A CHI LEGGE

INTRODUZIONE
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“

“

La mia passione è aiutare
chi vive in Condominio
a risolvere i problemi in
modo veloce, chiaro e
puntuale.

La mia passione è aiutare chi vive in Condominio a
risolvere i problemi in modo veloce, chiaro e puntuale.
Per farlo ho coordinato un gruppo di persone eccellenti
in un sistema completo che integra tutte le funzioni
dell’Amministratore moderno dove la condivisione
risponde ad ogni esigenza della nostra clientela.
			
Questa è la mia missione.
L’AMMINISTRATORE
RAG. SALVATORE COSENTINO

L’Amministratore Salvatore Cosentino è titolare di
MEGAFINCAS AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI,
struttura con sede in Ospedaletti.
Svolge professionalmente l’attività
dal 1986. Nell’anno 2002 ha conseguito, come primo
in Italia, la certificazione alla norma UNI10801 (UNITERTUV) inerente la garanzia dei servizi, la trasparenza e
l’efficienza nella gestione tecnico amministrativa del
condominio.

CHI SIAMO

L’ORGANIZZAZIONE
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IL NOSTRO LAVORO

SERVIZI
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MARA BUCCERI
Contabilità
Condominio
GIADA RINALDI
Gestione
Finanziaria

GRETA MENEGHINI
Segreteria e
Appuntamenti

SALVATORE
COSENTINO
Amministratore

Gestire un condominio non significa
semplicemente redigere bilanci, gestire
conti, fornitori, pagamenti, urgenze.
FABIO DENARO
Contabilità

Se trascuri le persone, punto focale
di questo mondo, significa che non
stai facendo un buon lavoro.
Il nostro studio crede in un concetto
moderno di gestione immobiliare,
dove la risoluzione del problema sta
nel dare un valore aggiunto alla vita
condominiale.

ELISA LAURO
Contabilità
Fornitori

MILENA BERNARDELLI
Segreteria
Coordinamento
MELINDA DI PASQUALE
Coordinamento e
Comunicazione & Marketing

GAIA SANGUEDOLCE
Segreteria e
Archivio

MEGAFINCAS è uno studio
specializzato nell’amministrazione e
nella gestione dei condomini.
Capacità e velocità di intervento in
ogni situazione sono, unitamente alla
trasparenza, il nostro biglietto da
visita.
Gestire un condominio non significa
semplicemente redigere bilanci,
gestire conti, fornitori, pagamenti,
urgenze.
Se trascuri le persone, punto focale
di questo mondo, significa che non
stai facendo un buon lavoro.
Il nostro studio crede in un concetto
moderno di gestione immobiliare,
dove la risoluzione del problema sta
nel dare un valore aggiunto alla vita
condominiale.
Avere cura di chi si affida a noi è
il nostro principale interesse, a cui
diamo particolare attenzione.
La cura del dettaglio è fondamentale,
è il motore che spinge a fare le cose
bene.
Siamo qui per risolvere il problema,
non per crearlo.

Il nostro lavoro quotidiano comprende
molteplici sfere di attività.
Il nostro obiettivo è prenderci cura al
meglio del sistema Condominio.
Il benessere comune è la chiave per la
giusta serenità.
Utilizziamo software gestionali e
programmi avanzati per una gestione
ottimizzata.

Condominio
interattivo
Condominio
Attivo

Gestione
contabilità
Assistenza
clienti

SERVIZI
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CONDOMINIO ATTIVO

SERVIZI
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Presenza costante al Condominio per
un’attenta cura del dettaglio dello stato
dei servizi comuni.
Valorizzazione dell’identità e delle
risorse locali per ottenere benessere
per il singolo e per la collettività
condominale.

I consiglieri vengono riuniti almeno una
volta ogni due mesi per verificare la
gestione del condominio, la posizione
contabile, le pratiche in corso.
Le riunioni possono avvenire anche
tramite conferenza telefonica.

Profondo interesse
per chi si affida a noi.
Ascolto e interazione per comprendere
i bisogni e trovare un equilibrio.
Il risultato è la qualità migliorata della
vita di condominio.

Partecipazione

Sicurezza innanzitutto

Interazione

Il Condòmino è colui che vive il
Condominio e il suo contributo è una
risorsa preziosa.
Diventiamo così tutti componenti di
un sistema che produce benessere
collettivo.

Il benessere è garantito anche tramite
l’attenzione alle normative e agli
adempimenti in materia di sicurezza
che garantiscono alle risorse e ai
condomini garanzie di sicurezza
elevate.

