
All'amm.re del Condominio via G. Guida 6
Sig. Piscitelli Marco - Via F. Sivori 48

00136 Roma

A seguito del giudizio intrapreso dal Condominio nei miei confronti per asseriti
ammanchi di cassa, relativa al periodo in cui ricoprivo la carica di amministratore, è stata
disposta dal Giudice una consulenza tecnica d'ufficio, c.t.u., per la verifica della contabilità
relativa alla mia amministrazione ed alla successiva.
Dall'esame di detta consulenza emergono dati contabili, a dir poco, singolari:

Dal bilancio consuntivo es. 2002 da me redatto e approvato dai condomini risulta
"Conguaglio finale euro 30.891,55"
Dal bilancio consuntivo gestione revisione bilanci an.0ll0ll2000-3111212005 da lei redatto e
approvato dai condomini risulta "Conguaglio cond. 02 euro 14.497,23"

Differenza euro 1ó.394,32
Inoltre dal bilancio consuntivo gestione revisione bilanci arr.0ll0l12000-3I11212005 da lei
redatto e approvato dai condomini risulta "rate versate per un totale di euro 255.560,64"
Dai bilanci e dai libri cassa presentati da me con indicazione specifica delle date e dei
versamenti di ciascun condomino risultano rate versate + altre entrate per un totale di euro
280.281 ,1 8 Totale entrate non contabiltzzate euro 24.720,54

Totale somme che necessitano spiegazioni euro 41.114,86

A questo punto, quale che sia l'esito del giudizio, stanno le incoerenze contabili sopra esposte
e che impongono l'esame da parte dell'assemblea e le conseguenti spiegazioni dell'attuale
amministratore.

La invito quindi a convocare al più presto un'assemblea per la verifica di quanto
precede owero, nel caso in cui vi sia una convocazione imminente per altri motivi, ad inserire
nell'ordine del giorno la verifica della contabilità del condominio con espresso riferimento
alle inesattezze dr cui sopra.

Distinti saluti

àtuseppe Bioncuzzi
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Giuseppe Biancuzzi, Via Angelo Scarenzio 3llaOO123 Roma (Rm)

Tel. - Fax 06 30310965 - 3388796940

E - Mail : g.biancuzzi@libero.it
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Amm.re Condominio Via Guida 6 Roma
Ai Consiglieri del condominio

E p.c. Ai condomini

OGGETTO: verbale assemblea del0210712007. contestazione. richieste e varie.

Nullità della costituzione dell'assemblea e conseguenti delibere. La mancata indicazione dei condomini e millesimi, la
delega della delega, le deleghe ai consiglieri del condominio oltre ad altre irregolarità formali e sostanziali rendono
l'assemblea nulla e non solo annullabile. In ogni caso si nota:
Bilancio consuntivo relativo lavori straordinari anno 2000. Deve essere approvato in maniera autonoma e distinta
trattandosi di lavori per cui sono state richieste le agevolazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie e copia dello stesso
bilancio (quello emesso dall'amm.re G. Biancuzzi) con annessi bonifici e fatture e dichiarazioni di detraibilità sono
staie consegnate all'Ufficio delle Entrate
Bifanci consuntivi relativi anno 20031200412005/2006. Sono completamente errati nella ripartizione millesimale: la
ripartizione effettuata dall'amm.re Piscitelli non tiene assolutamente conto delle spese individuali e come tali
addebitate ai singoli condomini ammontanti solo per gli anni 20031200412005 ad euro 4.072,99 (ed euro 939,74 dal
bilancio lavori 2000) vedi bilanci consuntivi elaborati e consegnati a tutti i condomini dall'amm.re Biancuzzi. Tali
spese nell'elaborato dell'amm.re Piscitelli sono state suddivise indistintamente fra tutti i condomini. Manca inoltre uno
stato patrimoniale.
Punto 5 odg (Discussione eventuale azione legale nei confronti ex-amm.re). Premesso che qualora vi siano errori
riscontrabili nella stesura dei bilanci provvederò, come è mio costume, alla immediata riparazione. Ricevuto come
condomino relazione del commercialista Picardi che dichiara mancanti "giustificativi di spese, se esistono, o se per
dimenticanza o per sbaglio non fossero stati consegnati tutti insieme alla documentazione disponibite a suo tempo per
euro 26.616,90" osservo che ho consegnato all'amm.re Piscitelli in data 18/10/2006 bilanci consuntivi e libri cassa e
giustificativi e basterebbe indicare quali siano le spese mancanti in base ai libri cassa consegnati come logica
imponebbe e chiarire tutto. Da un superficiale esame dell'elaborato Picardi risulterebbero mancanti le "spese
complessive di amministrazione" per un importo dichiarato nei bilanci consegnati per euro 24.567,83 importo
concordato con il condominio per le prestazioni svolte che sono stati utilizzati per spese vive di amministrazione e il
resto devoluto in beneficienza a nome e per conto del condominio; il tutto documentato con bonifici, ricevute di conto
corrente e fatture come elenco dato ad alcuni consiglieri il tutto disponibile a richiesta. Risultano inoltre mancanti le
spese di tenuta del conto corrente postale del condominio che se vi siete persi gli estratti potete richiederli alle Poste
Italiane assommanti per il periodo considerato ad euro 3000,00/3500,00 ca.
Punto 4 odg (varie ed eventuali). A prescindere dalla nullità dell'assemblea è notorio che nelle eventuali e varie non è
certo ammissibile approvare e pure in siffatto modo spese di questa nlevanza per "una ditta di vigilantes" e
I'installazione delle parabole per un importo di euro 17.000,00 oltre iva per non parlare poi del criterio enato di
ripartizione della spesa dei vigilantes.
Da un esame della documentazione consegnata relativo ai lavori anno 2000 sono state consegnate fatture della ditta
Icarest per un importo superiore di euro 3.735,96 di quello indicato in bilancio; si chiede pertanto la restituzione di
detta cifra e/o la compensazione nelle quote condominiali.
f n merito al "Rendiconto gestione revisione bilancio 06 0110112006-3111012006 si contesta e si chiede spiegazione:
-l'errata ripartizione delle revisioni spese 06 Biancuzzi per 2629,30 euro e spese per revisione bilanci per euro 1800,00
e per disostruzione fognature per euro 1500,00

- si chiede copia anche via email delle spese legali per euro 1700,00
- si chiede copia o dettaglio anche via email delle spese di pulizie per euro 9204,00

Attendo vostra risposta, a disposizione per chiarimenti

Giuseppe Bioncuzzi
' t /

,-f'*,7^72-' / '

3-

4-

5-

6-

a

qh'tr,t'te g;/.4',a* , Vtu A*pln S</"rr,,4;a 31/a 00123 R"n<. (8,*)
T&. - fa 06 3B10q6s - 339 nq6q+0

E - l4/;!, : Ci,*ttq,1ol';,2*<Ayl@1o'ú,o*f

Roma,li 1210912007


