
ABICONF ADERENTE A

PROFESSIONI

Gent.le condomino,

Dando per scontato che sia nell'interesse di tutti attenersi alle disposizioni dei Decreti governativi, per il condominio e l'attività 
dell'amministratore, si aprono una serie di problemi non di poco conto, che riguardano:

1) la necessità, in questo periodo, di approvare i rendiconti della gestione passata ed i bilanci preventivi della 
gestione in corso 2020 (anche per il pagamento delle varie fatture dei fornitori nonchè delle bollette del riscaldamento, onde evitare 
il collasso dei servizi primari quali: acqua, luce, gas, assicurazione, servizi di pulizia, disinfestazione e atti conservativi obbligatori).

2) la necessità per alcuni condomini di approvare lavori per alcune opere indi�eribili (ad esempio sostituzione di 
generatori di calore, impianti di ascensore abbisognevoli di manutenzione straordinaria ecc.).

Tanto premesso, provvederemo quindi ad inviare appena possibile, visto che stiamo quotidianamente lavorando con il 
personale in smart working, seppur l'amministratore e propri collaboratori siano presenti a studio per garantire ogni emergenza, i 
bilanci della passata stagione 2019 e le rendicontazioni con i vari conguagli 2019 nonchè i bilanci preventivi anno 
2020 con i relativi bollettini di pagamento. Evidenziamo come, non appena saranno revocati i provvedimenti restrittivi, sarà 
possibile riprendere in modo regolare l’attività e quindi si potrà procedere con la formale convocazione dell’assemblea per le 
relative approvazioni dei bilanci (consuntivo anno 2019 e preventivo anno 2020).

Tanto premesso, vi esortiamo quindi nell’avere un atteggiamento responsabile in questo momento di grave 
emergenza, cercando nel limite delle vostre possibilità, di provvedere al pagamento delle rate provvisorie 
a�erenti il bilancio preventivo anno 2020 e gli eventuali conguagli relativi all’anno 2019 che vi perverranno al �ne 
di garantire i servizi essenziali come sopra riportati. 

Solo in questo modo aiuterete non solo voi stessi ma tutta la comunità condominiale . Con�dando quindi sempre in noi Italiani, 
che, sappiamo in caso di emergenza dare il meglio, ci auguriamo di uscire in fretta da questa situazione.

L'occasione ci è gradita per porgere i nostri più cordiali saluti.
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