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CORSO (TEORICO-PRATICO) ABILITANTE 

PER AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO 

 
AGGIORNAMENTO  

_______________________________________________________________________________________ 

Corso abilitante al ruolo di Amministratore di condominio e aggiornato al D.M. 140 del 13.08.2014 

_______________________________________________________________________________________ 

Cod. corso: E.AMM-15.a 

 

Il corso di aggiornamento per Amministratore di condominio, conformemente a quanto disposto dal 

recente Regolamento emanato con D.M. n. 140/2014 dal Ministero della Giustizia e pubblicato sulla G.U. 

del 24.09.29014 n. 222, si svolge secondo un programma didattico predisposto da un responsabile 

scientifico, referenziato da specifici titoli e con pluriennale esperienza in materia. 

Il corso prevede un percorso di studi di grande interesse anche con esercitazioni pratiche i cui contenuti 

vanno dall’organizzazione dell’ufficio agli adempimenti quotidiani, con particolare attenzione alla 

contabilità anche informatizzata.  

 

OBIETTIVO DEL CORSO 

D.M. n. 140 del 13 Agosto 2014 - Norma UNI 10801:1998 

Il corso di aggiornamento per Amministratori di condominio  ha come obiettivo principale la formazione 

di professionisti nella gestione immobiliare e nella consulenza condominiale, secondo i requisiti imposti 

dalla UNI 10801:1998 e aggiornati dalla Legge 220 dell’ 11.12.2012. 

Il corso affronta tutti gli aspetti amministrativi, legali, fiscali e pratici necessari all’esercizio della 

professione di amministratore di condominio. 

 

DESTINATARI DEL CORSO – REQUISITI DI ACCESSO 

Il corso di formazione per Amministratori di condominio è rivolto a tutti quelli che devono aggiornare, 

obbligatoriamente, la formazione base. 

Requisito di accesso minimo di accesso al corso di formazione: diploma di scuola media superiore. 
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PROGRAMMA DEL CORSO  

La durata del corso sarà di 15 ORE erogato totalmente in e-learning (fad asincrona). 

 

L’esame finale (test a risposta multipla) verrà svolto in aula. 

 

 

Il programma sviluppato segue le indicazioni di cui sopra e gli argomenti saranno i seguenti: 

 

Mod. 1: Gli obblighi di contabilità dell’amministratore: L’amministratore diventa un ragioniere - La 

contabilità come strumento di valutazione della condotta dell’amministratore - Come prevedere le spese 

annuali della gestione - Il rendiconto annuale - Un occhio al Regolamento - Quanto incide l’obbligo di 

tracciabilità sull’idoneità dei giustificativi di spesa - Maggiore trasparenza dei conti con l’aiuto del WEB - Il 

condominio come sostituto d’imposta - Gli obblighi dell’amministratore 

 

Mod. 2: La riscossione degli oneri condominiali: Le modalità di riscossione degli oneri condominiali - 

L’obbligo di procedere alla riscossione forzosa - Il conferimento dell’incarico ad un avvocato - La 

responsabilità solidale tra acquirente e venditore - Il ricorso per decreto ingiuntivo fondato sul bilancio 

preventivo - L’opposizione al decreto ingiuntivo - La riscossione degli oneri condominiali nei confronti del 

condomino apparente - Casi particolari di imputazione degli oneri condominiali - La prescrizione in cinque 

anni degli oneri accessori dovuti dall’inquilino 

 

Mod. 3: La manutenzione ordinaria e straordinaria: Differenze tra manutenzione ordinaria e 

straordinaria - Il diritto al compenso per i lavori straordinari - La procedura per i lavori straordinari 

 

Mod. 4: La responsabilità civile e penale dell’amministratore: La responsabilità dell’amministratore - I 

limiti della responsabilità dell’amministratore - L’elemento soggettivo: il dolo e la colpa - La responsabilità 

penale - Lo svolgimento di attività pericolose 

 

