A.P.P.C.
ASSOCIAZIONE PICCOLI PROPRIETARI CASE
assemblea ordinaria APPC

INVITO
CONVEGNO PROVINCIALE

La proprietà immobiliare motore della
ripresa economica.
Le proposte di APPC per il rilancio
degli investimenti nel settore
immobiliare

Ringraziamenti:

presso la
SALA CIVICA DEL COMUNE
DI PALAZZOLO SULL’OGLIO

Via Torre del Popolo

Giovedì 13 ottobre 2016
ore 19.40
PRESIDENZA PROVINCIALE BRESCIA E BERGAMO
Via Serioletto, 3/b
25036 Palazzolo sull’Oglio (BS)
Tel.: 030.74.02.681 - Fax: 030.74.01.191
E-mail: posta@appc.bs.it
Web-site: www.appc.it / www.appc.bs.it

PROGRAMMA CONVEGNO
Anche nel 2016 i nostri associati sono invitati al
convegno provinciale che, come al solito, ha due
momenti significativi: la relazione sull'attività svolta
con l'approvazione del bilancio consuntivo e una
serie di relazioni sulle tematiche più attuali che
riguardano la proprietà immobiliare.
Quest'anno abbiamo voluto trattare
prevalentemente il problema della locazioni e
della durata dli contratti. Non manca una analisi
della normativa in tema di condominio, l'impatto
della immigrazione sulla qualità della vita nelle
nostre città e le ultime novità fiscali.
Purtroppo la tassazione degli immobili continua ad
aumentare e finti tagli vengono compensati
semplicemente con spostamenti di imposte.
Le agevolazioni fiscali sul recupero del patrimonio
immobiliare sono insufficienti e di breve durata e
quindi il loro impatto sulla ripresa economica
dell'edilizia è scarsamente significativa. Occorre un
ripensamento di tutto il settore delle agevolazioni e
una modifica della legislazione sia fiscale che del
settore condominiale.
Verrà presentata la convenzione per prestiti
poliennali finalizzati al recupero del patrimonio
edilizio che abbiamo sottoscritto con la Banca
Credito Cooperativo di Brescia.

Il Presidente Provinciale

19,45 registrazione partecipanti
Relazione sulle attività dell'associazione le
iniziative per la tutela del patrimonio
immobiliare e approvazione bilancio
consuntivo. Dr. Vincenzo Vecchio
A seguire:
La crisi e i problemi del settore immobiliare e
le possibili iniziative per superare la situazione
attuale. Dr. Vincenzo Vecchio Presidente
Provinciale APPC e componente Centro Studi
nazionale
I contratti di locazione abitativa e commerciale,
la durata e le proposte di modifica. Avv.to
Giangiacomo Alborghetti
Modifiche alla normativa condominiale,
soggettività, morosità e solidarietà, il fondo
straordinario. Dr.ssa Federica Crevenna e dr.
Vincenzo Vecchio
I reati più comuni nel settore immobiliare e
l'autotutela. Avv.to Giorgio Guzzi
Le nuove disposizioni in tema di
contabilizzazione calore e gli incentivi fiscali
per il recupero edilizio. L'adeguamento
antisismico degli edifici.
Arch. Massimo Vecchio
Vivibilità e decoro delle città tra vecchi
comportamenti illeciti e impatto della nuova
immigrazione. Rag. Alberto Bonetti
Le novità fiscali del 2016 nel settore
immobiliare. Rag. Umberto Bisesti
Conclusione conviviale dei lavori con
degustazioni di vini e offerta di prodotti tipici

