
Progettazione e Direzione Lavori   
Perizie estimative  
Pratiche catastali  

Gestione affitti  
Computi metrici  

Tabelle Millesimali  
Piani della Sicurezza   

Certificazioni energetiche  
Amministrazione condominiale  
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 Voci di spesa Importo Note 
 Appartamento (compreso soffitta o cantina) € 60,00 

Quota annuale per unità 
immobiliare 

 Negozi e magazzini fino a 100 mq € 50,00 
 Negozi e magazzini oltre i 100 mq € 60,00 
 Cantine/Soffitte € 15,00 
 Box/Autorimesse € 30,00 
 Posti auto € 15,00 
 Passaggio di consegne e impostazione nuovo condominio € 200,00 Quota annuale(solo al 

primo affidamento 
d’incarico) 

 Cancelleria e spese varie di segreteria € 200,00 Quota annuale totale 
 Sopralluogo amministratore (in orari di ufficio) Gratuita  

 Convocazione assemblea ordinaria Gratuita  
 Elaborazione ritenute Gratuita  
 Apertura sinistri Gratuita  
 Spese telefoniche Gratuita  
 Avvisi/Circolari/Solleciti/Lettere Gratuita  
 Aggiornamento registri anagrafici per variazione di utenza 

durante l'esercizio 
Gratuita  

  Gestione del registro dei verbali e di ogni altro registro previsto 
dal nuovo testo di riforma 

Gratuita  

 Lettura contatori (acqua /riscaldamento) e ripartizione dei 
consumi 

Gratuita  

Tutti gli importi, esclusa la cancelleria,  si intendono esclusa C.N.G. e IVA di legge. 

 
 

 Voci di spesa Importo Note 
 Assemblea straordinaria € 100,00 Cadauna 

 Eventuale ripartizione spese proprietario/inquilino € 100,00 Quota annuale  

 Messa in mora e diffida € 20,00  

 Redazione ed invio mod. 770  € 400,00 Quota annuale  

 Compenso per eventuali opere straordinarie, comprensivo  
riparto,  compilazione e invio rate 

€ 20,00 Quota a intervento per 
unità immobiliare 
oggetto dell'intervento 

 Redazione regolamento condominiale € 300,00  
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 Formazione tabelle millesimali generali € 80,00 Per unità immobiliare  

 Formazione tabelle millesimali servizi (scale/ascensore ecc.) € 30,00 Per unità immobiliare 

 Compenso per eventuali opere straordinarie, comprensivo  
riparto,  compilazione e invio rate 

2% Quota percentuale a 
intervento 

Tutti gli importi, esclusa la cancelleria,  si intendono esclusa C.N.G. e IVA di legge. 

Si consiglia sempre di richiedere un preventivo preciso per il proprio condominio. 
 

 

Sono escluse le spese postali, marche da bollo  
ed altre spese reali come da documentazione giustificativa. 

 

Lo studio mette a disposizione il proprio ufficio gratuitamente  
per le assemblee dei condomini in gestione (max 12 persone) 

 

Lo studio è disponibile per preventivi personalizzati  
a seconda delle esigenze del condominio 

 
 
 

 
 
 
 


