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Corso di aggiornamento per amministratori di condominio.
(Decreto Ministero Giustizia 13 agosto 2014 n. 140)

La Sede ANACI di Avellino ha organizzato il corso di aggiornamento obbligatorio per
gli amministratori di condominio, come previsto dal D.M. 140/2014 che ne disciplina i
criteri, le modalità ed i contenuti.
Il corso avrà una durata complessiva di 15 ore ed al loro termine dovrà essere
sostenuto con profitto un esame (scritto e orale).
Per partecipare all’esame è necessario aver seguito almeno 15 ore di lezioni. Chi non
dovesse raggiugere tale limite minimo non potrà accedere agli esami. A coloro che li
supereranno sarà rilasciato un attestato (art. 4 DM 140/14).
La partecipazione ai corsi garantisce, ai soli soci ANACI, anche i Crediti Formativi previsti
dallo Statuto dell’Associazione. Si rammenta che ai sensi dell’art. 8 comma 3 del
Regolamento delle Attività di Formazione ANACI il numero dei crediti formativi
annuali OBBLIGATORI è salito a ventotto.
I corsi sono completamente gratuiti per i soci della Sede di Avellino
Gli Amministratori non associati ANACI potranno comunque iscriversi ai corsi versando
una quota di partecipazione di 150,00 euro tramite bonifico intestato ad ANACI Avellino
(IBAN: IT92 V033 5901 6001 0000 0106 431 Banca Prossima causale “Corso
DM140/2014). Per i soci di altre Sedi ANACI il costo è di 80,00 euro, le modalità
restano invariate.
I corsi si terranno presso il Palazzo del Governo - Circolo della stampa con sede in Corso
Vittorio Emanuele ll Avellino avranno inizio alle ore 09,00 dei giorni indicati in seguito.
Saranno r e gistrate le effettive or e di permanenza nell’aula.
I partecipanti al corso dovranno possedere i requisiti richiesti dall’art 71 bis delle
disp. att. c.c. e dovranno essere muniti di green pass
Il calendario delle lezioni, i formatori, la sede del Corso o delle singole lezioni possono
essere modificati, se necessario. Le lezioni possono essere rinviate, ma non soppresse.
Le lezioni rinviate saranno sempre recuperate
Cordialità
Avellino,

Il Responsabile Scientifico
Paolo avv. MANFRA
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CORSO DI AGGIORNAMENTO
ai sensi del D.M. D.M.140/2014
CIRCOLO DELLA STAMPA AVELLINO
Corso Vittorio Emanuele ll

Lunedi 04 ottobre 2021
ORE 8.30 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI
dalle ore 09,00 alle ore 14,00
Relatore: Dott.ssa Loredana Tancredi
Contabilità condominiali
Rendiconto ai sensi dell’art. 1130 bis c.c.
Gli iscritti, come prova di esame dovranno presentare alla registrazione,
un Rendiconto / Consuntivo di media grandezza ai sensi dell’art. 1130
bis c.c. (come è stato presentato ai loro condomini)
Martedì 05 ottobre 2021
ORE 8.30 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI
dalle ore 09,00 alle ore 13,00
Relatore: Ing. Gennaro Saliva
Normative sugli ascensori e sgravi fiscali per istallazione e sostituzione
Ecobonus 110%
Manutenzione cancelli – Responsabilità amministratore
dalle ore 13,00 alle ore 14,00
Relatore: avv. Maria Grazia Pisano
Codice Deontologico
Mercoledì 06 ottobre 2021
ORE 8.30 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI
dalle ore 09,00 alle ore 11,30
Relatore: arch. Argento Saverio
Ecobonus 110% e sue varianti
Bonus Facciate 90%
dalle ore 11,30 alle ore 14,00
Relatore: Presidente ONC dr. Nicola Ricci
La tutela assicurativa della filiera bonus energia: il protocollo
Virtuoso 110%
La partecipazione al corso darà diritto a num.15 crediti formativi

