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LETTERA APERTA 11 

Care amiche ed amici della “Associazione Palace Pontedilegno”, care colleghe e colleghi 

MULTIPROPRIETARI, dedicate qualche minuto della Vostra attenzione per leggere questa Lettera 

Aperta 11 che vuole essere un aggiornamento degli accadimenti intervenuti dopo la nostra riunione in 

Roma lo scorso Aprile c.a. nonché un approfondimento sulle procedure intraprese ed alcune novità, 

oltre ai risultati dell’analisi contabili/fiscale condominiale. 

Questa lettera prevede, in calce, un contributo in vista della prossima Assemblea di Condominio che 

si terrà in quel di Napoli al prossimo 21.12.2017: come per gli anni pregressi, l’Associazione interverrà 

con un proprio rappresentante in Assemblea ed avrà cura d’inoltrare all’Amministratore delle 

Comunioni, per conto dei propri iscritti, le istruzioni di voto sui punti dell’OdG e correlate motivazioni 

affinché possano essere recepite e trasfuse nel verbale di assemblea al momento delle votazioni. 

Rammentiamo che viene, altresì, richiesta la trasmissione scritta del voto per ciascun MP da inoltrarsi 

immediatamente, via mail, all’indirizzo comunionepalace@gmail.com oppure, via raccomandata 1, 

all’indirizzo Rubina Peluso – Amministratore delle Comunioni Palace Ponte di Legno – via Napoli n. 

159 – 80013 Casalnuovo di Napoli (NA). 

Azioni legali intraprese: motivazioni e stato dell’arte  

Dei 5 procedimenti contenziosi ad oggi proposti dall’Associazione, tre (e precisamente RG 

20721/2015, 21689/2016 e 21156/2016) sono stati rinviati per la trattazione al prossimo 22.02.2018 in 

quanto il Giudice, sollecitato dall’Associazione, ha voluto riunire virtualmente i procedimenti per 

sottoporli ad una valutazione unitaria e complessiva tentando, ove possibile, anche una mediazione. 

Pertanto, alla prossima udienza, il Giudice tratterrà in riserva le tre procedure e dopo verifica emetterà 

il relativo provvedimento. 

Quanto all’Assemblea Ordinaria 14.12.2016 e fatti pregressi nonché correlati, l’Associazione, dopo 

aver avviato l’ennesima mediazione (con esito negativo per rifiuto, da parte dell’Amministratore di 

Condominio ad aderirvi), non ha proposto impugnazione avanti il Tribunale civile bensì ha presentato 

in data 30.06.2017 esposto alla Procura della Repubblica del Tribunale di Brescia evidenziando i 

comportamenti violativi dei diritti tenuti in danno dei comproprietari. L’iniziativa penale compete ora al 

P.M. incaricato che valuterà fatti e circostanze. Non appena avremo notizie sarà ovviamente nostra 

premura darvene notizia. 

In data 30.07-02.08.2017 è stata altresì inoltrata formale segnalazione all’Agenzia delle Entrate – 

Settore contrasto illeciti - Ufficio anti frode – il cui compito sarà quello di valutare i passaggi societari e 

trasferimenti quote già relazionati, le compensazioni avallate dall’Amministratore di Condominio ed 

altri aspetti contabili/fiscali rilevati dall’esame della documentazione condominiale. 

In data 07.11.2017 è stato presentato esposto avanti il Consiglio dell’Ordine di Brescia per 

svolgimento di attività in conflitto d’interessi da parte dell’avv. Luigi Ciccarelli (padre del sig. Nicola 

Vladimiro Ciccarelli, amministratore della NRP e di Swadeshi nonché difensore del Condominio in due 

procedimenti e della NRP nel procedimento promosso per l’impugnazione della nomina della Peluso) 
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quale proprietario dell’80% delle quote sociali della EIGER REAL ESTATE srl, ovvero, proprietaria 

della stessa NRP. In data 04.12.2017, l’esposto è stato trasmesso al Consiglio Distrettuale di 

Disciplina Forense per l’avvio del procedimento. 

