
CORSO
DI AGGIORNAMENTO
PER AMMINISTRATORI
DI CONDOMINIO

SETTEMBRE / OTTOBRE 2021

AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO SECONDO ART. 2 E 5 DEL DM GIUSTIZIA N°140/2014
AI SENSI DELL’ART. 71 DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE

DESTINATARI
Il corso è rivolto agli amministratori di condominio
e ai loro dipendenti su tutto il territorio nazionale.

SEDE DI SVOLGIMENTO
Villa Cagnola / Via Guido Cagnola, 21
21045 Gazzada Schianno VA
Il corso è disponbile sia in presenza che via zoom.

ORARI DI SVOLGIMENTO
Venerdì: h. 14:00 -19:00 / registrazione h. 13:30
Sabato: h. 09:00 - 13:00 / registrazione h. 08:30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Corso intero € 610,00 (IVA compresa)
Singolo modulo € 122,00 (IVA compresa)*
*gli incontri del 24/25 settembre sono acquistabili solo 
congiuntamente a € 244,00.

L’iscrizione per i dipendenti degli studi prevede
un costo aggiuntivo di € 67 (IVA compresa)
per dipendente a lezione.

Le quote comprendono accesso alla sala lavori, 
materiale didattico e coffee break.

ISCRIZIONE
Per iscriversi è necessario compilare il modulo 
d’iscrizione, stamparlo, firmarlo ed inviarlo a
info@cameracondominialevarese.it, entro e non oltre 
il 23/09/2021, unitamente alla ricevuta del bonifico 
effettuato. Il corso è a numero chiuso. 

PAGAMENTO
Il pagamento è da effettuarsi con bonifico bancario 
intestato a A.C.E. Srls / Intesa Sanpaolo
IBAN IT32 E030 6950 2501 0000 0010 770
Segnalare come casuale: NOME, COGNOME, 
CORSO AGGIORNAMENTO (VA)

SEGRETERIA DEL CORSO 
Camera Condominiale Varese
Viale Ticino, 24 / campanello 7
21026 Gavirate VA
0332 629323 (anche whatsapp)
info@cameracondominialevarese.it

HAI ALTRE DOMANDE?

CAMERA CONDOMINIALE NAZIONALE
segreteria@camerecondominiali.it

Gli incontri del 24/25
settembre sono dedicati
al software Danea Domustudio

RESPOSABILE SCIENTIFICO: dott. Gianluca Carullo
RESPONSABILE DIDATTICO: avv. Michele Zuppardi

CAMERA CONDOMINIALE VARESE È PARTE DI

SEGUICI SUI SOCIAL

@cameracondominialevarese

@cameracondominialevarese

@cameracondominialevarese

CAMERA CONDOMINIALE VARESE
Viale Ticino, 24 / campanello 7
21026 Gavirate VA  
0332 629323
info@cameracondominialevarese.it
www.cameracondominialevarese.it

“ “
Nulla è difficile per coloro

che hanno la volontà.
John Keating in L’attimo fuggente



PROGRAMMA INCONTRO TRA AMMINISTRATORI DANEA 
DOMUSTUDIO: FISCALITÀ, PATRIMONIALE E FLUSSI TELEMATICI 
(AVANZATO)
DOTT. DANIELE FANELLI

I punti trattati saranno: 

1 — I flussi telematici (importazione flusso CBI, 
riconciliazione banca/posta, gestire la FE con AgyoTs, 
gestione degli F24 e RAV, flusso CBI attivo e passivo, 
allegati importazione da multifattura e AgyoTs)

2 — Fondi (creazione di un fondo iniziale e da emissione 
rate, accantonamenti, smobilizzi, utilizzo fondo)

3 — Quadratura dello stato patrimoniale (come,
quando e perché, gestione dell’avanzo e del disavanzo) 

4 — La nota sintetica (la nota sintetica efficace:
esempi e modalità di redazione)

5 — Fiscalità (la ritenuta d’acconto oggi per le CU
di domani, CU, verifica dei dati e congruità, Domustudio 
+ cassetto fiscale, creazione CU e invio a fornitori, 
creazione pdf e file per desktop telematico, creazione 
770, creazione pdf e file per desktop telematico)

6 — Le comunicazioni (inviare comunicazioni
ai condomini, postalizzazione: stampa, imbusto,
invio e tracciatura, inviare comunicazioni ai fornitori)

5 ORE DI LEZIONE CON ESAME FINALE DI UN’ORA

LA SICUREZZA DELLE PARTI COMUNI:
GLI OBBLIGHI DELL’AMMINISTRATORE
ING. NOEMI MILANI

Nel corso verranno analizzate le parti comuni con
un focus sui rischi principali e le conseguenti attività.
In dettaglio:

— Il nuovo Dlgs 101/2020 e la valutazione rischio 
radon nei locali interrati e seminterrati