Mod. 5: La sicurezza nell’edificio e la sicurezza nei luoghi di lavoro: La sicurezza nei cantieri temporanei 

e mobili nelle aree condominiali - La sicurezza dei lavoratori - Rischi presenti in un edificio - Le calamità 

naturali - Il Rumore e le Vibrazioni negli edifici - Rischi dovuti alla combustione - Rischi dovuti all’amianto 

- Rischi dovuti a gas radioattivo naturale - Rischi dovuti a contaminanti biologici - Le radiazioni non 

ionizzanti - Le radiazioni ionizzanti - Apparecchiature radiologiche negli edifici civili - Radon - L’amianto - 

L’igiene e la salute in casa 

 

Mod. 6: I servizi in condominio: L’ascensore e il superamento delle barriere architettoniche - Il servizio di 

riscaldamento - Il distacco di un singolo condomino dall’impianto di riscaldamento centralizzato - La 

trasformazione dell’impianto di riscaldamento centralizzato in impianti unifamiliari a gas - La riduzione 

dei quorum per l’approvazione delle innovazioni dirette a valorizzare l’immobile - L’installazione 

dell’autoclave 

 

Mod. 7: Il regolamento di condominio: Il regolamento di condominio - La formazione del regolamento 

condominiale approvato a maggioranza - I regolamenti contrattuali - I condomìni sprovvisti di regolamento - 

Il regolamento di condominio e il rapporto con le altre norme - Le infrazioni al regolamento di condominio 

 

Mod. 8: Le tabelle millesimali: La formazione delle tabelle millesimali - La maggioranza per 

l’approvazione delle tabelle millesimali - La denominazione e la classificazione delle tabelle millesimali - I 
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criteri per la determinazione delle tabelle millesimali - I coefficienti di riduzione - La determinazione 

dell’immobile nel suo insieme - I coefficienti di riduzione in relazione alle aree scoperte 

 

Mod. 9: I criteri di riparto delle spese in condominio: L’obbligo di contribuzione - Le spese di 

conservazione e di manutenzione - Le spese gravose e voluttuarie - Le spese sostenute con urgenza dal 

condomino - Il mancato pagamento degli oneri condominiali - I criteri di riparto delle spese - Il rapporto tra 

conduttore e proprietario - Il rapporto tra usufruttuario e proprietario - Il riparto delle spese condominiali per 

l’ascensore in assenza di tabelle millesimali - Le spese di riparazione del lastrico solare 

 
Mod. 10: Titoli abilitativi e attività edilizia libera: Attività edilizia e titoli abilitativi - Il regime attuale dei 

titoli abilitativi - Gli interventi edilizi per i quali non è richiesto titolo abilitativo né alcuna comunicazione - 

Gli interventi edilizi per i quali non è richiesto titolo abilitativo ma la comunicazione dell’inizio dei lavori 

all’Amministrazione comunale 

 

Mod. 11: Il permesso di costruire: Dalla licenza edilizia al permesso di costruire - Attività subordinate a 

permesso di costruire - Interventi di nuova costruzione - Ristrutturazione edilizia ed urbanistica 

 

Mod. 12: La denunzia di inizio attività e la segnalazione certificata di inizio attività: Il regime 

autorizzatorio antecedente al T.U. 380/2001 - La denuncia di inizio dell’attività in materia edilizia: 

successione delle disposizioni normative - La sostituzione della DIA con la segnalazione certificata di inizio 

attività (SCIA) in materia edilizia - SCIA ed immobili vincolati - La DIA alternativa (cd. superDIA) e l’art. 

22, comma 3, T.U. 380/2001 - La procedura di SCIA in materia edilizia - La procedura applicabile alla cd. 

