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“……. L’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, 
nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, 
intestato al condominio; ciascun condomino, per il tramite dell’amministratore, può chiedere di prendere visione ed 
estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica….” 

……. curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca dell’amministratore e del 
registro di contabilità. Nel registro dei verbali delle assemblee sono altresì annotate: le eventuali mancate costituzioni 
dell’assemblea, le deliberazioni nonché le brevi dichiarazioni rese dai condomini che ne hanno fatto richiesta; allo stesso 
registro è allegato il regolamento di condominio, ove adottato. Nel registro di nomina e revoca dell’amministratore sono 
annotate, in ordine cronologico, le date della nomina e della revoca di ciascun amministratore del condominio, nonché 
gli estremi del decreto in caso di provvedimento giudiziale. Nel registro di contabilità sono annotati in ordine 
cronologico, entro trenta giorni da quello dell’effettuazione, i singoli movimenti in entrata ed in uscita. Tale registro 
può tenersi anche con modalità informatizzate…….; 

UN BREVE ESTRATTO DEL TESTO 

CAPITOLO PRIMO 

LA RICONCILIAZIONE DEL CONTO DA FILE CBI 

Usare i file CBI oggi è diventata una necessità più che una opportunità. 

Infatti l’uso corretto di questa tipologia di file, scaricabile dagli home-banking di poste/banca, consente 
all’amministratore di ridurre gli errori dovuti a distrazioni varie e di varia tipologia oltre che dare data certa 
ed inequivocabile a tutti i movimenti posti in essere sui c/c condominiali. 

Ciò anche in ottemperanza all’art. 1129 VII comma che recita: 
 

Questi movimenti fanno riferimento anche all’art. 1130 comma 7 che recita: 
 

INFORMATIZZATE…. SI lo leggo, c’è proprio scritto questo! 

MODALITA’ INFORMATIZZATE. Splendido! 

Vi faccio vedere come scaricare il file CBI dal sito di Posteitaliane (io uso solo posteitaliane ritenendolo lo 
strumento più idoneo per i condomini, poi voi fate quello che volete….) e come poterlo riconciliare in 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Segue… 

Dopo aver avuto accesso al 
conto postale con le normali 
credenziali, chiamare, dal menù 
laterale, SERVIZI INFORMATIVI 
àEsporta movimenti à Conto 
correnti ordinari à Saldi e 
movimenti giornalieri 

da questa posizione selezionare 
un periodo di 30gg e cliccare sul 
pulsante ESPORTA. 

DANEA DOMUSTUDIO. 
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A questo punto è sufficiente cliccare 
sul pulsante scarica (salvare il file sulla 
posizione DESKTOP). 

Avremo quindi a disposizione il nostro 
file CBI da caricare dentro DANEA 
DOMUSTUDIO per poter eseguire la 
riconciliazione dovuta. 

A questo punto è tutto molto semplice (ci ho messo più a spiegare come scaricare il file che farlo 
effettivamente). 

decomprimere il file .ZIP sul DESKTOP del proprio PC e dentro DANEA 
DOMUSTUDIO vi posizionate su Strumenti/Riconciliazione banca (è possibile 
richiamarlo anche con lo short-cut CRTL+R da qualsiasi punto del gestionale). 
Vi si aprirà la schemata sottostante. Selezionate il file che avete appena salvato 
sul DESKTOP del vostro PC cliccando sul pulsante Apri. 

 
 

Bene ci siamo quasi! Che fatica 
spiegarlo/scriverlo, infatti farlo è 
tutto molto più semplice e 
veloce. 

Cliccare su pulsante verde Avanti. 
 
 

Si aprirà a questo punto una finestra bianca! Non vi 
preoccupate, è tutto lì ma non si vede. Dovrete solo selezionare 
il condominio e tutto magicamente apparirà. 

 
 
 
 

Segue… 
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CAPITOLO SECONDO 

Pagamento fatture in Home Banking 

Alla stessa strega del file CBI, il pagamento delle fatture in formato Home Banking fornisce all’amministratore 
di condominio facilità di rendicontazione oltre che preciso utilizzo del gestionale DANEA DOMUSTUDIO in 
uno dei suoi punti forti, lo SCADENZARIO FORNITORI. 

 
 
 

Lo scadenzario fornitori è richiamabile da ogni punto del gestionale senza dover cambiare o cliccare sul 
condominio. 

Basta clicca sullo shrotcut CTRL+F 

Magicamente vi apparirà la schermata che dove avrete tutte le fatture da pagare totalmente o parzialmente. 

Molto importante e funzionale, 
è poter selezionare sia il 
condominio di riferimento che 
il fornitore. Il filtro, molto 
potente ci restituisce la 
possibilità di vedere quel 
determinato fornitore se ha 
fatture da pagare anche in altri 
condomini così di poter avere 
sempre una visione completa 
di tutte le fatture in scadenza e 
poterle pagare puntualmente 

(seee magari ad avere sempre tutti i soldi per poter pagare puntuale) 
 
 

Nella schermata qui sopra, è 
presente il fornitore da pagare 
in più condomini. Selezioniamo 
le due fatture e 
successivamente clicchiamo sul 
pulsante “Emetti bonifici”. 