VVFF Brescia e Comune Ponte di Legno  

In data 02.08.2017, successivamente ribadita con PEC del 19.08.2017 e del 24.11.2017, è stato 

sollecitato riscontro ed intervento in merito alla realizzazione della lavanderia industriale all’interno dei 

boxes siti nel parcheggio antistante il bar priva di autorizzazione assembleare ed autorizzazioni 

seppure collegata (senza peraltro alcun contatore) alle utenze condominiali. Inoltre, si è sollecitata 

l’adozione dei provvedimenti conseguenti all’assenza delle condizioni minime di sicurezza ed 

antincendio, già rilevate dagli stessi VVFF con proprie note del 11.03.2016, per l’esercizio di attività 

turistico-ricettiva. 

 Documentazione condominiale contabile/fiscale/amministrativa  

In data 09.11.2017 il Presidente Monaci, unitamente alla Consigliera e Tesoriera Giulia Beretti, si sono 

recati in quel di Napoli per acquisire tutta la documentazione contabile e fiscale del Condominio per le 

annualità 2016 e 2017, già acquisiti presso la BCP Casoria (ove è aperto il c/c condominiale) gli 

estratti conto. Le incongruenze rilevate sono molteplici così come diverse operazioni sulla cui natura si 

dovrà attendere valutazione da parte dell’Agenzia delle Entrate a seguito di motivi aggiunti alla 

segnalazione già presentata.  

Inoltre, è stato verificato nell’ambito della suddetta documentazione che l’Amministratore del 
Condominio (Hermes Consulting srl, nella persona del dott. Fabrizio Polidoro) ha prodotto una polizza 
assicurativa per responsabilità professionale avente valenza e copertura dal 15.02.2017 al 
15.02.2018. Non risultano dunque compresi in tale intervallo di tempo, né la data della sua nomina, né 
l’esercizio 2015/2016. Inoltre il Dott. Polidoro ad oggi non ha ancora provveduto a pubblicare sul sito 
del Condominio, o a rendere altrimenti noti ai MP, i certificati di frequenza e superamento dei corsi di 
aggiornamento annuali, obbligatori per gli amministratori di condominio ai sensi della riforma del 2012 
della materia condominiale. Gli unici certificati prodotti risalgono a novembre del 2016; è chiaro 
dunque che al momento della sua nomina, avvenuta con delibera assembleare nel maggio del 2016, 
l’Amministratore in carica non aveva dato evidenza di aver frequentato i prescritti corsi di 
aggiornamento. Si ritiene dunque che il Dott. Polidoro, salva opportuna produzione documentale in 
sede di Assemblea, non possieda i necessari requisiti per svolgere l’attività di amministratore di 
Condominio e, di conseguenza, per essere confermato nell’esercizio dell’incarico di amministratore 
per il prossimo esercizio, né li possedeva al momento della sua originaria nomina nel 2016.  

Fondo Comunioni  

Ad oggi è quasi concluso l’esame della documentazione predetta e, con particolare riferimento al 

Fondo delle Comunioni, sono stati ricostruiti e documentati i seguenti accadimenti: 

