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Studio Immobiliare Riccio
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Enrico Riccio 
Amministratore condominiale

Via Nazario Sauro, 10 - 10043 Orbassano (TO)
Tel. 011 6275976 - Fax 011 6277598

E-mail: info@studioimmobiliarericcio.it

ST
U

DI
O

 IM
M

O
BI

LI
AR

E 
RI

CC
IO

Condominio Online
Aggiornamento continuo
Reperibilità 24 ore su 24

Sala per assemblee condominiali
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Presentazione 
    Lo Studio Immobiliare Riccio nasce da un’esperienza decennale nel settore immobiliare 
ed amministrativo ed offre un servizio altamente professionale, in grado di offrire la massi-
ma competenza tecnica, giuridica ed amministrativa necessaria per risolvere tutte le proble-
matiche inerenti la gestione del condominio.

    Vi garantiamo un’assistenza a 360° per tutto ciò che concerne il vostro condominio o ap-
partamento.

    Siamo presenti ad Orbassano con orario apertura al pubblico: lunedì e mercoledì dalle ore 
15 alle 18 e martedì e giovedì dalle ore 9 alle 12. 
Nelle ore di chiusura è in funzione la segreteria telefonica, ma restiamo rintracciabili con 
servizio di pronta reperibilità 24 ore su 24.

    Il nostro studio lavora con i più aggiornati supporti informatici, studiati e creati apposita-
mente per le gestioni condominiali, che permettono con estrema chiarezza di comprendere 
ed interpretare i dati riportati, senza venir meno ai principi di bilancio. Inoltre utilizziamo 
regolarmente il sistema “in bank” per il regolare i pagamenti dei fornitori e per il controllo 
dei versamenti. 
 
    Garantiamo la reale proiezione contabile e amministrativa del vostro condominio in qual-
siasi momento.

    Nelle nostre sedi disponiamo di una sala appositamente attrezzata per le Assemblee 
Condominiali (con una capienza di circa 25 persone) che viene messa a disposizione gratu-
itamente, lasciando ai condòmini massima discrezionalità per la scelta dell’orario dell’adu-
nanza.

    I condomini amministrati dallo Studio Immobiliare Riccio, hanno a disposizione  gratu-
itamente un’area riservata del  sito dove possono trovare in qualsiasi momento tutte le 
informazioni riguardanti il condominio (regolamento condominio, copie verbali assemblea, 
situazione contabile e patrimoniale del condominio, comunicazioni e  fatture di spesa) in 
conformità  con le  regole dettate dalla nuova disciplina degli edifici del 2012. Infatti il “Con-
dominio on-line”, permette in qualsiasi momento, di consultare in tempo reale la contabilità 
del complesso,  gestire le richieste di  interventi fornitori, consultare avvisi, e prendere visio-
ne di tutte le fatture di spesa e di estrapolarne copie in formato digitale.
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    Lo Studio Immobiliare Riccio, a tutela dei propri clienti, è coperto da assicurazione Reale 
Mutua per i rischi derivanti da attività lavorativa.

           
    Risultiamo regolarmente iscritti all’Anaci (Associazione Nazionale Amministratori  di Con-
dominio e Immobiliari), che con le sue regole e continui corsi di aggiornamento garantisce  
professionalità e competenza ai suoi associati, infatti come previsto dalla normativa fre-
quentiamo annualmente corsi di aggiornamento con prova finale condizione senza la quale 
non si può amministrare condomini.

    Siamo in grado di fornire ai nostri condomini, tramite professionisti di nostra fiducia, con-
sulenze legali, tecnico edilizie ed immobiliari a tariffe agevolate.

Amministrazione condominiali: prestazioni ordinarie e straordinarie 
    Scegliere un amministratore a cui affidare la tutela del proprio patrimonio deve essere un 
momento di attenta analisi da parte dei condomini, perché troppe sono ormai le responsa-
bilità civili e penali che investono questo professionista. Bisogna tenere ben presente che le 
disposizioni e le leggi, se non interpretate correttamente o addirittura ignorate, coinvolgono 
sempre più i condomini. Una responsabilità non indifferente per l’amministratore di uno sta-
bile in condominio che, pertanto, dovrà essere in possesso di nozioni giuridiche, tecniche, 
amministrative e fiscali, utili allo svolgimento della professione.
Utilizzando le risorse tecnologiche più evolute, lo Studio Immobiliare Riccio garantisce effi-
cienza e sicurezza amministrando il vostro condominio in regola con le normative vigenti a 
costi di gestione contenuti.

