
Dott.ssa Laura Cabras  

Consulenza e Gestione  

Amministrazione Condominiale  

Studio via Rossini n 61, 09128 Cagliari     Spett.le CRAL REGIONE SARDEGNA 

Tel. 346-1257076  

ore ufficio e previo appuntamento      via V. Veneto cap. 09123 Cagliari 

 

Proposta Amministrazioni Condominiali Soci CRAL 
Vi prospetto qui di seguito le mie prestazioni in rispetto alle norme vigenti 

in materia condominiale: 
 

- Responsabilità legale del condominio 

 

- Tenuta della documentazione contabile, redazione bilancio preventivo e consuntivo, tenuta libro verbale ed       

esecuzione delibere assembleari 

 

- Convocazione assemblee ordinarie e straordinarie, anche dietro richiesta dei condomini 

(presso sala a pagamento oppure il domicilio di qualche condomino a turno, spesso richiesto) 

 

- Richiesta codice fiscale del condominio 

 

- Apertura conto corrente condominiale e gestione, intestato al condominio 

 

- Richiamo al rispetto del regolamento condominiale e alle norme vigenti per il buon comportamento ed 

il rispetto delle ore del riposo (secondo ordinanza comunale e cod. civ.) 

 

- Verifica del lavoro svolto dal personale incaricato per le pulizie dello stabile (posizione regolare DURC) 

 

- Lettere di sollecito-messa in mora per pagamento delle quote condominiali 

 

- Stipula polizza assicurativa stabile 

 

- Riscossione morosità con legale convenzionato (compenso a parte) 

 

- Disponibilità alla verifica da parte dei condomini proprietari della gestione, dietro richiesta 

 

- Elaborazione del 770 del condominio tramite commercialista convenzionato (compenso a parte) 

 

1) Si specifica che per i lavori straordinari è previsto dalla normativa vigente un compenso a parte del 2% - 4% 

sull’ammontare dei lavori (dipende dall’onere e dagli importi di spesa) 

 

2) Si precisa che verrà richiesto un rimborso di euro 50 ogni volta, superate le due riunioni ordinarie l’anno e le 

due riunioni straordinarie. 

 

Il compenso annuo da me richiesto varia a seconda dei servizi che possiede il condominio e in base alle 

problematiche come ad esempio cause legale pendenti o ammanco di cassa o altro. 

Il compenso si intende annuo + oneri (Inps, Iva, Rit. Acconto) 
 

Per i soci CRAL REGIONE SARDEGNA si propone sull’ammontare del compenso annuo 

imponibile il 10% di sconto. 
 

Vi ringrazio e resto a disposizione per eventuali chiarimenti. 
 

 

Cagliari 13 Febbraio 2014  

Dott.ssa Laura Cabras 



 

 

 

 

 

 


