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Associazione Palace Pontedilegno 

Registrazione Agenzia delle Entrate Ufficio Bergamo 2 2961 serie 3 
Codice Fiscale: 95213260169 - Ufficio delle Entrate UT  Bergamo 2 

Sede legale : Via Giorgio e Guido Paglia, 3 
24122 - BERGAMO 
Tel. +39 035 19905345 – Fax +39 035 19905348 

@ PEC : associazionepalacepontedilegno@poste-certificate.it  
IBAN: IT 94 I 01030 11102 000010519331 
 

            

  Spettabile 

                                                   CONDOMINIO MULTIPROPRIETA' 

                                                                                                  PALACE PONTE DI LEGNO 

                                                                                          c. a. Amministratore Condominio Ing. Alessandro Pietroboni 

                                                                                     c.a. Amministratore Comunioni (contestato) sig.ra Sabrina Peluso 

Via Trento, 19 

                                                                                                  25056 - PONTE DI LEGNO-(BS) 

 

 

 

Raccomandata a.r. 
GPM/ds 

Bergamo, lì 07 Maggio 2016 

anticipata via mail a : nordorientale@alice.it  

 

 

 

OGGETTO : Richiesta chiarimenti e documentazione necessari per la corretta valutazione e decisione 

di voto dei temi posti all’OdG della Assemblea Straordinaria del Condominio Multiproprietà “Palace 

Pontedilegno”, convocata per il giorno 19 Maggio 2016 alle ore 09,00 in prima convocazione ed 

occorrendo in seconda convocazione il giorno 20 Maggio 2016 alle ore 15,00. 

----------------------------- 

 

 

Egregi Signori Amministratori : Ing. Alessandro Pietroboni e Sabrina Peluso (la cui nomina è già 

contestata e formerà oggetto di specifica impugnazione in sede contenziosa), 

la scrivente Associazione Palace Pontedilegno, rappresentativa di 219 Multiproprietari, nel 

perseguimento delle proprie finalità statutarie tra le quali la tutela e salvaguardia non soltanto dei 

diritti ma anche delle proprietà immobiliari in ciascun pro quota, in vista della prossima Assemblea 

Straordinaria di Condominio ed  in considerazione degli aspetti fondamentali (relativi alla gestione 

del Condominio, della struttura del Palace stesso - comprese le parti comuni - e dei soggetti coinvolti 

a vario titolo nella sua organizzazione/gestione) sui quali si è chiamati a deliberare, con la presente 

chiede - ai sensi degli artt. 1130 e 1130 bis C.c. - cortese quanto sollecito riscontro scritto su alcuni 

argomenti per i quali è necessaria chiarezza e che vorranno comunque essere considerati nonché 

trattati nella prossima Assemblea. 
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RICHIESTA DOCUMENTAZIONE  

Alla raccomandata inviata ai Multiproprietari per la convocazione dell'Assemblea Straordinaria di 

Condominio, non sono allegati: 

1) il bilancio consuntivo esercizio 01/10/2014 – 30/09/2015 e relativo riparto (punto 2 OdG); tale 

bilancio dovrà contenere voci analitiche, con importi determinati dal bilancio preventivo elaborato su 

quello consuntivo dell’esercizio precedente, eventualmente integrato da spese straordinarie, al fine 

di consentire una chiara lettura e visione dell’operatività contabile/finanziaria e dell’aspetto 

gestionale del Palace. 

2) il bilancio preventivo di spesa esercizio 01/10/2015 – 30/09/2016 e relativo piano di riparto e 

modalità di pagamento (punto 3 OdG); 

3) il contratto di gestione dei servizi forniti ai Condomini Multiproprietari, che risulta affidato senza 

preventiva approvazione da parte dell’Assemblea, il 17/12/2015 alla Swadeshi Hotels Società a 

Responsabilità Limitata Semplificata, per il periodo 23/12/2015 – 30/09/2016 (punto 4 OdG);  

4) elenco dei lavori straordinari, da eseguire nei prossimi tre periodi a partire dal 2015/2016, con 

relativa valorizzazione delle singole voci, con un impegno di spesa previsto di €. 200.000,00 a titolo 

"Implementazione Fondo per lavori straordinari" che andrebbe ad aggiungersi alla creazione di un 

ulteriore Fondo di € 200.000,00= "per mancati incassi" senza che sia specificato di cosa ed a quale 

titolo, ma soprattutto da parte di chi. In merito si ricorda che, con e-mail a firma dell'ing. Pietroboni 

datata 17/11/2015, lo stesso precisava <<….non appena avrò i preventivi definitivi delle opere da fare, 

invierò la convocazione dell’assemblea….>> (punto 8 OdG); 

5) elenco “nominativi morosi”  TUTTI, senza alcuna esclusione ed anche se di poche centinaia di 

euro, con indicazione della quota di interessi calcolati ad oggi nonché di eventuali piani di rientro e/o 

pendenza di contenziosi (punto 9 OdG); in tale ultimo caso, anche il legale affidatario nonché le spese 

già sostenute per l'azione legale e quelle preventivate. 