Le persone spesso non dialogano tra
loro o interagiscono solo parzialmente.
Creando delle relazioni, delle
connessioni, si possono ottenere
dei grandi vantaggi e una maggiore
armonia.
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CONDOMINIO ATTIVO

ASSISTENZA CLIENTI

SERVIZI

L’interesse per chi si affida a noi
è gestito da personale esperto e
qualificato, pronto a farsi carico delle
necessità del benessere collettivo.
Questo avviene grazie al costante
contatto diretto con i Condomini e con
i fornitori.

Serenità

Tutela

Risposte chiare e sorridenti.
Lo staff è a disposizione per l’ascolto
delle richieste, per la mediazione degli
interessi di tutti, per la serenità del
colletivo.

Gestiamo le relazioni tra gli attori
che generano il sistema Condominio,
valorizzando l’identità e il patrimonio
comune, tutelando il benessere per il
singolo e per la collettività.
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Il benessere della collettività è il nostro
benessere. L’obiettivo è risolvere
prontamente le questioni e anticipare
le esigenze.
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Siamo costantemente a disposizione
per dare supporto e assistenza al fine
di soddisfare le esigenze di chi vive il
Condominio.
Offriamo inoltre un servizio di pronto
intervento per le segnalazioni.
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SERVIZI
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Assicu
r

ASSISTENZA CLIENTI

GESTIONE CONTABILITÀ
CONTABILITÀ

SERVIZI
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GESTIONE CONTABILITÀ
CONTABILITÀ

SERVIZI
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Per il pagamento delle rate vengono
utilizzati bollettini MAV che non
prevedono commissioni di incasso.
Evitiamo gli sprechi e razionalizziamo i
costi di gestione.

Convenzione

Trasparenza

Per ogni Condominio viene aperto
un conto corrente bancario sul quale
confluiscono i pagamenti.
La convenzione con la Banca non
prevede addebiti di costi bancari.

La Banca è perennemente a
disposizione dei consiglieri, qualora
avessero interesse a visionare gli
estratti conto.

Gestione
contabilità
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Rendicontazione trasparente e
puntuale, una gestione completa
e razionale di tutti gli aspetti
amministrativi.
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Gestione oculata ed efficiente di tutti
gli aspetti relativi all’amministrazione
contabile e fiscale dei condomini: dalle
spese alla verifica puntuale dei servizi,
nel rispetto del valore delle risorse.
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CONDOMINIO INTERATTIVO

SERVIZI
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CONDOMINIO INTERATTIVO

SERVIZI
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Condominio
interattivo

Autonomia

Curiosità

Tramite telefono, sito internet e
applicazione non solo è possibile
comunicare con lo staff ma è anche
possibile visionare lo storico della vita
di Condominio in totale autonomia e
trasparenza.

Tramite i canali di social network
aggiungiamo attività e informazioni
che possono aiutare la collettività.
Consigliamo i percorsi e le soluzioni per
il benessere collettivo.
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“Chi opera bene ha il dovere di
comunicarlo”
È nostra cura comunicare cosa accade
all’interno del sistema, aggiornando
costantemente la collettività sulla vita
di condominio.
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Per mettersi in contatto con noi, oltre
alle linee telefoniche e al nostro sito
internet, offriamo innovativi strumenti
di comunicazione come la nostra
Applicazione per smartphone.
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Community

Visi
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Ogni Condomino potrà accedere al
portale del Condominio tramite il sito
internet www.megafincas.it
per consultare la documentazione
condominiale e la propria posizione
contabile in ogni momento.
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COMPENSI AMMINISTRATORE

TARIFFARIO
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Dal 18 Giugno 2013, entrata in vigore
della legge 11 Dicembre 2012 numero
220, Megafincas Amministrazioni
Condominiali di Salvatore Cosentino
ESPONE A TUTTI I SUOI CLIENTI il
proprio TARIFFARIO in modo CHIARO e
TRASPARENTE come richiesto dall’articolo

FORNITURA TARGA ESTERNA DEL CONDOMINIO
Come da disposizioni di legge 220/2012 la TARGA ESTERNA dovrà essere affissa esternamente
al Condominio e recare il nominativo della persona fisica o giuridica alla quale viene affidata
l’amministrazione del condominio.

COMPENSI AMMINISTRATORE
COMPRESA

ASSICURAZIONE PROFESSIONALE OBBLIGATORIA DI LEGGE
MASSIMALE EURO 5.000.000,00
Polizza di assicurazione a protezione di tutti i proprietari dei condomini amministrati da
Megafincas Amministrazioni di Salvatore Cosentino da errori, omissioni e fatti anche colposi che
possano accadere nello svolgimento di tutte le attività rientranti nelle competenze professionali
dell’Amministratore Cosentno e di tutti i suoi collaboratori.