— Amianto e FAV nelle coibentazioni

— La sicurezza antincendio nel condomino

PROGRAMMA INCONTRO TRA AMMINISTRATORI DANEA 
DOMUSTUDIO: DAL BILANCIO CONSUNTIVO ALLA SITUAZIONE 
PATRIMONIALE (BASE)
DOTT. DANIELE FANELLI

I punti trattati saranno:

1 — La gestione dell’Hardware ed integrazione
con Domustudio / breve accenno (i pc dello studio 
e l’aggiornamento progressivo hardware e software, 
interazione con domustudio, gestione delle copie
di sicurezza e backup fisici e online, la barra delle
icone e la sequenza logica, gli shortcut in Domustudio)

2 — Anagrafiche (gli errori comuni, gli omonimi
post migrazione e creati erroneamente, soggetti
di riferimento e soggetti collegati, gli eredi
e quando paga uno solo degli eredi)

3 — Impostazione del piano dei conti (gestione delle 
spese in capo a proprietario, conduttore e usufruttuario, 
eccezioni e riduzioni, la ripartizione di spese secondo 
diverse tabelle, criteri di ripartizione utilizzo di schemi)

4 — Bilancio preventivo (creazione del bilancio 
preventivo successivo, calibrazione dei nuovi importi
del bilancio preventivo)

5 — Gestione delle rate (creazione ed emissione, 
modalità di registrazione versamenti, la rata saldo
e conguaglio: le differenze e gli errori più comuni)

6 — Consumi e Contatori / breve accenno (ripartizione 
ove sia necessario rilevare i consumi delle persone 
occupanti, utilizzo del piano dei conti e delle tabelle 
standard e individuali — no storno e riaddebito)

7 — Bilancio consuntivo (la fattura semplice e 
complessa, pagamenti parziali, riparto del consuntivo, 
creazione delle stampe da zero, la stampa in sequenza
e l’utilizzo di applicazioni esterne)

8 — Assemblea condominiale (convocazione, gestione 
dello svolgimento stesura del verbale: frasi e OdG)

5 ORE DI LEZIONE

VENERDÌ 24.09.2021 / 14:00 - 19:00 Incontro volto ad acquisire competenze tecniche 
in merito agli adempimenti obbligatori a tutela 
dell’incolumità dei condomini.
 
5 ORE DI LEZIONE CON ESAME FINALE DI UN’ORA

SABATO 25.09.2021 / 09:00 - 13:00

VENERDÌ 01.10.2021 / 14:00 - 19:00

L’USO STRATEGICO DELLA MEDIAZIONE
NELLE CONTROVERSIE CONDOMINIALI
DOTT. GIANLUCA CARULLO — AVV. ELISA GHIRINGHELLI

L’amministratore di condominio e l’istituto della 
Mediazione Civile rappresentano un dualismo che 
diventa sempre più ricorrente. Per trasformare 
l’approccio diffidente con la quale si frequentano
gli organismi di mediazione è necessario conoscere
in maniera approfondita la procedura della mediazione 
disciplinata dal Decreto Legislativo 28 del 4 marzo 2010 
così da poterla utilizzare quale strumento di risoluzione 
delle controversie alternativa alla giustizia ordinaria.

Nel corso dell’aggiornamento, tramite lezione frontale 
con ausilio di slide e materiale cartaceo, verranno 
analizzate le opportunità che la Mediazione offre 
affrontando casi pratici ed analizzando il comportamento 
tenuto dall’amministratore all’interno del procedimento.

5 ORE DI LEZIONE CON ESAME FINALE DI UN’ORA

SABATO 02.10.2021 / 09:00 - 13:00

L’ASSEMBLEA DEI CONDÒMINI, ASPETTI PRATICI,
OPERATIVI E PATOLOGIE DEL DELIBERATO
AVV. ROSARIO DOLCE

Con la presente relazione si intende offrire un quadro 
sull’organo collegiale dei condòmini, con particolare 
attenzione alle modalità di svolgimento dell’assemblea, 
anche tramite videoconferenza, nonché sulle attribuzioni 
decisionali e sugli eventuali vizi del deliberato.
Si esamineranno gli aspetti del contenzioso
e il ruolo dell’amministratore al cospetto di tale fase.

Incontro volto a comprendere l’assemblea di gestione 
condominiale per gli affari ordinari e straordinari, 
confrontandola con la posizione dell’amministratore.

5 ORE DI LEZIONE CON ESAME FINALE DI UN’ORA

VENERDÌ 08.10.2021 / 14:00 - 19:00

DURANTE GLI INCONTRI DEL 24 E DEL 25
SETTEMBRE DI DANIELE FANELLI VERRÀ
REGALATO IL LIBRO “50 SFUMATURE DI CLICK” 

MODULI NON ACQUISTABILI SEPARATAMENTE


