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Il numero cronologico del corso è assegnato dalla Sede Nazionale A.I.A.C.

SCHEDA PROGETTO

MOD. 00/PO02
Rev. 2 del 31.05.17
Pagina 2 di 3

Descrizione del progetto:
CORSO AGGIORNAMENTO 2019 PER AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO
AI SENSI DEL D.M. 140/2014
RIESAME PROGETTAZIONE – DECISIONI INTRAPRESE – LINEE GUIDA PROGETTO2
Descrizione progetto (corso base o aggiornamento) e finalità
E’ un Corso di Aggiornamento per Amministratori di Condominio, ha implementato il suo sviluppo e la sua
organizzazione attenendosi alle direttive impartite dalla nuova normativa, di cui al D.M. 140/2014 che ha
dettato le linee guida della formazione di base e di aggiornamento con gli ultimi aggiornamenti in
particolare riferiti alla legge bilancio 2019 e ai vari aggiornamenti.
Luogo dove si svolge il corso3
Il corso si svolge a Roma presso l’hotel selva candida, e la sede Aiac Roma e partirà il 02 di Febbraio
2019, sono 3 incontri che si terranno il 2febbraio, il 25 di maggio e il 28 settembre 2019, con una durata
di n. 5 ore ciascuna come da programma allegato.
Formatori
I FORMATORI saranno: Dr. Iacobacci; Avv Chiara Confortini; Ivano Rossi; amm.. Roberto Russo.
Argomenti trattati
Il modulo fiscale sviluppa gli adempimenti contabili e fiscali dell’Amministratore di Condominio, in quanto
mandatario del Condominio che è sostituto d’imposta, si andranno ad analizzare gli aspetti contabili e
fiscali dell’Amministratore di Condominio approfondendo le novità della legge bilancio 2019 e la
introduzione di quest’anno della fatturazione elettronica. Il modulo giuridico, è il più articolato e corposo in
considerazione anche alle nuove normative, si andranno ad analizzare i compiti dell’Amministrazione di
Condominio non solo le norme codicistiche in materia condominiale, sia gli aspetti prettamente giuridici che
quelli pratici e gli aggiornamenti che ci sono stati ultimamente.
Altre tematiche importanti trattate durante il corso sono la sicurezza e la privacy in condominio, sempre in
evoluzione nei suoi molteplici aspetti introdotti con la nuova riforma e gli aggiornamenti che si sono
susseguiti. .
Tutti i moduli saranno trattati tenendo conto degli aggiornamenti, delle modifiche e delle pronunce
giurisprudenziali al fine di formare professionisti preparati e informati.
Verranno affrontate molteplici casistiche reali, al fine di dare concretezza e riscontro pratico ai moduli
teorici.
Materiali utilizzati e strumenti utilizzati4
Verrà utilizzato un proiettore dove il relatore farà vedere delle slide

2

Compilare tutte le voci indicate sotto
Indicare l’indirizzo del luogo ove si tiene il corso
4
Indicare eventuali strumenti (proiettore, pc, lavagne, ecc.) utilizzati durante le lezioni
3
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Esame finale – modalità
A fine di ogni modulo si sosterrà una prova scritta con un test con domande a risposte multiple innanzi alla
Commissione esaminatrice.

Data Prevista Inizio Attività:
Data Prevista Fine:

2 FEBBRAIO 2019
28 SETTEMBRE 2019

Approvazione Validazione/Riesame Progetto:

Il Responsabile Scientifico : AVV. LOREDANA ERROI