1) Posizione di NRP. In base alla tabella (doc.1) che riporta i dati per calcolare gli accantonamenti 
annuali a favore del Fondo delle Comunioni a seconda della tipologia di appartamento e del numero 
delle settimane per appartamento, risulta che la cifra da versare annualmente sul fondo, comprensiva 
della quota di NRP, avrebbe dovuto essere di euro € 36.013,72=.  
Analizzando le tabelle relative alla contabilità del fondo (doc.2), dal 1998 (anno da cui è partita la 
nostra analisi) vi è stata versata, annualmente, meno della metà della cifra effettivamente da 
accantonare (ad esempio: anno 2001/2002 € 16.988,68=, anno 2002/2003 € 16.496,11= e così 
via): manca evidentemente la quota di competenza della NRP! 
Inoltre, con delibera del dicembre del 2012, la NRP si definisce essa stessa ufficialmente e 
inequivocabilmente “Condomino turnista”, per quanto concerne gli appartamenti di sua proprietà, ad 
esclusione solo di bar e ristorante che continuano a essere considerati di proprietà di “Condomini non 
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turnisti”. Di conseguenza è indubitabile il fatto che la NRP, quale Condomino turnista, avrebbe dovuto 
partecipare in tutti questi anni all’accantonamento del fondo delle Comunioni per la quota di sua 
competenza.  
Conclusioni: non solo la NRP non risulta avere mai versato alcunché sul Fondo delle Comunioni, pur 
avvantaggiandosi delle opere, interventi e acquisti effettuati attingendo al fondo stesso, ma non 
risulta neppure essere mai stata messa in mora per questo stesso fatto. Di conseguenza, le varie 
società di gestione, a cui la NRP da anni affitta i propri periodi, svolgono dunque attività d’impresa 
usufruendo di capitali e investimenti esclusivamente dei multiproprietari.  
2) Accantonamento del Fondo delle Comunioni. Da analisi contabili risulta che a partire 
dell’esercizio 2006/2007 (compreso) l’Amministratore del Condominio non ha accantonato più alcuna 
somma a favore del Fondo delle Comunioni, in evidente violazione del regolamento delle Comunioni e 
determinando così un credito dei comproprietari rispetto al Condominio di circa €396.000,00=. 
3) Crediti delle Comunioni vs. il Condominio. L’indagine contabile ha rivelato che allo stato 
patrimoniale del fondo delle Comunioni per l’esercizio 2005/2006, risulta un credito delle Comunioni 
vs. il Condominio di € 30.885,00= per l’acquisto della navetta: in base infatti alla delibera 
condominiale dell’anno precedente, il pagamento del pulmino avrebbe dovuto essere addebitato al 
fondo delle Comunioni in 5 anni. Nel corso dello stesso esercizio 2005/2006, le Comunioni prestano al 
Condominio €88.341,03=, divenuti € 116.341,03= l’anno successivo a seguito di un ulteriore prestito; 
sommando la cifra spesa dal fondo per l’acquisto del pulmino e quella prestata al Condominio e non 
rimborsata, il credito complessivo delle Comunioni ammonta a €147.226,03=. È evidente, dunque, che 
a partire dall’esercizio 2006/2007, le cifre indicate dai vari amministratori quali “Saldo” del fondo 
delle Comunioni (esercizio 2007/2008 € 147.994,54=, esercizio 2008/2009 € 147.921,72=, 
esercizio 2009/2010 € 147.854,30=) non sono soldi liquidi presenti sul conto corrente, ma crediti 
delle Comunioni verso il Condominio; i soldi effettivamente in cassa sono poche centinaia di euro! 
Dunque, a differenza di quanto sostenevano gli Amministratori di Condominio, il fondo NON risultava 
capiente già a partire dal 2006.  
 

Non è tutto. Il 4/03/2011 viene aperto dall’Amministratore delle Comunioni Corsi un nuovo conto 
corrente intestato alle Comunioni presso Ubi Banca Vall Camonica, che, coerentemente con le 
argomentazioni fin qui svolte, presenta pochissimi euro in deposito (euro 40 per la precisione). Come 
può il Fondo far fronte alla spesa per il certificato energetico (di cui la NRP si impegna a rimborsare il 
50%) e per l’acquisto dei nuovi televisori, come deliberato dall’Assemblea Condominiale nel dicembre 
del 2010? Nulla di più semplice. Noterete dal doc. 2 che il Condominio effettua rimborsi di entità 
limitata (29/09/2011 € 10.000,00=, 18/10/2011 € 10.000,00=) e mirati a far entrare liquidità nel conto 
corrente e permettere così al fondo di sostenere le spese deliberate. Si tratta di uno strano circolo 
vizioso in cui alla fine i multiproprietari “pagano sé stessi” e sostengono economicamente tutti gli 
interventi e acquisti effettuati per il Palace. 
 
Infine, sempre dal doc. 2, risultano ulteriori due prestiti al Condominio, rispettivamente di € 5.000= in 
data 22/11/2012 e di € 25.000= in data 24/07/2013.  
 
