Compenso d’amministrazione straordinaria, al netto di Rivalsa INPS ed
IVA se dovute per ognuna delle sottoelencate prestazioni.
1. Spese personali Condòmino per ogni:
1.1. Raccomandata A.R.
=€spese postali
1.2. Raccomandata a mano presso il Condomìnio
=€
5,00
1.3. Email e/o Posta Elettronica Certificata
=€
5,00
1.4. Trasmissione o ricezione Fax
=€
5,00
1.5. Scansione di pagina A4 in formato pdf
=€
0,05
1.6. Fotocopia o stampa di pagina A4 in bianco e nero
=€
0,15
1.7. Rilegatura fascicolo cartaceo
=€
5,00
2. Spese d’impianto (una sola volta) formalizzazione nuovo condominio con:
convocazione assemblea e tenuta condominiale per la formalizzazione del
Condominio, attribuzione nome al Condominio, nomina amministratore, definizione
compenso amministratore, richiesta di attribuzione codice fiscale all’agenzia delle
entrate. Oltre alle spese di cui al punto 1.
2.1. Per condomini con un numero di appartamenti e negozi fino a n. 15
=€
250,00
2.2. Per condomini con un numero di appartamenti e negozi oltre a n. 15
=€
500,00
3. Spese d’impianto (una sola volta) acquisizione condominio da altro
amministratore con: presa visione e analisi della documentazione tutta ricevuta nel
passaggio di consegne dall’ex amministratore con riferimento delle osservazione
nella prima assemblea utile.
3.1. Per condomini con un numero di appartamenti e negozi fino a n. 15
=€
250,00
3.2. Per condomini con un numero di appartamenti e negozi oltre a n. 15
=€
500,00
4. Redazione Regolamento di Condominio con allegate tabelle dei millesimi
(eseguito da tecnico di nostra fiducia) con: convocazione e tenuta assemblea
condominiale per la definizione e/o modifiche sia al Regolamento di Condominio che
ai Coefficienti delle Tabelle dei Millesimi proposte; accesso alle unità condominiali per
il rilievo metrico delle stesse; convocazione e tenuta assemblea condominiale per
l’approvazione del Regolamento di Condominio e delle Tabelle dei Millesimi. Oltre
alle spese di cui al punto 1.
4.1. Per ogni appartamento e negozio, con un minimo fisso di € 1.200,00
(Milleduecento/00)
=€
150,00
5. Il Nolo della sala assemblea nei pressi del Condomìnio, in sede diversa dalla
nostra, (sala parrocchiale, circolo ARCI, o altro)
=€ al costo
6. Trasmissione verbale d’assemblea al Condòmino assente, sarà addebitata come
spesa personale al Condòmino assente, oltre alle spese di cui al punto 1. con:
6.1. Email e/o Posta Elettronica Certificata
=€
Gratis
6.2. Raccomandata A.R. o a mano presso il Condomìnio
=€
25,00
7. Trasmissione documentazione a richiesta del Condòmino, sarà addebitata come
spesa personale al Condòmino richiedente, oltre alle spese di cui al punto 1. con:
7.1. Email e/o Posta Elettronica Certificata
=€
Gratis
7.2. Raccomandata A.R. o a mano presso il Condomìnio
=€
25,00
8. Comunicazione a Condòmino e/o risposta a suo quesito, sarà addebitata come
spesa personale al Condòmino stesso, oltre alle spese di cui al punto 1. con:
8.1. Email e/o Posta Elettronica Certificata
=€
Gratis
8.2. Raccomandata A.R. o a mano presso il Condomìnio
=€
25,00
9. Ricezione e archiviazione di Raccomandata A.R. o Raccomandata a mano o
Posta Elettronica Certificata o Fax dal Condòmino, sarà addebitata come spesa
personale al Condòmino stesso, oltre alle spese di cui al punto 1.
=€
5,00
10. Archiviazione di Raccomandata A.R. restituita al mittente per mancato ritiro e/o
compiuta giacenza, sarà addebitata come spesa personale al Condòmino in
indirizzo
=€
10,00
11. Sollecito e messa in mora del Condòmino moroso, sarà addebitata come spesa
personale al Condòmino moroso, oltre alle spese di cui al punto 1. con:
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11.1. Email e/o Posta Elettronica Certificata
11.2. Raccomandata A.R. o a mano presso il Condomìnio
Trasferimento pratica del Condòmino moroso, al legale per recupero credito,
sarà addebitata come spesa personale del Condòmino moroso, oltre alle spese di cui
al punto 1. con:
12.1. Email e/o Posta Elettronica Certificata
12.2. Raccomandata A.R.
Attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle
eventuali liti in corso (art. 1130, n. 9, c.c.): sarà addebitata come spesa personale
del Condòmino venditore, oltre alle spese di cui al punto 1. con:
13.1. Email e/o Posta Elettronica Certificata
13.2. Raccomandata A.R.
Gestione sinistro assicurativo, da apertura sinistro fino alla liquidazione danni,
sarà addebitata come spesa personale ai Condòmini interessati, oltre alle spese di
cui al punto 1.
Rappresentanza del Condomìnio nei giudizi in corso, oltre alle spese
documentate e di cui al punto 1.
15.1. Nel foro dove ha la sede il Condomìnio, per ogni presenza
15.2. Fuori dal foro dove ha sede il Condomìnio, per ogni presenza
Convocazione e presenza nell’assemblea straordinaria (oltre l’ordinaria e la 1a
straordinaria incluse nel compenso ordinario), oltre alle spese di cui al punto 1.
Suddivisione spese tra proprietario e inquilino (se richiesto) o subentri nel
corso dell’anno d’esercizio, sarà addebitata come spesa personale all’inquilino o al
subentrante e per ogni unità, oltre alle spese di cui al punto 1.
Gestione dei lavori straordinari esclusi gli urgenti e indifferibili (preventivi,
contratti d’appalto, contabilità straordinaria e liquidazione lavori), oltre alle
spese documentate e di cui al punto 1., sarà addebitato una quota fissa minima più
una quota a percentuale sull’importo dei lavori liquidati
18.1. Quota fissa
18.2. Quota percentuale sull’importo dei lavori liquidati
Gestione della pratica per detrazione fiscale, per i lavori di cui al punto 17,
compreso la relativa comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate e la
certificazione per detrazione fiscale ai Condòmini interessati, oltre alle spese
documentate e di cui al punto 1., sarà addebitato una quota fissa minima più una
quota a percentuale sull’importo dei lavori liquidati.
19.1. Quota fissa minima
19.2. Quota percentuale sull’importo dei lavori liquidati
Sopralluogo d’urgenza ad personam, sarà addebitata come spesa personale al
Condòmino richiedente
Visure e/o richiesta certificazioni presso gli enti pubblici e/o online, sarà
addebitata come spesa personale al Condòmino interessato, oltre alle spese
documentate e di cui al punto 1.
Redazione e trasmissione Certificazione Unica al percipiente ed all’Agenzia
delle Entrate in modo telematico, compreso le spese di cui al punto 1.
22.1. Quota fissa minima
22.2. Per ognuna, dopo le prime cinque comprese nella quota fissa minima
Rendiconto d’esercizio alla data del passaggio di consegne ad altro
amministratore in caso di mancata riconferma o revoca: oltre alle spese di cui al
punto 1.
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Altre attività non riportate: saranno concordate preventivamente o in fase di rendiconto
d’esercizio.
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