
PRESENTAZIONE

Il Decreto Ministeriale 140 / 2014 ha introdotto l'obbligo della
frequentazione  di  un corso della  durata di  almeno 15 ore
l'anno.

ANACI Verbania propone il secondo corso della durata di 7
lezioni per 28 ore. L'iniziativa si aggiunge a quella delle sede
ANACI  Piemonte  e  Valle  d'Aosta  ma  i  due  corsi  restano
distinti non essendo possibile cumulare tra loro le ore. 

Il DM 140 ha introdotto anche l'obbligo del superamento di
un esame finale. 

L'obbiettivo  del  corso  è  quello  di  dare  un  taglio  pratico–
operativo  alla  singola  sessione.  E'  data  quindi  facoltà  al
partecipante  di  rivolgere  al  docente  domande  durante  la
lezione che possano essere di comune interesse su quegli
argomenti  che  quotidianamente  lo  coinvolgono  nella
gestione del condominio.

La  Legge  4/2013  ha  collocato  gli  amministratori  tra  i
professionisti.  Siano  pertanto  tali  con  una  adeguata
conoscenza delle norme.

Corso della durata di 8 incontri per un totale di 36 ore

Valido per il rilascio dell'attestato ai sensi del DM 140/2014 e
per il rilascio dei crediti formativi ANACI

€ 183,00 compresa IVA di Legge per 7 incontri, il convegno
di Stresa del 6 maggio 2016 è gratuito

L'iscrizione è ammessa solo agli Associati ANACI
ed agli iscritti al Collegio dei Geometri

Per iscrizioni, utilizzare il modulo allegato
da inviare a: info@anacivco.it

 ANACI - Verbano Cusio Ossola

Organizza il

corso
di aggiornamento

ai sensi del D.M. 140 / 2014

per l'anno 2016

Responsabile Scientifico: Avv. Vincenzo Ferrarese

Centro Pastorale San Francesco
Verbania, Via alle Fabbriche 8

dalle ore 9,00 alle ore 13,00

in collaborazione con



PROGRAMMA 6 maggio:  Convegno “il  condominio,  alle  radici
della norma” (Stresa, Hotel Regina Palace
– durata 8 ore) 

(L'iscrizione dovrà essere effettuata a parte)

17 maggio:  cantieri edili: come gestirli da studio
– datore di lavoro o non datore di lavoro: la
sentenza  di  Genova  –  lavoro  atipico  in
condominio:  novità  sui  voucher  e  altre
casistiche.

(Ing. Cristoforo Moretti – Centro Studi Nazionale ANACI)

24 maggio:  Le spese per  la  conservazione e
quelle  per  l’uso  –  la  conservazione  dei
balconi – il rifacimento delle solette di cortili
e  giardini  con  sottostanti  autorimesse  –
illuminazione,  pulizia  e  imbiancatura  delle
scale – la manutenzione degli ascensori – il
riscaldamento  e  la  contabilizzazione  del
calore – gli addebiti personali in rendiconto 

(Avv. Edoardo Riccio – Centro Studi Nazionale ANACI)

7  giugno:  Il  condominio  nel  sistema  fiscale  –
condominio e tributi – Iva – Imu – Imposta di
registro – Imposta di bollo – Tares  – regime
sanzionatorio  –  il  condominio  sostituto
d’imposta 

(Dott. Luigi Donzelli – Centro Studi ANACI Lombardia)

21  giugno:  Normative  e  procedure  di
prevenzione incendi nei condomini

(Ing. Felice Iracà – Comandante Provinciale VVF – VCO)

5  aprile:  nomina  amministratore  –  requisiti  ai
sensi dell'articolo 71 bis dacc – venire meno
degli stessi nel corso dell'incarico – durata –
revoca – aspetti giuridici del rendiconto

(Avv. Edoardo Riccio – Centro Studi Nazionale ANACI)

12  aprile:  regolamento  contrattuale  e  affitto  di
appartamenti  uso  vacanze  /  B  &  B  /
affittacamere  –  videosorveglianza  –  uso
delle cose comuni da parte dei condomini –
convocazione  degli  aventi  diritto
all'assemblea – delega –  la partecipazione
all'assemblea  in  caso  di  comunione  –
usufrutto

(Avv. Edoardo Riccio – Centro Studi Nazionale ANACI)

26 aprile: La Centrale Termica – gli adempimenti
in generale – i nuovi adempimenti a seguito
della  Delibera  di  Giunta  della  Regione
Piemonte – le attribuzioni del III responsabile
–  rapporti  dell'amministratore  con  il  III
responsabile

(Prof. Ing. Arch. Luca Rollino – Ph. D.)

Al termine del corso verrà rilasciato l'attestato 
a coloro che avranno frequentato almeno 15 ore


	ai sensi del D.M. 140 / 2014

