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Giovedì 03 ottobre 2019 
ore 14:30 - 19:00

per la Provincia di Caserta

L’UTILIZZAZIONE DEL LAVORO 
OCCASIONALE IN AMBITO 

CONDOMINIALE
Legge n. 96 del 21.06.2017

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), nonché, 
come modificato dal D. Lgs. 101/2018 informiamo che i dati raccolti saranno 
archiviati presso A.L.A.C. sede di Casagiove ed utilizzati ai fini 
amministrativi, contabili ed organizzativi nonchè per informare sulle 
prossime iniziative. I dati non verrano comunicati o diffusi e in ogni 
momento potrà essere richiesto il blocco o la cancellazione. Titolare del 
trattamento è A.L.AC. sede di Casagiove. Con la sottoscrizione della presente 
si intende esprimere libero consenso al trattamento indicato.

c/o
Centro Studi CE.FO.R.S. 

Via Trivio Quaranta     
81025 MARCIANISE (CE)

Relatori

dott. Elpidio SORBO
Vice Presidente Commissione lavoro ODCEC Caserta

avv. Valerio Antonio ORLANDO 
Consigliere Nazionale A.L.A.C.

Moderatore

Responsabile Scientifico 
avv. Davide NATALE 

Presidente A.L.A.C Casagiove per la Provincia di Caserta 

CELL.:

dott. Francesco SCHENA
Presidente ARCO, Amministratori e Revisori contabili condominiali

LA NUOVA RIPARTIZIONE 
COMPLESSA DELLA BOLLETTA 
DELL'ACQUA IN CONDOMINIO

AGGIORNATO ALLE ULTIME DIRETTIVE ARERA

PRESENTA



14:30 – 14:50
REGISTRAZIONE PARTECIPANTI E 
WELCOME COFFEE
I partecipanti dovranno presentarsi per la 
registrazione ciascuno con il proprio codice 
fiscale che sarà utilizzato quale badge per 
l'attestazione della presenza.

15:00 – 17:00 (dott. Elpidio Sorbo) 
L’UTILIZZAZIONE DEL LAVORO 
OCCASIONALE IN AMBITO 
CONDOMINIALE
Tipologie di utilizzo; aspetti generali e comuni; 
diritti del lavoratore; casi di divieti di 
utilizzazione di prestazioni di lavoro 
occasionali; registrazione preliminare nella 
piattaforma informatica gestita dall’INPS; 
utilizzatori non persone fisiche; compensi del 
lavoratore; adempimenti dell’amministratore 
di condominio; i contributi previdenziali del 
lavoratore; sanzione specifica per utilizzatori non 
persone fisiche.

L'evento è a titolo GRATUITO.

Possono partecipare: gli iscritti A.L.A.C. in 
regola con le quote associative; i 
commercialisti iscritti all’Ordine di Caserta 
che svolgono anche la professione di 
amministratore di condominio
La scheda di adesione dovrà essere inoltrata 
entro e non oltre il 26.09.2019 presso la sede 
di Casagiove

Sarà riconosciuto ex D.M. 140/2014 agli 
iscritti ad  A.L.A.C. ed ai commercialisti che 
svolgono la professione di amministratore di 
condominio, un credito formativo per ogni 
ora di effettiva partecipazione per un totale 
massimo di 4 crediti.

I presenti riceveranno l'attestato di 
partecipazione e di abilitazione.

17:00 – 17:15 Coffee Break

17.15 - 18:30 (dott. Francesco Schena)
LA NUOVA RIPARTIZIONE COMPLESSA 
DELLA BOLLETTA DELL'ACQUA IN 
CONDOMINIO. AGGIORNATO ALLE 
ULTIME DIRETTIVE ARERA
L'installazione dei contatori per il consumo 
idrico in ogni unità immobiliare. Aspetti 
normativi e maggioranze.
Interruzione della somministrazione dell'acqua.

18:30 – 18:45 Questione time

18:45 – 19:00 Test di abilitazione

con il patrocinio 
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