di Alessandro M. Colombo
❖ “Acqua: 2 milioni di multa del’Autorità garante all’acquedotto che minaccia di chiudere l’acqua ai condòmini
solventi” di Rosario Dolce

Pratica professionale
❖ “La guida: così si installa il servoscala” di Anna Nicola
❖ “Il calendario completo della cessione del credito per ecobonus e sismabonus” di Michele Brusaterra
❖

“Tribunale Monza: niente sanzione al condominio se non è convocata l’assemblea per la mediazione” di Giovanni Iaria

Vita di condominio
❖ “La scoperta dell’acqua calda: ecco quando il prezzo è giusto” di Glauco Bisso
❖ “Assicurazione contro i furti: la guida di facile.it”
❖ “Condominio parziale, chi decide, chi paga e chi può fare causa” di Anna Nicola

GIORNO DOPO GIORNO
Lunedì 8 luglio
❖ “La guida: così si installa il servoscala” di Anna Nicola
❖ “Se l’Italia trema, più facile con il D.Crescita ricostruire in condominio” di Rosario Dolce
❖ “Il calendario completo della cessione del credito per ecobonus e sismabonus” di Michele Brusaterra
❖ “Tribunale Roma: Affitto risolto se la modifica era vietata” di Valeria Sibilio

Martedì 9 luglio
❖ “Onorario amministratore: non meno di 180 euro netti ad unità” di Giorgio Mina
❖ “Tribunale Nocera: Affitti, se il contratto é risolto, l’immobile va restituito” di Selene Pascasi
❖ “Tribunale Roma: Dell’affitto impagato rispondono i soci in base al patrimonio liquidato” di Valeria Sibilio
❖ “Cassazione Civile: Condominio si nasce non si diventa” di Alessandro M. Colombo
❖ “Acqua: 2 milioni di multa del’Autorità garante all’acquedotto che minaccia di chiudere l’acqua ai condòmini
solventi” di Rosario Dolce

Mercoledì 10 luglio
❖ “Tribunale Roma: non c’è obbligo dell’amministratore di cercare chi acquista” di Anna Nicola
❖ “Tribunale Savona: per riottenere il bene occupato occorre provare la proprietà” di Rosario Dolce
❖

“Tribunale Monza: niente sanzione al condominio se non è convocata l’assemblea per la mediazione” di Giovanni Iaria

❖

“Corte Appello Milano: ascensore installabile solo se la delibera decide sul progetto” di Eugenia Parisi

Giovedì 11 luglio
❖ “Cassazione civile: danno risarcito solo se l’insidia c’e’ e non è conoscibile” di Selene Pascasi
❖ “La scoperta dell’acqua calda: ecco quando il prezzo è giusto” di Glauco Bisso
❖
❖

“Sblocca cantieri: risponde il Sindaco se non nomina l’amministratore per l’edificio degradato” di Davide Laurino

Venerdì 12 luglio
❖

“Tribunale Roma: l’affitto non si riduce se il difetto è sin dall’inizio conosciuto” di Valeria Sibilio

❖

“Cessione ecobonus, comunicazione entro oggi” di Luca De Stefani

❖ “Assicurazione contro i furti: la guida di facile.it”
❖ “Condominio parziale, chi decide, chi paga e chi può fare causa” di Anna Nicola

Sabato 13 luglio
❖ “Non piace l’acquisto dell’immobile all’asta se per via telematica” di Giuseppe Latour
❖ “L’IMU+TASI che verrà: le proposte dei commercialisti alla Camera”
❖ “Commissione Tributaria Emilia Romagna: Cedolare secca alla foresteria anche se il conduttore è
impresa” di Saverio Fossati

Flash
“Spese per il rifacimento del tetto condominiale detraibili e cedibili ad un terzo se
esiste apposita convenzione di tutti i proprietari”
di Alberto Ceste
L’instant book

Dal Consulente Immobiliare
“Possiamo affidare la progettazione ad un geometra?”
Di Donato Palombella

OGNI GIORNO LE NOTIZIE PER L’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO
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