«superDIA» - SCIA, DIA e silenzio-assenso - Il mutamento della destinazione d’uso 

 

Mod. 13: L’agibilità degli edifici: La disciplina attuale - Agibilità e violazioni edilizie 

 

Mod. 14: Le sanzioni in materia urbanistica: Le sanzioni amministrative - I soggetti responsabili - 

L’ordine di sospensione dei lavori - Assenza di permesso - Difformità totale - Variazioni essenziali - 

Difformità parziali: il regime sanzionatorio - Poteri sostitutivi repressivi - Altri tipi di abuso edilizio - 

Sanzioni civili - Sanzioni fiscali - Forniture somministrate da aziende erogatrici di servizi pubblici - Abusi 

edilizi e legge penale 

 

Mod. 15: Il contratto di assicurazione: L’assicurazione condominiale 

 

Mod. 16: Il contenzioso giudiziale e non: Il ricorso avverso i provvedimenti presi dall’amministratore - Il 

dissenso dalla lite - L’impugnativa delle delibere assembleari - La capacità dell’amministratore di stare in 

giudizio - La legittimazione ad agire del singolo condomino - La nullità e l’annullabilità delle delibere 

assembleari 

 

Mod. 17: Le tecniche di risoluzione dei conflitti: La richiesta del condomino di convocazione 

dell’assemblea - La revoca della delibera viziata - La transazione dei diritti - La mediazione in condominio 6. 

La procedura di mediazione - La negoziazione assistita 

 

Mod. 18: La riscossione degli oneri condominiali: La riscossione degli oneri condominiali - Il ricorso per 

decreto ingiuntivo fondato sul bilancio preventivo - L’opposizione al decreto ingiuntivo - L’obbligazione al 

pagamento degli oneri condominiali tra alienante ed acquirente - La riscossione degli oneri condominiali nei 

confronti del condomino apparente - Le obbligazioni di risarcimento del danno - La prescrizione in cinque 

anni degli oneri accessori dovuti dall’inquilino - Il coniuge assegnatario della casa coniugale ed il pagamento 

degli oneri condominiali - La posizione dell’usufruttuario 
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Mod. 19: Il condominio quale consumatore finale e il codice fiscale: Il condominio quale consumatore 

finale - Il codice fiscale del condominio 

 

Mod. 20: La contabilità: definizione e concetti: La contabilità - La rilevazione e il conto - Le scritture 

contabili -  I metodi di scrittura 

 

Mod. 21: I principi della contabilità: Le funzioni, l’informazione e i postulati - I principi del diritto civile e 

commerciale - I principi della contabilità del condominio - Il principio di cassa e quello di competenza - 

L’applicazione del principio di cassa 

 

Mod. 22: La contabilità del condominio: modus operandi: La contabilità del condominio: principi e prassi 

- La tenuta della contabilità: modus operandi - I documenti giustificativi delle spese - La contabilità ed il 

regolamento di condominio 

 

Mod. 23: Il rendiconto condominiale: I documenti contabili - L’obbligo del rendiconto - Il rendiconto 

condominiale - Gli aspetti qualitativi del rendiconto - Sequenza temporale e parzialità del rendiconto - 

L’analiticità del rendiconto - Il preventivo delle spese - Natura e funzione giuridica dei documenti contabili 

 

Mod. 24: La contabilità e la normativa fiscale: Il condominio quale sostituto d’imposta - Il condominio e 

le certificazioni dei sostituti d’ imposta - Le comunicazioni dell’amministratore di condominio all’Anagrafe 

Tributaria (quadro AC) - I rapporti tra la contabilità condominiale e le incombenze fiscali - Il potere di 

controllo dell’Amministrazione Finanziaria 6. Considerazioni conclusive 

 

Il programma del corso potrebbe variare in funzione del numero 

di aggiornamenti eseguiti dal Professionista con la Join Academy & Consulting. 

  

ATTESTATO RILASCIATO 

La frequenza del corso ed il superamento della verifica finale dell’apprendimento (svolta mediante test a 

risposta multipla) prevede il rilascio dell’ATTESTATO DI ABILITAZIONE  (CONFORME AL D.M. 140 

DEL 13.08.2014) per: 

AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO  -  AGGIORNAMENTO 

L’Attestato sarà rilasciato da Join Academy & Consulting Soc. Coop. a r.l., in qualità di SOGGETTO 

FORMATORE.  

Join Academy & Consulting Soc. Coop. a r.l. è Ente di formazione accreditato, in conformità al modello di 

accreditamento, dalla Regione Campania/Ministero della Giustizia. 

 
  


