
BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2016 

BILANCIO CONSUNTIVO 2018 



SINTESI DEI CAPITOLI DI SPESA 
• Spese Bancarie 
• Spese di assicurazione 
• Tasse 
• Canoni fissi 
• Spese manutenzioni annuali parti comuni 
• Spese manutenzioni estive parti comuni 
• Corrispettivo d’uso beni Coop 
• Spese ascensori 
• Pulizia parti comuni 
• Spese piscina 
• Spese guardiania notturna 
• Spese personale reception 
• Spese manutenzione annuale appartamenti 
• Spese pulizie iniziali appartamenti 
• Spese manutenzione estiva appartamenti 
• Pulizia appartamenti e lavanderia 
• Utenze 
• Spese amministrative 
• Fondo rischi. 



SPECIFICA DEGLI 
INTERVENTI SUL FABBRICATO 

 Nel corso dell’anno 2018, come deliberato 
nell’assemblea dello scorso anno, si è resa 
necessaria l’esecuzione di interventi 
improcrastinabili alla struttura e negli 
appartamenti in particolare: 



Rifacimento colonne in cemento armato come indicato dall’ing. Rossi incaricato della verifica statica delle strutture portanti. 

Risanamento, apertura e utilizzo ex area tv. 

Fornitura e posa di recinzione in ferro zincato a sostruzione e/o integrazione della vecchia per chiusura dell’area piscina . 

Rifacimento integrale solaio appartamento A10. 

Acquisto di tutte le nuove targhette per le porte. 

Risanamento solaio bar piscina. 

Adeguamento impianto  computer al GDPR  

Acquisto elettropompa e messa a norma quadro elettrico impianto adduzione acqua posti a valle nel locale tecnico della piscina che 

porta l’acqua dal deposito basso, vicino al contatore al deposito alto 

Acconto lavori straordinari per taglio integrale e/o sanificativo n. 22 piante di palma affette da punteruolo; 

Completamento nuovo impianto elettrico cucina bar/ristorante secondo i dettami della normativa vigente e certificazione da parte di 

ingegnere qualificato compreso opere edili necessarie (rifacimento rivestimento messa a norma tubazioni del gas sostituzione 

lavandino etc) come presentato lo scorso anno. 

Progettazione appartamenti come presentati nell’assemblea del 2018. 

Acquisto lavatrice professionale per lavanderia e cuoci pasta per ristorante. 

Spese tecniche ingegnere e architetto per direzione lavori e controlli sui lavori strutturali. 

Acquisto ulteriori blocchi per contatori installati negli appartamenti dei condomini morosi 

Potatura tre pini e siepe area piscina con piattaforma. 

Fornitura e posa cordolo intorno all’area piscina  

Fornitura e realizzazione recinzione con paletti in ferro e rete area piscina  

Fornitura trasporto e spargimento di gn8 area piscina . 

Pulizia con mezzo meccanico di striscia condominiale a confine con la proprietà limitrofa su richiesta dei vigili urbani. 

 

 



























€ 11.712,00 sostituzione trasformatore.   
€ 1.100,00  trasporto trasformatore.   
€ 700,00 acquisto n.5 tv.   
€ 5.892,75 lavori ripristino danni cabina 
elettrica,fornitura telecamera cancello,kit 
videocitofono.   
€ 1.822,01 ripristino segnale tv.   
€ 1.304,83 swtichctrleng  Wi-Fi. 
€ 457,50 n. 3 interventi hardware,n.1 intervento 
sistemistico Wi-Fi. 
€ 1.320,00 pronto intervento messa in sicurezza 
tetto.  
€ 4.950,00 acconto lavoro di ripristino tetto.   
€ 575,84 nas synology 614  
€ 29.834,93 totale spese  
€ 37.000,00 liquidazione assicurazione 
€ 7.165,07 spese da fatturare  lavori al tetto e 
differenza tra spese e liquidazione 



TASSE  & SANZIONI 
I SEGUITO A SEGNALAZIONE IL COMUNE DI MARCIANA HA RICHIESTO IL 

PAGAMENTO DELLA TARI CHE E’ GRAVATO COME SANZIONI SUL CONDOMINIO 

PER € 17.872,25 DI CUI € 6.532,51 CONTABILIZZATE NEL 2018 ED € 11.339,74 

VERRANNO CONTABILIZZATE SECONDO LE SCADENZE. IL TOTALE IMU 2014 

INDICATO COME FORNITORE DA PAGARE NELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E’ 

DIMINUITO DEL CAPITALE PAGATO QUEST’ANNO PER € 17.804,40 DI IMU ED € 

3.194,24 DI TASI. 

CONDONO € 27.672,33 QUOTA PARTE CONDOMINIO, PAGATE AL COMUNE E 

CONTABILIZZATE € 26.934,09 DIFF. DA VERSARE A COOP E CONTABILIZZARE NEL 

2019 € 738,24. 