6) relazione di bilancio su “Debiti/Crediti”, a partire dalle origini degli stessi e con la loro evoluzione 

storica, dalla quale si dovrà inequivocabilmente evincere il buco di bilancio 

7) nota integrativa alla stessa evidenziando: a) l’utilizzazione puntuale delle somme del “Fondo 

Accantonamento Comunioni” (che constano ad oggi ad oltre €. 110.000,00= circa, prestati in più 

volte ed in tempi diversi dai Condomini Multiproprietari al Condominio - vedasi per ultima, ad 

esempio, la sua richiesta scritta del 24 Luglio 2013) del quale se ne richiede, nuovamente e  con 

urgenza, il totale reintegro; b) delle somme non versate a titolo di TASI/IMU e spiegazione del 

mancato versamento.  

 

Sui rapporti tra ALMATUR srl ed il Condominio 

 a) degli accordi economici attuati tra il Condominio e la società Almatur, relativi all’intero periodo in 

cui la stessa ha gestito la struttura del Palace, b) delle somme introitate dalla Almatur in conseguenza 
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dell'utilizzo degli appartamenti anche nei periodi di godimento dei MP morosi ed il saldo corrisposto 

da questa in favore del Condominio, per detto utilizzo; c) le sorti dei rapporti contrattuali tra la 

Almatur ed il Condominio anche con riferimento al pagamento di eventuali penali. 

Risulta, inoltre, che la stessa Almatur abbia inoltrato all'Amministratore delle Comunioni  una nuova 

proposta in data 02/12/2015 per l’esercizio 2015/2016 con la quale precisava, tra l’altro 

<<….Possiamo eventualmente anche valutare una formula simile a quella dello scorso anno se l'assemblea 

di condominio si orientasse verso questa direzione, e anche lì potremmo applicare delle condizioni di maggior 

favore nei confronti dei multiproprietari….>>. Poiché è presumibile che tale proposta sia pervenuta 

anche all’Amministratore del Condominio, sulla quale evidentemente lo stesso ha assunto decisioni 

in proprio e diverse, si chiedono – sul tema - delucidazioni scritte da parte dello stesso 

Amministratore del Condominio.  

 

Sui rapporti tra il Condominio e la MP New Residence Palace srl 

a) dei  versamenti  sino ad  oggi  effettuati  dalla  NRP  in  favore  del  Condominio;  b)  delle  morosità 

– aggiornate ad oggi (dividendo quota capitale da quota interessi) - imputabili a NRP in favore del 

Condominio; c) dei criteri di ripartizione delle spese, ordinarie e straordinarie, pregressi e futuri nei 

confronti della NRP, nonché dei condomini non turnisti; d) della vigenza della licenza per l’esercizio di 

una attività alberghiera e presso quali appartamenti/area del Palace tale attività può svolgersi; e) del 

perché nel precedente contratto di gestione è stata inserita una somma pari ad €. 30.000,00 per 

l’apertura del ristorante, che non è parte dei beni della Comunione e – quindi – tale importo doveva 

essere totalmente imputabile alla NRP; f) delle modalità e dell’uso di importanti versamenti 

(derivanti da un notevole debito nei confronti del Condominio) che NRP nel periodo dal 23/11/2015 

(data di una e-mail a firma Pietroboni con la quale si comunicava di avere in cassa circa € 12.000,00 

che, in considerazione di urgenti pagamenti, non gli consentivano di convocare una Assemblea 

Condominiale, né di provvedere ad una pur banale restituzione parziale degli oltre 110.000,00 Euro 

al “Fondo Accantonamento Comunioni” al fine di consentire all’Ing. Corsi di convocare l’Assemblea 

Generale delle Comunioni), al 26/04/2016 (data nella quale Pietroboni ha comunicato ai presenti 

all'Assemblea delle Comunioni  che la NRP NON era morosa, in quanto aveva ormai provveduto a 

saldare la quasi totalità del debito pregresso) ha effettuato nei confronti del Condominio.  

