Domenica 21 luglio 2019

Palermo, 2019. Piazza Carlo Ventimiglia Quartiere della Kalza, murales di Maurizio Giulio Rosk Gebbia e Mirko Loste Cavalletto

SETTE GIORNI IN DUE MINUTI
(per leggere gli articoli fare click sul titolo)

Le Top News della settimana
❖
❖
❖

“L’amministratore non può andare in vacanza” di Enrico Morello ed Edoardo Valentino
“Credito fiscale ceduto possibile a qualsiasi fornitore” di Luca de Stefani
“Acqua non pagata: dal 2020 così si evita il distacco” di gl.bi.

Pratica professionale
❖ “Acqua, nasce la tariffa agevolata «pro capite»” di gl.bi.
❖
❖

“Tribunale Napoli: per gli errori del mandato risponde l’amministratore e non il condominio” di Selene Pascasi
“Tribunale di Roma: Tabelle millesimali sempre a maggioranza perché il valore dell’edificio è quello che è”di Anna Nicola

Vita di condominio
❖
La video intervista all’amministratore: “I bambini possono giocare in condominio” di Saverio Fossati
❖ “Affitti brevi: quando il condominio non è un albergo” di Silvio Rezzonico e Maria Chiara Voci
❖ “Piccioni: come prevenire i danni”

GIORNO DOPO GIORNO
Lunedì 15 luglio
❖

“Corte Appello Bari: amministratore revocato anche in «prorogatio»” di Giovanni Iaria
❖ “Tribunale Roma: per la «mala gestio» si paga il danno” di Anna Nicola
❖

“GUIDE - Le novità per il condominio nel decreto "Sblocca cantieri" di Donato Palombella e Maurizio Tarantino

❖

“Affitti brevi: la nuova banca dati li contiene tutti” di Silvio Rezzonico e Maria Chiara Voci
“Affitti brevi: la comunicazione ed il codice identificativo” di Silvio Rezzonico e Maria Chiara Voci
“Affitti brevi: quando il condominio non è un albergo” di Silvio Rezzonico e Maria Chiara Voci
“Affitti brevi: come funziona” di Silvio Rezzonico e Maria Chiara Voci
“Affitti brevi: le avvertenze iniziali” di Silvio Rezzonico e Maria Chiara Voci

❖

❖
❖
❖

Martedì 16 luglio
❖
❖
❖
❖
❖
❖

“Piccioni: come prevenire i danni”
“Tribunale Roma: anche la mediazione va in vacanza” di Luigi Salciarini
“L’amministratore non può andare in vacanza” di Enrico Morello ed Edoardo Valentino
“Soluzioni costruttive: il fresco viene dal pavimento” di Francesco Karrer
“In mediazione senza assemblea: quando si può fare” di Raffaele Cusmai
“TAR Roma: per la soffitta non abitata serve il cambio di destinazione d’uso” di Donato Palombella

Mercoledì 17 luglio
❖
❖
❖
❖
❖
❖

“Amministratore: la play list dei doveri” di Anna Nicola
“Lavori: la detrazione la sconta subito il fornitore” di Luca de Stefani
“Credito fiscale ceduto possibile a qualsiasi fornitore” di Luca de Stefani
“La detrazione diventa sconto solo alla pari” di Luca De Stefani
“Alberghi e affitti brevi: serve la comunicazione unica” di Fabio Diaferia
“Cassazione. Bonus ristrutturazione: non concesso se serve la comunicazione” di Donato Palombella

Giovedì 18 luglio
❖ “Acqua, nasce la tariffa agevolata «pro capite»” di gl.bi.
❖ “Valido l’affitto senza abitabilità se l’inquilino lo sa” di Selene Pascasi
❖ “Consiglio di Stato: solo il danno dimostrato può impedire la possibilità di edificare” di Luana Tagliolini

Venerdì 19 luglio
❖ “Tribunale Milano: senza il titolo il bene si presume comune” di Eugenia Parisi
❖
❖

“Tribunale Napoli: per gli errori del mandato risponde l’amministratore e non il condominio” di Selene Pascasi
“Tribunale di Roma: Tabelle millesimali sempre a maggioranza perché il valore dell’edificio è quello che è”di Anna Nicola

Sabato 20 luglio
❖

La video intervista all’amministratore: “I bambini possono giocare in condominio”
di Saverio Fossati

❖

“Acqua non pagata: dal 2020 così si evita il distacco” di gl.bi.

Flash
Gli strumenti giuridici per chi anticipa le somme del condomino moroso
di Giovanni Verardi
L’instant book

Guida a incentivi e agevolazioni
per ristrutturare immobili e condomini a costo (quasi) zero

Dal Consulente Immobiliare
“Spese di ristrutturazione con risparmio energetico”

OGNI GIORNO LE NOTIZIE PER L’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

Per abbonarsi al Quotidiano Condominio
scrivere a servizio.abbonamenti@ilsole24ore.com, tel. 0230300600.

