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

INVITO
CONVEGNO PROVINCIALE

Sicurezza e valori immobiliari, come
conciliarli.

presso la
SALA CIVICA DEL COMUNE
DI PALAZZOLO SULL’OGLIO

Ringraziamenti:

Via Torre del Popolo

Mercoledì 28 Novembre 2018
ore 19.30
APPC 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 quest’anno si svolgerà il
tradizionale incontro con gli associati che
avrà la doppia funzione di adempimento
statutario (approvazione del bilancio) e
aggiornamento sulle questioni immobiliari.

19.30 registrazione partecipanti

Il periodo scelto è come sempre quello
successivo alla approvazione della
proposta di legge finanziaria proprio per
trattare di temi concreti. La nascita del
nuovo governo è l’occasione per valutare
le novità normative che stanno già
emergendo con riferimento al settore
immobiliare. Le novità riguardano la
tassazione degli immobili (cedolare secca
per i negozi), la questione
dell’occupazione abusiva degli edifici, orari
e turni di apertura dei negozi. Tratteremo
inoltre della crisi del settore commerciale
che sta lasciando vuoti molti negozi non
solo nel centro storico e nelle periferie, ma
anche negli stessi centri commerciali.

A seguire:

Relazione sulle attività dell'associazione le
iniziative per la tutela del patrimonio
immobiliare
Approvazione bilancio consuntivo .
Dr. Vincenzo Vecchio

La donazione di beni immobili, la lesione della
legittima e i problemi nella successiva vendita.
Notaio Elena Peperoni
Occupazione di immobili e tutela del diritto di
proprietà.
Avv.to Giorgio Guzzi
Le morosità nel condominio e la responsabilità
dei condomini in regola con i pagamenti.
Avv.to Giangiacomo Alborghetti,
avv.to Cristiana Carrera
La crisi del settore commerciale nei centri
urbani, nei centri commerciali. Analisi e
proposte operative.
Arch. Massimo Vecchio, dott.ssa Barbara Baldi
L’acquisto di un immobile è ancora un affare?
Rag. Alberto Bonetti

Il Presidente
La cedolare secca sui canoni di locazione e la
flat tax. Rag. Umberto Bisesti

Conclusione conviviale dei lavori con
degustazioni di vini e offerta di prodotti tipici

E' opportuno, per motivi organizzativi, essendo prevista la degustazione di prodotti tipici,
comunicare la partecipazione almeno tre giorni prima dell'incontro.
Atti e bilanci possono essere scaricati da www.appc.bs.it