Conclusioni: i crediti maturati dalle Comunioni, attraverso il pagamento della navetta e successivi 
prestiti al Condominio, ammontano circa a €147.526= a cui si aggiungono i crediti maturati dal Fondo 
per mancato accantonamento a partire dall’esercizio 2006/2007 (€ 36.013,72 x 11 anni) di circa 
€396.150,92=. Complessivamente, dunque, le Comunioni vantano un credito verso il Condominio di 
circa euro 543.676,92=.  
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4) Esercizio 2016/2017. Tra la documentazione messa a disposizione dall’attuale Amministratore 
di Condominio, risulta una lettera della Dott.ssa Peluso (doc.3) con cui, in qualità di amministratrice 
delle Comunioni, chiede al Dott. Polidoro di provvedere al pagamento di una fattura emessa dalla 
società Swadeshi per l’acquisto di nuovi piumini, attingendo per le relative somme al fondo delle 
Comunioni. Si tratta di una spesa deliberata nell’Assemblea Condominiale del 2012 e (ovviamente) 
all’epoca addebitata al fondo delle Comunioni. Ad oggi l’Amministratrice delle Comunioni, a specifica 
richiesta, non ha fornito alcuna documentazione contabile relativa al nuovo fondo delle Comunioni, 
nonostante nel bilancio preventivo per il 2016/2017 avesse previsto la costituzione di un fondo di 
€20.000=. Interessante il fatto che i piumini siano stati pagati in tre soluzioni attingendo non al nuovo 
fondo delle comunioni (esiste realmente?), ma al conto corrente del Condominio, per un ammontare 
complessivo di €13.909,80=! 
 

In conclusione, cari soci, a fronte dei continui prelievi/prestiti, di fatto sono soltanto i MP a finanziare 

TUTTE le spese del Palace senza che la NRP tiri fuori un euro, pur beneficiando di tutti gli interventi e 

acquisti effettuati con i nostri soldi.  

La sintesi fin qui effettuata, è per rendersi conto che i MP vantano un credito nei confronti del 

Condominio e pro quota dalla NRP di circa € 543.676,95! Di conseguenza, i molti MP che 

concedono alla Swadeshi l'affittanza del proprio periodo, credono, così facendo, di risparmiare 

delle spese condominiali che in realtà, considerato l’ingentissimo credito delle Comunioni, non 

dovrebbero di per sé essere pagate alla società di gestione! 

Conclusioni 

Il lavoro che da ormai quattro anni l’Associazione sta portando avanti è enorme; tuttavia, molti sono 

ancora i comproprietari che si disinteressano della vicenda del Palace o peggio sostengono che 

poiché nulla è cambiato, di fatto, l’Associazione non ha fatto nulla. 

La verità è che, nella maggior parte dei casi, queste affermazioni provengono da comproprietari del 

tutto INCONSAPEVOLI non soltanto del proprio diritto acquistato parecchi anni fa ma soprattutto delle 

conseguenze che ne derivano: infatti, il vincolo contrattuale che è in capo a ciascun comproprietario è, 

a tutti gli effetti, un diritto reale di proprietà pieno e trasmissibile agli eredi. 

Risolvere la questione del Palace significa, quindi, evitare ai figli/nipoti/eredi in genere di 

trovarsi un pesante fardello in futuro. 

Il pagamento NON risolve la questione ma la AGGRAVA: i pagamenti effettuati dai comproprietari 

(che si ritengono, per questo, “virtuosi”) sono in realtà atti che danneggiano gli stessi comproprietari 

perché immettono liquidità nelle casse del Condominio dando modo all’Amministrazione di continuare 

a svolgere l’attività alberghiera ed a deliberare voci di spesa non condominiali. 

