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il "condominio Italia"

• 1.300.000 condomìni (edifici)

• 50% degli italiani - circa 14 milioni di famiglie 

• 30.000.000 di unità immobiliari (appartamenti, 
uffici e negozi)

➢60.000 amministratori di cui 30.000 mono-
condominio

▪ 40 miliardi il bilancio ordinario (consumi esclusi) 
circa 1300€ per UI/anno.

▪ Morosità al 37% (500.000 edifici / 15 mld€)

▪ Media pagamenti 240 gg.
Fonte: Anaci / politecnico di Milano



FOCUS
Tutti i nostri servizi rispondono, in modo adeguato, alla

riforma del condominio, attuata con Legge 11 dicembre 2012

n. 220 ed entrata in vigore il 18/06/2013.

La norma definisce, tra l’altro, anche la modalità di recupero

del credito forzoso e le soluzioni da intraprendere per

avvalersi dell’art. 1129 in modo efficace. Tale norma impone

all’amministratore di operare il recupero credito forzoso,

entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, evitando di essere

coinvolto in responsabilità diretta.



Il cambiamento

o La morosità impedisce i lavori straordinari

✓La ‘bonifica finanziaria’ del condominio

➢Il rating del condominio (fino a AAA+)

➢Aumenta il valore al mq

➢Genera opportunità

➢Riqualifica



CO-WORK
A.S.P. energia

il coinvolgimento dei soci di ASPEnergia è per
noi un elemento essenziale per lo sviluppo
futuro.

Grazie alla diffusione sul territorio di aziende
selezionate da ASPEnergia, possiamo far
arrivare le richieste del singolo condominio
come ad esempio:

• Richieste di preventivi per cappotti

• Ristrutturazioni

• Efficientamenti

• Manutenzioni

• etc

Morosità

Interventi mirati alla risoluzione completa della morosità
condominiale e collaborare con le imprese per il
mantenimento del rating fino alla fine della dilazione
contrattuale concessa senza ulteriori ritardi nei pagamenti

Finanziari

Il rating finanziario di un condominio virtuoso rende l’edificio
‘‘un’azienda’’ sana e adeguata per un finanziamento
chirografario fino a 6 anni (5+1), da parte di istituti bancari
adeguatamente organizzati.

Fiscali

L’ AdE, l’8 Giugno 2017, regolarizza, per la prima volta, la
cessione a terzi del credito d’imposta condominiale di
capienti e non, normando il credito d’imposta proveniente
da ecobonus (10 anni) e sismabonus (5 anni).



Le soluzioni
MOROSITA’ CONDOMINIALE

Tutela dei condomini virtuosi: anticipazioni di spese ed onorari per l’escussione dei morosi 

Tutela dei fornitori: tempi certi per i pagamento dei lavori in condominio (max delay 30)

LAVORI IN CONDOMINIO 

Sulla piattaforma relazionicommerciali.net, il fornitore può vedere le richieste degli amministratori 

CREDITO

Il condominio virtuoso può essere finanziato in modalità chirografaria per i lavori di efficientamento 

ECOBONUS & SISMABONUS 

I lavori di efficientamento generano crediti d’imposta, cedibili a terzi, che riducono il costo dei lavori

BACHECA 

Possibilità di assicurare forniture durature nel tempo e profitto per i condomini

✓

✓

✓
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Servicond - Servizi per il condominio
PO box 75, San Donato Milanese (MI) 

TEL +39 02 4074 1125 - P.IVA 07313800968 www.servicond.it

Grazie per l’attenzione

Graziano Martin

348 – 3135096
info@servicond.it
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