
 

 

                                       
 
 
 
 
 
 
in collaborazione con 
 
                                         
                                                                               

Organizzano 
 

Presso la sala Seminari di “Città Studi” 
C.so G. Pella 2/b – 13900 Biella 

Mercoledì 17 Ottobre 2018 -  ore  14.30 – 18.30 
 

Registrazione Partecipanti ore 14.00 

il seguente: 
 

SEMINARIO  
 

RENDICONTO, REVISIONE E FISCALITA’ 
NEL CONDOMINIO 

 

Relazionano 
 

Dott. Geraci Salvatore – Commercialista in Siracusa 
Obblighi e responsabilità dell’amministratore ai sensi della L. 220/2012 

 
Dott.ssa Laterra Antonietta – Commercialista in Ragusa 

La fiscalità nel Condominio. 
 

Dott.ssa Spanò Giuseppina – Commercialista in Palermo   
Il rendiconto del Condominio e la revisione della contabilità  

ai sensi dell’art. 1130 bis del c.c.  
                                               
                                    
 
 

Il seminario è indirizzato a tutti i commercialisti, giusto parere del CNDCEC del 25 marzo 2015, 
in particolar modo a chi esercita nel proprio studio attività di amministrazione di condominii, a chi svolge consulenza contabile e fiscale per 

condomini o patrimoni immobiliari, chi riceve incarichi dal Tribunale di revisore contabile delle gestioni condominiali 
ed a chi vuole approcciarsi a questa nuova e remunerativa materia della professione ai senti nel recente disposto dell’art. 1130 bis del CC  



 

 

PROGRAMMA 

Il seminario è indirizzato a tutti i commercialisti, giusto parere del CNDCEC del 25 marzo 2015, in 
particolar modo a chi esercita nel proprio studio attività di amministrazione di condominii, a chi 
svolge consulenza contabile e fiscale per condomini o patrimoni immobiliari, chi riceve incarichi 
dal Tribunale di revisore contabile delle gestioni condominiali ed a chi vuole approcciarsi a questa 
nuova e remunerativa materia della professione ai senti nel recente disposto dell’art. 1130 bis del 
CC 
 

Orario Argomento Contenuti Durata 
(ore) 

 
14,30 – 15,30 
 

L’amministratore 
di condominio 

 Obblighi e responsabilità dell’amministratore 
ai sensi della L. 220/2012 

 
1 

 
15,30 – 17,00 
 
 

La fiscalità 
nel condominio 

 Le novità della legge di stabilità 2018 
 Lavori di ristrutturazione e riqualificazione 

energetica 
 La trasmissione dei dati per interventi edilizi 

all’Agenzia delle Entrate 
 Il Condominio sostituto d’imposta (novità ‘18) 

 
 
 

1,5 

 
17,00 – 18,30 

Il rendiconto  
e la revisione 

 I documenti contabili previsti dalla legge 
 Aspetti della contabilità condominiale 
 Il revisore contabile: ruolo, deontologia, 

finalità 
 L’attività di revisione 

 
 

1,5 

 
Responsabile scientifico: Avv. Spada Lorena, avvocato in Siracusa esperto in materia 
condominiale, diritti reali e procedure esecutive, diritto di famiglia. 
 
Formatori: Dott. Geraci Salvatore, commercialista in Siracusa 
 Dott.ssa Laterra Antonietta, commercialista in Ragusa 
 Dott.ssa Spanò Giuseppina, commercialista in Palermo 
 
Il responsabile scientifico ed i formatori sono in possesso dei requisiti previsti dal D.M. Giustizia 13 agosto 2014 n. 140. 
 

LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA 
 

E' GRADITA LA PRENOTAZIONE DIRETTAMENTE SUL SITO www.ancbiella.it 
O TRAMITE  MAIL A:   info@ancbiella.it 

E' stata presentata richiesta al CNDCEC l'accreditamento per la formazione continua obbligatoria 2018.; in base al 
programma formativo annuale fornito dal MEF e alla tabella di raccordo delle materie del MEF con le materie del 
Regolamento FPC del CNDCEC, tale attività formativa, se approvata senza modifiche, consentirà l’acquisizione di 
complessivi n. 4 crediti formativi professionali (salvo diversa decisione del CNDCEC) nelle materie D.4.50,  utili per 
la normale formazione professionale continua dei commercialisti. 

MATERIE CARATTERIZZANTI PER LA REVISONE LEGALE           CFP 0 

MATERIE NON CARATTERIZZANTI PER LA REVISIONE LEGALE     CFP 0 

MATERIE NON UTILI PER LA REVISIONE LEGALE                      CFP 4  

 
 
Gli interessati sono pregati di firmare gli elenchi che saranno messi a disposizione all'ingresso della sala. 

 


