
BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2016 

ANNO 2019  
Allegati del rendiconto 

Nota sintetica esplicativa 



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 2019, come deliberato 
nell’assemblea dello scorso anno, si è resa 
necessaria l’esecuzione di interventi 
improcrastinabili alla struttura e negli 
appartamenti in particolare: 



Canalizzazione acque meteoriche zona piscina per lavori mal eseguiti alla pavimentazione negli anni precedenti (mancava lo scarico). 

Risanamento Bar zona piscina. 

Tinteggiatura sala ristorante . 

Eliminazione pericolo per parti cadenti sotto la sala comune. 

Ripristino corticale di 56 pareti laterali e parapetti dei terrazzi. 

Ripristino corticale di crepe su cemento armato. 

Recuperi e rinforzi di alcuni solai. 

Acquisto forno a convezione per ristorante. 

Rifacimento di colonne portanti di adduzione di acqua. 

Adeguamento e messa a norma dell’impianto elettrico del bar della piscina. 

Acconto nuovi infissi sala ristorante e una finestra in lavanderia. 

Banco frigo e griglia per barbecue bar piscina. 

Lavabicchieri e forno pizza per bar 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 pini e siepe area piscina con piattaforma.  

Acquisto tenda da sole appartamento ultimo piano. 

Acquisto salotti esterni area ristorante e tenda aggiuntiva lato esterno. 

Acquisto nuovo tavolo da ping pong. 

Manutenzioni varie ad impianti telefonici, Wi-Fi e altri macchinari. 

Acquisto porta chiavi. 

Acquisto lettini e ombrelloni aggiuntivi. 

Acquisto letti a castello per appartamenti al piano terra  

Acquisto presidio Dae. 

Software per trasmissione dati detrazione irpef  

 











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 € 11.339,74 CONTABILIZZATE IN QUESTO ANNO DI 

GESTIONE. IL TOTALE IMU E TASI PER L’ANNO 2014 E RELATIVE SANZIONI E’ 

STATO TOLTO DALLO STATO PATRIMONIALE IN QUANTO INTERAMENTE 

SALDATO. 

CONDONO SONO STATI CONTABILIZZATI € 738,24 DOVUTI ALLA COOP COME 

ULTIMA QUOTA PARTE A CARICO DEL CONDOMINIO. 

€ 4.844,56 Ravvedimento IMU 2018 

 



PERSONALE  

Il personale assunto ha inciso per un totale  

di € 303.675,01 
     

 Manutenzione      €  91.322,79 

 Pulizie      €  67.371,89 

 Reception e guardiania notturna   €  98.697,80 

 Bagnini       € 46.282,53 



DIAGRAMMA DI INCIDENZA DELLE 
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ANNO 2015 

 €    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  
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 €    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  

ANNO 2018 
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 €              407.985,05  Spese ordinarie 

 €              161.038,72  Spese straordinarie  

 €                  11.651,66  Spese personali  

 €                17.914,97  Sanzioni 

 €              303.675,01  Personale  



Anteprima stagione 2020 

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 2020 

 

 





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. 
Le entrate sono leggermente diminuite rispetto all’anno 2018, in virtù della riduzione 
del forfait servizi richiesto agli inquilini e alla diminuzione delle presenze. La 
diminuzione percentuale è pari al 4,5%  (la valutazione è stata fatta 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 € 91.987,45 mentre sono stati pagati alle imprese € 42.790,92 (pulizie) 
+ € 6.630,07 (biancheria) con un risultato positivo per il condominio di € 42.566,46. 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 € 94.373,74. Da 
non sottovalutare infine le spese legali recuperate per le esecuzioni dei patrimoni dei 
condòmini morosi per un importo di 7.722,80 e infine due rimborsi di assicurazione 
per € 2.050,00 





STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO: 
 

 

• Crediti Verso Condomini    € 180.832,59 

• Altri Crediti      €      4.188,00 

• Cassa     €         846,15 

• Banca     €    77.955,23 

TOTALE     €  273.822,67 



PASSIVO:      

• Fornitori 2019 e residuo precedenti  € 171.561,46 

• Fondo Sogeri     €   17.959,95 

• Fondo crediti per cassa     €   26.228,29 

• Fondo rischi su crediti *    €   48.612,94 

• Debiti vr cond. Per quote non imp.  €        481,07 

• Differenza     €     8.978,96 

• TOTALE     € 273.822,67 

 

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



OLTRE ALLE PRATICHE DI DECRETO INGIUNTIVO INTRAPRESE NEI CONFRONTI DEI 

CONDOMINI MOROSI E’ IN CORSO UNA CAUSA LEGALE PROMOSSA DALLA SIGNORA 

RICASOLI CHE HA CITATO IL CONDOMINIO PER DANNI (La signora si è tagliata un dito 

mentre apriva il divano letto dell’appartamento) LA DIFESA E’ AFFIDATA ALL’ AVV. 

PAUSELLI. 

IL RENDICONTO E’ STATO REDATTO CON IL PROGRAMMA CITY UP E LA RIPARTIZIONE 

CON IL NUOVO PROGRAMMA DI GESTIONE CHE RICALCA FEDELMENTE LA RIPARTIZIONE 

IN ESSERE AL CONDOMINIO PRIMA DELLA SUA MESSA IN FUNZIONE. 



PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE 
IN ASSEMBLEA E REDATTI SULLA BASE DELLE 

NORME IN VIGORE 



• TENDE INTERNE AGLI APPARTAMENTI 
MONTAGGIO SOLO SU RICHIESTA PREVIO 
PAGAMENTO AGGIUNTIVO DI SPESE PER LA 
LORO SANIFICAZIONE . 

• EVENTUALE SOSPENZIONE SERVIZIO DI RITIRO 
DELLA SPAZZATURA. 

• PROPOSTA CHIUSURA AREA PISCINA COMPRESO 
L’IMPIANTO. 

• PROPOSTA CHIUSURA, SALA COMUNE, SALA 
BAMBINI, SALA TV E LAVANDERIA A GETTONI. 

• APPROVAZIONE INTERVENTI DI SANIFICAZIONE 
OGNI 10 GIORNI NELLE PARTI COMUNI. 

 
 



• SANIFICAZIONE ALL’INTERNO DEGLI 
APPARTAMENTI, CON PAGAMENTO EXTRA PULIZIA. 

• PROPOSTA DIVIETO DI PORTARE BIANCHERIA 
ESTERNA 

• SOSPENSIONE SERVIZIO CONSEGNA GIORNALIERA 
DELLE CHIAVI. 

• PROPOSTA ACCETTAZIONE PAGAMENTI SOLO CON 
CARTA DI CREDITO BANCOMAT O ASSEGNO 

• COMUNICAZIONE ARRIVO PARTENZE CONDOMINI 
E/O OSPITI. 

• ACCESSO ALLA RECEPTION. 

 



   TUTTO QUANTO SOPRA 
FATTO SALVO ULTERIORI 

PRESCRIZIONI DERIVANTI DA 
DPCM DEL GOVERNO, 

PROVVEDIMENTI REGIONALI 
E/O COMUNALI CHE 
DOVESSERO ESSERE 

EMANATI 
 



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   