 
 
 
 
 
 

Segue… 
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CAPITOLO SESTO 

EMISSIONE BOLLETTINI 896 E REGISTRAZIONE CBI (POSTEITALIANE) 

Per quanto mi riguarda sono ancora fermamente convinto che la posta sia, per il condominio, lo strumento 
migliore per la gestione e riscossione delle rate condominiali oltre che di tutto il flusso di lavoro 
dell’amministratore di condominio. 

Sono altresì convinto che molti di voi odiano poste e si trovano meglio su banca. Alla fine credo che sia solo 
questione di abitudine per cui cercate sempre una soluzione a voi congeniale ma che vi faccia soprattutto 
risparmiare tempo. 

Vi do solo un consiglio, cercate di focalizzare l’attenzione su banca esclusivamente su una sola banca, così di 
avere una unica procedura di accesso e di utilizzo. Anche i vostri collaboratori ne gioveranno, unica password, 
unico token, unico dispositivo. 

Se per voi la banca è rapida veloce ed efficiente, usatela. Come precedentemente detto io ho prediligo poste 
ed ormai sapendola usare in tutte le sue più remote sfaccettature, trovo semplicità di utilizzo ed il flusso di 
lavoro nel mio studio è assolutamente performante. 

E’ necessario in primo luogo fare una ricerca dentro poste, ma vale la stessa cosa per banca, del codice SIA e 
del codice CUC. 

Dentro poste è già attivo, per la banca lo dovete 
richiedere oppure cerca nelle varie pagine on-line 
(la maggior parte delle volte va richiesto insieme 
alla attivazione del flusso CBI). 

Per chi come me utilizza il multiazienda cliccando 
sulla icona in alto a destra, dopo aver selezionato il 
conto del condominio di riferimento, compare il 
codice SIA e CUC che deve essere riportato dentro 
DANEA DOMUSTUDIO. 
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CAPITOLO DICIASETTESIMO 

LA PERCEZIONE DELL’AMMINISTRAOTRE FORMATO ED INFORMATIZZATO 

Sicuramente oggi, con l’avvento della legge 220/2012 entrata in vigore il 18 giugno 2013, la figura 
dell’Amministratore di condominio è diventata sempre più sinonimo di PROFESSIONALITA’. 

La professionalità richiesta ed auspicata dai nostri utenti/clienti. 

Avere gli strumenti idonei, oggi, a all’espletamento di questa professione è orami diventato indispensabile. 

Professionalità e formazione vanno di pari passo. E’ necessario per iAmministratore 2.0 formarsi sempre e 
costantemente. 

La conoscenza e padronanza della contabilità, della materia giuridica, tecnica e comunicativa sono 
fondamento della professionalità. 

Invito sempre tutti a studia studiare studiare, formarsi formarsi formarsi. Per aver divulgato fortemente 
questa affermazione sono stato duramente criticato, ma ho la ferma convinzione, anche per esperienza 
vissuta, che la nuova figura dell’amministratore NON può più essere un lavoro di ripiego. 

Vero infatti che, la facilità di accesso a questa professione, è diventata ormai rifugio della mancanza di lavoro 
per i tanti esodati, licenziati, cassaintegrati che se pur comprensibili, si lanciano, senza nessuna preparazione 
primaria, in questa attività. 

Sono presenti, on-line, numerosissimi corsi di formazione base ed avanzato. FATELI, fateli tutti. 

Chiaro, è necessario saper distinguere tra un corso di formazione realmente produttivo ed un corso di 
formazione “mucca”. Si mucca da mungere! Sono quei corsi di cui non si sa nulla e non si apprende nulla. 
L’importante che paghiate! 

I corsi di formazione più costano e valgono! Cosa mai più sbagliata e fuorviante. 

Personalmente ho sempre affermato con certezza provata che gli unici formatori oggi presenti, grazie a Dio, 
sul mercato sono FRANCESCO SCHENA (Bari), IVAN GIORDANO (Milano), ed indiscussa, la nostra ed unica 
VALENTINE DE MATTEIS. Loro SI che sono veri formatori per amministratori di condominio 2.0 con la A 
maiuscola. 

E’ da mansionarvi il prezioso e continuo apporto legale profuso dall’Avv. ROSARIO DOLCE che con le sue 
numerose pubblicazioni ci aiuta ogni giorno a comprendere il difficile mondo giuridico condominiale. 

Non ultimo vi voglio menzionare il visionario ed Evoluto MARIO TURA DE MARCO, che con il suo Revolution, 
sta scuotendo questa professione nel mondo della comunicazione condominiale. Bravo Mario! Grazie per 
quello che fai per tutti noi e per il messaggio proficuo che ogni giorno metti a nostra disposizione. 
L’evoluzione dell’amministratore come lo intende è assolutamente da imparare e da mettere in pratica. 

Dal logo dello studio per arrivare al concetto del TEMPO. Quel “tempo “che tanto manca ad ognuno di noi e 
di quale non possiamo che essere gli unici colpevoli ed artefici. Trovare il “tempo” è innovare, procedure più 
snelle e meno farragginose. Forza, coraggio fatelo e come dico sempre #FATELOEBASTA. Sono certo che i 
risultati arriveranno. NE SONO CERTO! 

Potrei fare anche tantissimi altri nomi di illustri colleghi, ma sono certo che se provate a cercare nei vari 
gruppi tematici, in materia condominiale, potrete trovare riferimenti e recensioni su di essi. 

Si lo so a cosa state pensando! 
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