€ 4.015,89 Ravvedimento IMU 2017 

 



PERSONALE  

Il personale assunto ha inciso per un totale  

di € 290.213,98 
     

 Manutenzione      €  89.988,17 

 Pulizie      €  69.219,35 

 Reception e guardiania notturna   €  96.327,32 

 Bagnini       €  34.679,14 



DIAGRAMMA DI INCIDENZA DELLE 
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 €    390.951,85 spese ordinarie 

 €       47.930,90 Spese straordinarie  

 €       41.042,74 Spese personali  

 €    355.052,42 Personale  

 €    338.794,68 spese ordinarie 

 €       55.356,44 Spese straordinarie 

 €       47.969,81 Spese personali 

 €    255.340,88 Personale 

 €    368.719,16 spese ordinarie 

 €    266.850,99 spese straordinarie 

 €       73.634,52 Spese personali 

 €    282.190,29 Personale 
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 €    376.316,44 spese ordinarie 

 €     377.342,91 Spese straordinarie  

 €       33.791,31 Spese personali  

 €    294.969,48 Personale  

ANNO 2016 

ANNO 2014 ANNO 2013 

Spese 
ordinarie 

41% Spese 
straordin

arie  
20% 

Spese 
personali  

6% 

Personal
e  

33% 

ANNO 2017 

 €    319.266,91 spese ordinarie 

 €    151.948,59 Spese straordinarie  

 €      49.186,63 Spese personali  

 €    252.900,82 Personale  

 €              345.761,87  Spese ordinarie 

 €              225.646,34  Spese straordinarie  

 €                   9.683,84  Spese personali  

 €                37.482,47  Sanzioni 

 €              290.213,98  Personale  
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Anteprima stagione 2019 

Sono stati eseguiti ulteriori lavori di risanamento 
delle strutture secondo le indicazioni, dell’ing. Rossi , 
alle strutture portanti di cemento armato ai quadri 

elettrici dell’ascensore e in molti appartamenti. Sulla 
base di tali interventi è stato quindi elaborato il 

Rendiconto Preventivo 2019 

 

 







Come già abbiamo detto in diverse occasioni risulta ancora difficile esaminare il Vostro 
bilancio nell’ottica di un taglio  delle spese in quanto i  molti lavori di manutenzione da 
eseguire alle strutture fatiscenti e trascurate  che si rendono necessari hanno generato 
un volume di spesa assai importante, così come il recupero dei crediti vantati dal 
condominio nei confronti dei condòmini morosi. 
La situazione delle entrate è migliorata anche per l’anno 2018, le entrate sono 
aumentate del 28,5% rispetto al 2017 (l’aumento è valutato sugli introiti per pulizie 
biancheria consumi e notti coop sono esclusi i recuperi delle spese e 
dell’assicurazione). 
La gestione delle pulizie anche quest’anno ha  generato un grosso introito e risparmio 
per il condominio in particolare gli incassi di pulizie, biancheria e lavanderia 
ammontano ad € 100.910,93 mentre sono stati pagati alle imprese € 49.331,04 
(pulizie) + € 6.667,64 (biancheria) con un risultato positivo per il condominio di € 
44.912,25. A tutto questo deve essere aggiunto l’incasso del forfait servizi pagato dagli 
ospiti degli appartamenti tramite l’agenzia Officina dei Viaggi, gli incassi per il 
soggiorno degli animali, delle rotture, delle giacenze, della lavanderia a gettoni e 
dell’affitto delle notti degli appartamenti di proprietà della Cooperativa  per un importo 
pari € 94.504,28. Da non sottovalutare infine le spese legali recuperate per le 
esecuzioni dei patrimoni dei condòmini morosi per un importo di 9.500,77 e infine un 
rimborso di assicurazione per € 41.530,00. 





STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO: 
 

 

• Crediti Verso Condomini    € 406.980,47 

• Altri Crediti      €     2.847,26 

• Cassa     €      1.200,00 

TOTALE     € 411.027,73 



PASSIVO: 
• Banca      €   70.424,02 

• Fornitori 2018 e residuo precedenti  € 206.540,22 

• Imu 2014 escluse sanzioni   €   24.492,60 

• Tasi 2014 escluso sanzioni al 31.12.2014  €     9.483,75 

• Fondo Sogeri     €   17.959,95 

• Fondo crediti per cassa     €   26.228,29 

• Fondo rischi su crediti *    €   43.612,94 

• Debiti vr cond. Per quote non imp.  €     3.307,00 

• Differenza     €     8.978,96 

• TOTALE     € 411.027,73 

 

* Il fondo rischi su crediti è aumentato di € 5.000,00 come da accantonamento 
annuo 



Nuovo Riparto Condominiale  



DETRAZIONE FISCALE 



Ringrazio i condomini per la pazienza con cui hanno giustificato e giustificheranno 
eventuali imprecisioni dovute alla grande mole di lavoro e per il supporto che ci 
hanno dimostrato in questi quattro anni. 

Ringrazio, tutti i consiglieri per la fattiva e importante collaborazione prestata in 
tutti gli ambiti della gestione. 

Il Nostro staff per l’instancabile dedizione che ha riservato al lavoro.  



E.P.Amm.Condomini snc  
Patrizia Arduini e Silvia Tonietti   