ASSICURAZIONE PROFESSIONALE:
ESTENSIONE PER LAVORI STRAORDINARI

1129 del Codice Civile al comma 14

Il compenso ordinario comprende
la tenuta contabile secondo la legge
220/2012, la GESTIONE BOLLETTINI
MAV, la convocazione, la redazione
del bilancio consuntivo e preventivo
ordinario, gli appuntamenti in studio
e i sopralluoghi al condominio, la
reperibilità dello studio.
CONTATTACI PER UN PREVENTIVO

costi professionali per la gestione del
Condominio.

SPESE CANCELLERIA E TELEFONO

COMPRESA

COMPRESA

COMPRESA

TUTTO QUANTO NON SPECIFICATO NEL

Ai senti dell’articolo 1129 comma 14

TENUTA CONTO CORRENTE BANCARIO

COMPRESA

l’Amministratore, all’atto dell’accettazione
della nomina e del suo rinnovo, deve
specificare analiticamente, a pena di
nullità della nomina stessa, l’importo

Gestione e compilazione della ritenuta d’acconto fornitori introdotta con la Legge Finanziaria
2007, comprensivo di compilazione e versamento del modello F24, con invio della certificazione
fornitori a fine anno ed inserimento delle ritenute nel modello 770 condominiale.

STESSO COMPENSO
PRECEDENTE AMMINISTRATORE

PERCENTUALI SU LAVORI DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
Istruzioni pratiche e cantiere. Stesura di bilancio preventivo e consuntivo e tenuta
contabile: da portare in detrazione fiscale
Istruzione pratiche per lavori straordinari (ricerca preventivi, sopralluoghi con le ditte).
Qualora dopo il lavoro svolto di ricerca preventivi e quanto occorrente per l’analisi e la
comparazione delle offerte in assemblea venisse deliberato di non eseguire le opere, verrà
riconosciuto un COMPENSO PREVENTIVAMENTE CONCORDATO per il lavoro svolto su delibera
assembleare.
Nel caso in cui i lavori venissero assegnati tale incombente rientra nelle percentuali esposte e
concordate in assemblea.

MIN. 1,5% MAX. 3,0%
(preventivamente concordate in assemblea)

PRESENTE TARIFFARIO SI INTENDE
COMPRESO NEL COMPENSO ORDINARIO.

Compenso per redazione annuale modello 770, trasmissione elenco dei fornitori all’Anagrafe Tributaria,
redazione Quadro AC ed altri adempimenti resi obbligatori dalla cosiddetta Legge Finanziaria 1998.

FINANZIARIA 2007: REGISTRAZIONE E GESTIONE MODELLO F24
RITENUTA ACC. CERTIFICAZIONE COMPENSO FORNITORI

specificando analiticamente tutti i
COMPENSO ORDINARIO

ADEMPIMENTI FISCALI: REDAZIONE MODELLO 770 E QUADRO AC

ASSEMBLEA STRAORDINARIA
Assemblea straordinaria in orari di ufficio

150,00

RIPARTO SPESE E TENUTA CONTABILE INQUILINI
DA ADDEBITARE PERSONALMENTE SOLO AI CONDOMINI CHE NE FANNO RICHIESTA
Compenso dovuto personalmente dal proprietario che affida la gestione della ripartizione delle
spese condominiali fra proprietario e inquilino.
Tale gestione comprende l’invio diretto dei MAV all’inquilino e la gestione dei pagamenti, l’invio
al proprietario con cadenza semestrale di un estratto conto dei pagamenti dell’inquilino al fine di
verificare che lo stesso provveda con regolarità al versamento.
COMPRESO NEL COMPENSO ORDINARIO

dovuto a titolo di compenso per l’attività
svolta.

GESTIONE SITO INTERNET CONDOMINIALE
Disponibilità documentazione Condominiale; fatture; estratti conto corrente bancario; posizione
contabile; gestione area riservata Condominio con password per ogni Condomino.
Consultazione autonoma e indipendente.
COMPRESO NEL COMPENSO ORDINARIO

SERVIZIO DI TRADUZIONE
Per noi è fondamentale che ciascun Condomino abbia il diritto e possibilità di poter comprendere
le decisioni prese in assemblea, per questo abbiamo un servizio di traduzione in lingua dei
documenti ufficiali del Condominio (verbali, assemblee, bilanci, ecc)

SU PREVENTIVO

17

+39.0184.670895

+39.334.11.23.839

segreteria@megafincas.it

Piazza Caduti di An Nassiriyah, 3 - 18014 - OSPEDALETTI (IM)
Corso Villaregia, 67 - 18015 - RIVA LIGURE (IM)

www.megafincas.it

