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CONDIZIONI GENERALI DI MANDATO 

PER L’AMMINISTRAZIONE DI STABILI IN CONDOMINIO APPLICATE DALLO STUDIO 

(Versione 11.04.2014) 

1) Amministrazione Ordinaria       

 

L’importo è oggetto di una specifica valutazione che ha come parametri: le caratteristiche e l’ubicazione dello stabile, i 

servizi correnti nell’immobile, l’ammontare delle spese annue, il numero delle movimentazioni e la particolarità delle 

situazioni in essere. 

  

L’Amministrazione Ordinaria Comprende: 
 Domicilio Condominio e tenuta archivi e registri condominiali presso lo Studio; 

 Rappresentanza legale ed esecuzione delle delibere assembleari; 

Un’Assemblea Ordinaria annua – convocazione, predisposizione e spedizione; 

Redazione del Bilancio Preventivo e rispettivi prospetti contabili di riparto e rateizzazione; 

Redazione del Bilancio Consuntivo e rispettivi prospetti contabili di riparto; 

Gestione fornitori, richieste d’intervento e pagamenti attinenti all’ordinaria manutenzione del fabbricato; 

Conferenze telefoniche con i condomini ed i fornitori del Condominio; 

Accessi alle Banche e Assicurazioni; 

Gestione delle rate condominiali come previste nel Bilancio Preventivo, escluso il servizio d’incasso presso i 

condomini. 

Attività fiscale connessa al pagamento a fornitori e/o professionisti, ritenute d’acconto, versamenti e certificazioni. 

Per l’emissione di avvisi di pagamento o ricevute bancarie multiple euro 100,00 – 200,00 
(da aggiungersi forfetariamente al compenso annuo). 
 

Premesso che, l’onorario di Amministrazione è determinato espressamente in relazione all’annualità di gestione, all’impegno 

in ragione annuale ed ai compensi come dettagliati nello specifico:  

1) L’onorario è da intendersi ad esigibilità diretta nel corso dell’anno di mandato, in più acconti o in un’unica soluzione 

a discrezione dello Studio Tolomelli s.r.l. dietro emissione di regolare giustificativo fiscale. 

2) Nel caso di revoca del mandato in corso anno, sarà dovuto comunque l’intero onorario annuo, ordinario e 

straordinario maturato, fatti salvi i casi di revoca da parte dell’Autorità Giudiziaria previsti per legge ed accertati 

giudizialmente.  

3) In caso di dimissioni o di nomina di un nuovo Amministratore spetteranno  gli onorari in misura proporzionale sino al 

giorno del passaggio delle consegne. 

La reperibilità sarà prestata nei giorni feriali agli orari d’ufficio, con periodi d’interruzione festiva, i condomini saranno 

ricevuti esclusivamente previo appuntamento telefonico, e la presenza in loco è garantita all’occorrenza, in relazione alle 

necessità per adempiere al mandato, ex art. 1708 c.c., ed è regolata a vacazione come dal patto 11 qui di seguito. 

I documenti condominiali sono consultabili presso la studio dell’Amministratore previo appuntamento. 

 

2) Solleciti di pagamento, 

     comunicazioni personali, raccolta anagrafiche  e dati di proprietà  euro   30,00 a sollecito 

     importo che verrà ripartito  

     Avvisi bonari di pagamento       euro   10,00 ad avviso 

     Attestazioni ai condomini stato pagamenti e/o liti in corso    euro     30,00 ad attestazione 

     Acquisizione dati per il Registro Anagrafico ex art. 1130 c.c., n° 6)  

     non forniti dai condomini     a vacazione oraria, con minimo di euro 100,00 

     Preparazione doc. per decreto ingiuntivo   a vacazione oraria, con minimo di euro 100,00 

 

Prestazioni con addebito al condomino moroso o interessato 
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3) Assemblee Straordinarie ,predisposizione e spedizione   euro 150,00 ad assemblea in Bologna e Provincia  

      Assemblea straordinaria ex art. 1117/ter,c.c. modifica destinazione d’uso  euro 300,00 ad assemblea in Bologna e Provincia    

(predisposizione, spedizione e adempimenti particolari)  

per le riunioni con i Consiglieri       euro 100,00 ad incontro in Bologna e Provincia 

4) Riparti, Rateizzazioni Straordinarie o Prospetti contabili in genere 

      (predisposizione e spedizione)      euro  200,00 a prospetto 

5) Appalto e Gestione Interventi di Manutenzione Straordinaria 

Compenso minimo euro 50,00 (da euro  0 a euro 999,00) 

Compenso scaglionato, da sommarsi, in percentuale sul costo dei lavori al netto IVA ed eventuali oneri tecnici: 

- da euro   1.000,00 a euro 10.000,00    5% + 

- da euro 10.001,00 a euro 50.000,00   3% + 

- da euro 50.001,00 a oltre    2% + 

Oltre ai seguenti compensi in misura fissa: 

Raccolta di preventivi lavori straordinari    da euro   25,00 a  euro  110,00 

Redazione prospetti di comparazione preventivi       euro  110,00 

Redazione bilancio preventivo e consuntivo, riparti e rateizzazioni    euro  200,00 

Pratica sgravi fiscali, vedi successiva voce 7,       euro  250,00 

Redazione capitolati lavori edili     da euro 100,00 a  euro  500,00 

Redazione contratto d’appalto lavori     da euro 100,00 a  euro  500,00 

(a seconda della complessità e del valore) 

6) Servizio di pulizia scale / Portinaio – Pulitore    

 Redazione del contratto d’appalto del servizio di pulizia scale euro 150,00 a contratto. 

