
                              A.N.C.C. 

 Associazione Nazionale Cultura Condominiale 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER 

AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO 
AI SENSI DEL DM 140/2014 

Il corso è in modalità online 

Venerdì 01/04/2022 

Ore 14,30/16,30 
-attuale disciplina di cessione del credito e sconti fattura per i bonus edilizi tra cui il superbonus del 110%; 

-compilazione del Quadro E del modello 730 

DOCENTE : dr. Salvatore Sanna dottore commercialista 

Ore 16,30/18,30 
Analisi preliminare dello stabile per l’ottenimento del bonus 110%, studio di fattibilità e asseverazione 

DOCENTE : ing. Vinardi 

Venerdì 08/04/2022 

Ore 14,30/16,30 
- predisposizione del fascicolo per ottenere la congruità dei costi ed il visto di conformità; 

- osservazioni sul caricamento delle spese nelle piattaforme utilizzate dalle banche; 

- compilazione della comunicazione per la cessione del credito o ottenimento dello sconto in fattura. 

DOCENTE : dr. Salvatore Sanna dottore commercialista 

Ore 16,30/18,30 
Documenti necessari e corretta compilazione dei modelli per la presentazione delle domande bonus 110%-50%-65-90% 

e sisma bonus 

DOCENTE : ing. Vinardi  

Venerdì 29/04/2022 

Ore 14,30/16,30 
Imprese, banche, general contractor, affidamento lavori, cessione del credito, sconto in fattura 

Ore 16,30/17,30 
giurisprudenza casi pratici, errori da evitare relativamente ai lavori con bonus 

DOCENTE : avv. Gabriele Bruyere, presidente nazionale Uppi  

Venerdì 13/05/2022 

Ore 14,30/16,30 
Responsabilità civili e penali dell’amministratore, anche per quanto riguarda i lavori 110%, il cantiere e i controlli 

DOCENTE : avv. Paolo Ribero 

Ore 16,30/18,30 
La nuova normativa in materia di mediazione introdotta dalla L. 9 agosto 2013, n° 98 
Rapporti fra le fonti europee e la normativa nazionale 

La domanda e il procedimento di mediazione secondo la disciplina nazionale: aspetti pratici: 

Il caso della mediazione nei diritti reali ed ereditari - le peculiarità nel mondo del condominio 

DOCENTE : avv. Nunzio Costa 

 

IL CORSO E' COSTITUITO DA 4 LEZIONI ONLINE DA SEGUIRE DALLA PROPRIA POSTAZIONE PER 
UN TOTALE DI 15 ORE che verranno registrate per permettere di rivederle comodamente in 
qualunque momento 



Tale corso è valido ai fini dell'aggiornamento periodico previsto dall'art. 71 bisDisp. Att. c.c., 

  in conformità al DM 140/2014. 
 

Il costo per iscritti al Collegio Geometri di Alessandria è di € 140 

Per iscriversi al corso richiedere  la scheda di adesione al seguente 

indirizzo a.n.culturacondominiale@gmail.com 
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