    I condomini amministrati dallo Studio Immobiliare Riccio hanno a disposizione un’area 

P. iva 10486760019 - Cod. Fis. RCCNRC78S30F335D
Iscrizione Ruolo Mediatori n. 8642 
Sito web: www.studioimmobiliarericcio.it



Pagina 4

riservata del sito dove possono trovare in qualsiasi momento: 

 Informazioni generali sul proprio condominio;• 
 Il regolamento interno;• 
 Le tabelle millesimali;• 
 Le copie dei documenti fiscali;• 
 Le copie dei verbali delle assemblee ordinarie e straordinarie;• 
 La situazione contabile personale (quote versate, totali, ecc.).• 

PRESTAZIONI ORDINARIE 
rappresentanza legale del condominio;• 
esecuzione delle delibere in materia ordinaria;• 
amministrazione gestione ordinaria condominiale; • 
elaborati, telefono;• 
redazione del conto consuntivo e preventivo della gestione ordinaria condominiale e box • 
e dei relativi riparti;
incasso su c/c bancario condominiale e contabilizzazione dei versamenti effettuati dai • 
singoli condomini;
disciplina dell’  uso delle cose comuni e della prestazione dei servizi;• 
cura dei rapporti con la pubblica amministrazione inerenti alla gestione ordinaria e • 
straordinaria;
cura dei rapporti con fornitori e/o dipendenti del condominio;• 
conservazione dell’archivio dei documenti per i tempi previsti dalla Legge;• 
consultazione di tecnici e legali, richiesta preventivi ordinari, ricerca di fornitori, • 
tenuta di rapporti con le proprietà contigue, stipula e/o aggiornamento delle polizze di 
assicurazione;
visite periodiche di controllo, presso il condominio;• 
tenuta e verbalizzazione di un’assemblea ordinaria e di un assemblea straordinaria • 
incontri periodici con condomini e consiglieri;• 
condominio online (consuntivi,  preventivi e fatture e  tutta la documentazione • 
disponibile in formato digitale);
reperibilità per le urgenze nelle ore di chiusura dello studio;• 
compimento di quant’altro previsto dalla legge e dalle normative in materia ordinaria.• 

 
PRESTAZIONI STRAORDINARIE 

convocazione di assemblee straordinarie;• 
convocazione di riunioni straordinarie del consiglio di condominio;• 
convocazione di riunioni di commissioni speciali;• 
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partecipazione alle riunioni straordinarie;• 
richiesta preventivi per interventi straordinari;• 
stipula contratti relativi ai lavori straordinari;• 
registrazione dei contratti relativi ai lavori straordinari;• 
redazione dei consuntivi e piani di riparto per lavori straordinari e richiesta quote • 
condominiali di competenza;
redazione eventuali convenzioni per la regolamentazione dei rapporti con i vicini;• 
predisposizione regolamento disciplina interna al condominio;• 
gestione immobili per privati ed enti.• 

Ci avvaliamo inoltre della collaborazione di tecnici specializzati per: 

redazione tabelle millesimali;• 
pratiche catastali, visure, estratti di mappa, accatastamenti, variazioni catastali (docfa);• 
progettazione architettonica per ristrutturazioni unità immobiliari;• 
relazioni tecniche e preventivo spese per opere di manutenzione ordinaria e • 
straordinaria;
consulenze tecniche di parte, Certificazione 46/90;• 
certificazione impianti di sollevamento;• 
certificazione energetica;• 
studi di fattibilità per installazione impianti solare termico e fotovoltaico;• 
interventi di riqualificazione energetica e attestato di qualificazione energetica per sgravi • 
fiscali.

 

La nostra politica aziendale 
    La nostra politica aziendale ha come cardine quattro aspetti importanti:

Correttezza nei rapporti• 
Impegno e dedizione• 
Trasparenza• 
Aggiornamento continuo• 

Correttezza nei rapporti

Impegno e dedizione Trasparenza

Aggiornamento continuo
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Correttezza nei rapporti
    È per noi l’aspetto fondamentale: avere come base nel rapporto con i nostri clienti la cor-
rettezza e la chiarezza dei contratti. Troppo spesso “professionisti” del settore hanno avuto 
comportamenti poco puliti, spesso scorretti. Nello svolgimento della nostra attività l’etica è 
un valore fondamentale per fornire un servizio di qualità. 
 
Impegno e dedizione
    Noi svolgiamo la nostra attività con passione perché amiamo il nostro lavoro. Per questo 
ogni singola azione, anche quella apparentemente poco importante, viene da noi sempre 
svolta con il dovuto impegno e la necessaria dedizione. 
 
Trasparenza
    Siamo dell’idea che ogni aspetto del nostro lavoro che coinvolga il nostro cliente, deve 
poter essere da lui conosciuta. Il nostro cliente ha il diritto di visionare ogni documento, 
contratto e ad essere informato su qualsiasi aspetto che lo interessa direttamente. Questo è 
per noi il significato di trasparenza.

Aggiornamento continuo
    L’informazione e la formazione nel nostro lavoro sono fondamentali. Nuove disposizioni, 
leggi, regolamenti e l’evoluzione continua del settore ci obbligano a tenerci continuamente 
aggiornati. Questo è una tutela ed una garanzia per il nostro cliente poiché può sempre con-
tare su professionisti preparati ed attenti.

Sito web
    Puoi trovare altre informazioni ed il Condominio ONLINE sul nostro sito web:

www.studioimmobiliarericcio.it

Enrico Riccio 
Amministratore condominiale

Via Nazario Sauro, 10 - 10043 Orbassano (TO)
Tel. 011 6275976 - Fax 011 6277598 

E-mail: info@studioimmobiliarericcio.it
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