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Egregio Signore

Ceronte Rino

Via Unità D'Italia 1861

 Roma RM

OGGETTO: CERTIFICAZIONE LAVORI PARTI COMUNI

Il/la sottoscritto/a STUDIO GECO - di Luca Pitone C.F. PTNLCU66P07A662P, amministratore del Condominio ITALIA 

C.F. 012345678901 sito in Via Unità D'Italia 1861, 00013 Roma RM

DICHIARA

- Che la documentazione inerente le spese sostenute è giacente presso l'amministratore

- Che nell'anno fiscale 2018, per lavori eseguiti sulle parti comuni, sono stati sostenuti gli interventi elencati di seguito

- Che è stato effettuato l'invio del file telematico ed è stato ricevuto dall'A.d.E. con protocollo n. XXXXXXXXXXXXXXX

Quota (5a) Versato(6)Bonifico(3) Altro(4)Inizio(2)Tipo(1)Immobile(*)

Importi comunicati all'A.d.E. per essere portati in detrazione dal c.f. CRNRNI70D18E463B

S 900,00 0,00 NOAPP - sez: H501, fog: 34, part: 872, sub: 3 2018 55,00

€ 55,00

l'Amministratore

Luca Pitone

N.B. - Gli importi indicati come "NON interamente versati" (6) o inseriti nel 

riepilogo come "situazioni particolari" non saranno inseriti automaticamente nel 

modello 730 precompilato: sarà compito del contribuente richiedere la 

detrazione di questi importi tramite CAF o altro soggetto abilitato.

(*) Riferimenti delle unità immobiliari

(1) S: Bonus Verde - 36% (36%)

(2) Intervento iniziato nel 2018 / Prima del 2018

(3) Intervento pagato tramite bonifico

(4) Intervento pagato con altre modalità

(5a) Quota a carico del condòmino sul totale speso per l'intervento (colonne 3+4)

(5b) "Situazione particolare" - quota non riconducibile ad un c.f. valido

(5c) "Situazione particolare" - quota riconducibile al C.F. indicato

(6) Indica se l'importo al punto (5) è stato interamente versato dal condòmino

STUDIO GECO - DEMO -   Lo studio riceve su appuntamento il secondo lunedi del mese dalle ore  16 alle ore 16.30.

Tutti i giorni dalle 18 alle 21 "Happy Hour" con DJ condominiale (offerta Spritz: prendi 1, paghi 2).