 Per la gestione di rapporto di lavoro subordinato con pulitore o portinaio: tenuta libri paga come da parcella 

consulente del lavoro, preparazione ed archiviazione documenti, adempimenti contabili connessi euro 300,00 annui  

7) Pratiche relative a contratti di manutenzione o revisione impianti 

     ascensori, estintori centrali termiche etc., o per vari sgravi fiscali. euro 250,00 a pratica. 

Per le pratiche relative a sgravi fiscali, queste dovranno essere richieste dall’Assemblea dei Condomini e comprendono 

l’istruzione della pratica, pagamenti nelle forme di legge, archiviazione e conservazione dei documenti e certificazioni ai 

condomini per il primo anno di competenza (per ulteriori annualità 2,00 euro a certificazione). 

8) Gestione dei sinistri,con la compagnia assicurativa condominiale, lettera d’intervento, trattative,   richiesta preventivi ed 

___incasso premi: 10% dell’importo complessivamente risarcito - con un minimo di 55,00 euro a sinistro. 

9) Redazione di lettere, diffide o certificazioni    da euro 30,00 ad euro 200,00 

     (a seconda della complessità e del valore della vertenza) 

10) Preparazione documenti Modello 770 e Quadro AC (minimo)    euro 200,00 
        (escluse le spese per la redazione e l’invio “telematico” che verranno fatturate direttamente dal commercialista) 

11) Per quanto non previsto specificatamente a VACAZIONE oraria  euro  50,00 orarie  
Incontri in loco o in Studio con i condomini o con i consiglieri; 

 Convegni presso Pubbliche Amministrazioni, Accessi agli Uffici delle Finanze, Catasto o Comunali; 

 Convegni ed incontri per risoluzione vertenze tra condomini; 

 Incontri con i professionisti incaricati dal Condominio o di controparte; 

 Partecipazione ad udienze, procedure di mediazione o altro, quale legale rappresentante del Condominio 

 (per la partecipazione alle procedure di mediazione civile minimo di euro 200,00 ad incontro); 

              Esame memorie difensive o altri documenti di controparte in caso di vertenza legale; 

 Incontri con il nuovo Amministratore. 

 Pubblicazione dati condominiali su siti internet ad accesso dei condomini (minimo euro 100,00 annui). 

Prestazioni in genere non compensabili in altra misura e valutabili in relazione al tempo prestato. 
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12) “Passaggio delle Consegne”da precedente Amministratore o a nuovo Amministratore: 

           a vacazione oraria da un minimo di      euro 400,00 
Il “Passaggio delle Consegne”/ Impianto della contabilità 

da precedente Amministratore comprende: 

anagrafe condominiale e caricamento dati nell’elaboratore; 

variazione dati Amministratore presso l’Ufficio delle Entrate competente; 

ordine nuova targa comunale Amministratore per palazzo, escluso costo targa e montaggio; 

comunicazioni ai fornitori d’avvenuto cambio amministrazione; 

volture utenze di fornitura; 

variazione dati Amministratore presso l’Istituto di credito ove è tenuto il conto corrente condominiale; 

sistemazione della documentazione condominiale ricevuta; 

una conferenza con il precedente Amministratore. 

 a nuovo Amministratore comprende: 

  sistemazione e preparazione della documentazione condominiale da passare; 

  redazione prospetto di chiusura e quadratura di cassa; 

  una o più conferenze con il nuovo Amministratore. 

13) Redazione Regolamenti di Condominio  da un minimo di   euro 1.000,00 a corpo 

        (escluse le tabelle millesimali, per le quali potrà fornirsi un apposito preventivo) 

Redazione regolamenti d’uso delle parti comuni    euro    200,00 a corpo 

(ex art. 1130 c.c.2° comma) 

14) Suddivisione spese tra locatore e conduttore     euro      30,00 a prospetto 

         nudo proprietario e usufruttuario 

       (redazione specifici prospetti contabili, inoltro e richiesta) 

15) Ai suddetti importi dovrà aggiungersi: 

 15% a titolo di Rimborso Spese di Segreteria; 

 ed IVA di legge. 

 Rimborso spese per copia documenti:  euro 0,50 a facciata  

 

16) Sono escluse le Spese Postali e Bancarie e raccoglitori documenti condominiali . 
Rispetto al pagamento degli onorari d’amministrazione i condomini s’intendono obbligati in solido tra loro ex art. 1292 c.c., e 

si ripartiranno i costi secondo i rispettivi millesimi generali di proprietà ai sensi dell’articolo 1123 c.c., in assenza di diversa 

convenzione tra loro corrente. 

 