L’Associazione, con le proprie iniziative sia giudiziali che extra giudiziali, sta cercando d’interrompere 

questo circolo vizioso per poter arrivare ad una distinzione dei bilanci e correlate spese (da una parte, 

il condominio e, dall’altra, l’attività alberghiera); ciò permetterebbe non soltanto un più equo/congruo 

pagamento rispetto al vincolo condominiale ma soprattutto una corretta ripartizione delle spese   che 

oggi sono contenute in maniera promiscua all’interno dell’unico bilancio condominiale chiamando i 

comproprietari a partecipare alle spese alberghiere senza che, di contro, i guadagni dell’attività 

alberghiera siano ripartiti a favore del Condominio. 

Pagare per un’attività altrui, senza averne ritorno, non sembra essere, dunque, atteggiamento così 

“virtuoso”. A meno che questi comproprietari non abbiano consapevole volontà di essere benefattori 

per la NRP e Swadeshi o famiglia Ciccarelli. 
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L’Associazione ribadisce, dunque, l’opportunità di NON pagare alcuna somma (né anticipata né al 

momento dell’accesso al Palace) fin tanto che non verranno chiarite tutte le voci in contestazione e 

separati i bilanci con restituzione, in favore dei comproprietari, di tutte le somme pagate in eccesso. Il 

pagamento dell’IMU, previa verifica diretta presso l’Ufficio del Comune di Ponte di Legno, dovrà 

invece avvenire sul c/c condominiale con specifica causale e conservando le ricevute di pagamento. 

S’invitano i comproprietari ad assumere un comportamento CONSAPEVOLE ed INFORMATO per la 

tutela del proprio bene in comproprietà e diritto; nascondere la testa sotto la sabbia non farà svanire il 

problema: se si cercherà di vendere, non si troverà nessun acquirente così folle da accollarsi tutte 

queste problematiche; se non informerete l’acquirente, l’atto verrà successivamente annullato quando 

il compratore conoscerà lo stato delle cose.  

Spendete, dunque, una parte del Vostro tempo ad informarVi ed a sostenere l’Associazione 

nell’attività di difesa del Palace. Invitiamo, inoltre, ad andare sul sito dell'Associazione 

(www.associazionepalacepontedilegno.org) dove - in alto dello schermo - è presente il collegamento alla 

pagina Facebook; Vi si chiede di cliccare sul link e condividere la pagina così che i contenuti 

possano trovare quanto più ampia diffusione tra soci e non soci. 

Prossima Assemblea Condominiale ed Apertura Palace  

Quanto, infine, alla prossima Assemblea Ordinaria condominiale che si terrà il 20.12 presso la sede 

della Hermes Consulting in Napoli, al fine di muovere contestazioni/osservazioni all’OdG ed esprimere 

il proprio voto è necessario che la dichiarazione di voto sia inoltrata all’Amministratore delle 

Comunioni, specificamente per ciascun punto dell’OdG. 

Come per gli anni pregressi, i MP soci possono inoltrare tale dichiarazione all’Associazione che 

si farà carico poi di inviare il tutto all’Amministratore delle Comunioni entro la data 

dell’assemblea: in allegato, il modello che dovrà essere compilato da ciascun MP ed inoltrato CON 

URGENZA all’Associazione all’indirizzo segreteria@associazionepalacepontedilegno.org. 

Si consenta un’osservazione: non è certo un caso che la convocazione arrivi appena 5 giorni prima la 

data dell’Assemblea e soprattutto senza alcuna documentazione cartacea allegata che dev’essere 

scaricata da un sito per il cui accesso vengono forniti dalla Hermes relative credenziali. 

Di fatto la Vostra opinione non conta nulla e gli Amministratori non si creano alcun problema nel 

raccogliere il Vostro pensiero. 

L’Associazione farà il possibile per esaminare i bilanci e fornire ai propri soci le indicazioni di voto 

ritenute opportune al massimo entro lunedì; ogni contributo che nel frattempo ciascuno di Voi 

vorrà/potrà dare sarà un tesoro. E’ comunque estremamente importante che TUTTI i MP 

esprimano il proprio voto con fermezza e per iscritto rivendicando il diritto a decidere sul bene 

in proprietà. 

Non siate indifferenti ma VOTATE. 

Bergamo, 18 dicembre 2017                                                                                                     
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