 

Sui rapporti tra il Condominio ed il Comune di Ponte di Legno per il versamento IMU/TASI/Tributi 

minori  

a) esatta quantificazione delle somme ad oggi dovute dal Condominio al Comune di Ponte di Legno, il 

quale ha provveduto ad emettere ingiunzione di pagamento nei confronti del Condominio, ad oggi 

non opposto e quindi di imminente efficacia esecutiva a garanzia del vantato credito; b) gli eventuali 

accordi di pagamento e/o rateizzazioni; c) l'entità delle maggiorazioni a titolo di sanzioni ed interessi. 
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Sui rapporti tra il Condominio ed i fornitori vari  

a) esatta quantificazione delle somme per le quali il Condominio è debitore ed a quale titolo; b) gli 

impegni e/o scadenze di spesa necessari per il mantenimento della struttura in riferimento alla 

stagione 2015/2016. 

 

Sui rapporti tra il Condominio ed i MP morosi oltre alle azioni legali già intraprese  

a) esatta quantificazione delle somme complessivamente dovute (capitale + interessi) dai MP morosi; 

b) esatta indicazione dei procedimenti contenziosi per il recupero dei crediti; c) importi dei compensi 

pagati e/o da pagare per il recupero ed indicazione delle somme incassate a fronte di detta azione; d) 

specifica degli appartamenti e periodi di godimento interessati dalle morosità. 

Si reputa, altresì, fondamentale un chiarimento scritto in merito alle vicissitudini societarie che 

interessano la NRP. L'argomento è di interesse per i MP per due ordini di profili: a) NRP ha un debito  

cospicuo nei confronti del Condominio e fino ad oggi ha tenuto un comportamento in evidente 

violazione delle norme regolamentari, sia per quanto concerne il condominio che le comunioni; in 

mail a firma Pietroboni del 17 novembre si scrive che <<i nuovi arrivati dettano le loro regole>> ma 

risulta che il rappresentante nonché chiamato a salvaguardare gli interessi di TUTTI i Condomini 

Multiproprietari siano l'Amministratore del Condominio e l'Amministratore delle Comunioni, b) NRP 

pare abbia ceduto/compravenduto le quote societarie e/o periodi di godimento del Palace ed è 

quindi necessario che il Condominio e gli altri MP sappiano se tale accordo negoziale ha comportato 

anche il passaggio dei debiti pregressi oppure no. Circostanza fondamentale, infatti, sapere chi 

rimane il diretto interlocutore e responsabile delle somme a credito/debito. 

Con la presente, a nome e per conto dei MP Associati, la Associazione Palace Pontedilegno, nella 

persona del Suo Presidente nonché legale rappresentante p.t. 

 

formalmente invita 

 

entrambi gli Amministratori (per quello delle Comunioni, ferma rimanendo la contestazione della 

sua nomina e fino alla sua definitiva conferma) in indirizzo a voler fornire puntuale riscontro scritto 

alla presente nonché copia della chiesta documentazione entro e non oltre il martedì 10 maggio 

2016. 

 

Altresì,  
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formalmente invita 

 

l'Amministratore delle Comunioni, ferma comunque rimanendo la contestazione della sua nomina 

e fino a sua definitiva conferma (che, anche solo per buona diligenza professionale, avrebbe già 

dovuto inoltrare propria presentazione ufficiale ai MP in qualità di sedicente loro rappresentante) di 

voler inoltrare, entro le stesso termine di cui sopra, propria comunicazione nella quale siano 

precisati i suoi contatti (indirizzo, mail, telefono, PEC) cui i MP possono ufficialmente fare riferimento 

per ogni necessità e/o comunicazione; ciò anche alla luce del suo obbligo di raccogliere per iscritto le 

indicazioni di voto da parte di tutti i MP ed al fine di poter esprimere il voto nella prossima assemblea 

straordinaria di condominio anche per conto di quest'ultimi. 

Si rimane in attesa di cortese urgente riscontro per quanto sopra. 

 

Distinti saluti. 

                                                                                                  

      Il Presidente 
(Gian Primo Monaci) 

 

 

 

 

mobile                    +39 366 7172022            
               
� indirizzo                Sede Legale : 24100 Bergamo - Via Giorgio e Guido Paglia, 3     

℡ telefono               +39 035 19905345        
� fax                          +39 035 19905348 
@ PEC                  associazionepalacepontedilegno@poste-certificate.it  
@ e-mail                     presidenza@associazionepalacepontedilegno.org  

�website             www.associazionepalacepontedilegno.org  


