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C’è molto di piú
delle quattro pagine
che stai sfogliando:
www.confediliziapiacenza.it
Confedilizia Piacenza
è anche su:
facebook
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PROPRIETARI ALLO STREMO...
ticolarmente agevolate – per gli
immobili non abitati e non allacciati ad alcuna utenza (come
avviene già per la Tari, dalla
quale sono esentati).
La facoltà dei Comuni di prevedere aliquote inferiori ai limiti di legge, fino all’azzeramento
(modificando il regolamento vigente), è sancita dall’art. 52, comma 1, del del Decreto Legislativo
n. 446 del 15 dicembre 1997.
Qualora però non si dovesse attuare la politica di riduzione e contenimento della tassazione sugli
immobili auspicata da Confedilizia andremo incontro a conseguenze – per quanto possibile – ancora peggiori rispetto alla tragica
situazione attuale.
I provvedimenti e le misure
summenzionati – sia quelli da
prendersi a livello locale che
quelli a livello nazionale – rappresenterebbero quindi una boccata d’ossigeno per i proprietari di
immobili in questo particolare
momento in cui – come abbiamo
potuto vedere – la pressione fiscale è divenuta insostenibile e in
cui la casa è ormai concepita
non più come un investimento ma
come un incubo.
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PROPRIETÀ FONDIARIA:
L’AVV. CAMINATI NUOVO PRESIDENTE
Per informazioni ed iscrizioni
rivolgersi presso
la sede dell’Associazione

A TUTTI I SOCI
Passa in sede. Ritira la tua password. Serve per accedere alla parte riservata
del sito Internet della Confedilizia, con tutta la giurisprudenza e l’intera raccolta del notiziario Confedilizia notizie.

SERVIZI GRATUITI PER I SOCI
Consulenza legale
e condominiale

avv. Maria Cristina Capra .............. lunedì ................................. 16.00 - 18.00
avv. Giorgio Parmeggiani................ mercoledì ........................... 17.00 - 19.00
avv. Antonino Coppolino ................ giovedì ............................... 16.00 - 18.00
avv. Paola Castellazzi ................... venerdì ............................... 15.30 - 17.00
avv. Ascanio Sforza Fogliani .......... venerdì ............................... 17.00 - 19.00
Consulenza tecnica
ing. Cabrino Nicelli ....................... giovedì e sabato ................. 11.00 - 12.00
Consulenza proprietà fondiaria ............................................. martedì e giovedì ................ 10.00 - 12.00
Consulenza fiscale e tributaria .............................................................................................. ogni giorno
Consulenza cedolare secca e calcolo convenienza ................................................................. ogni giorno
Consulenza contributi bonifica .............................................................................................. ogni giorno
Consulenza urbanistico-amministrativa .................................................................................. ogni giorno
Consulenza sul risparmio energetico e sulla termoregolazione ................................................ ogni giorno
Conteggi aggiornamenti ISTAT ............................................................................................. ogni giorno
Servizi e assistenza amministratori condominiali (professionali, semi-professionali e del proprio condominio) .............. ogni giorno
Deposito regolamenti e verbali nomina amministratori condominii .......................................... ogni giorno
Assistenza stipula contratti di locazione ................................................................................ ogni giorno
Assistenza atti di compravendita .......................................................................................... ogni giorno
Consulenza acquirenti immobili da costruire e controllo polizze .............................................. ogni giorno
Consulenza catastale ........................................................................................................... ogni giorno
Verifica canone di locazione in relazione al 10% del valore catastale ...................................... ogni giorno
Visure ipotecarie e catastali ................................................................................................. ogni giorno
Consulenza bancaria-finanziaria-investimenti .......................................................................... a richiesta
Consulenza sicurezza impianti elettrici, acqua e gas .............................................................. a richiesta
Consulenza agevolazioni per gli immobili di interesse storico-artistico ..................................... a richiesta
Certificazione bilanci condominiali ......................................................................................... a richiesta
Consulenza assicurativa ........................................................................................................ a richiesta
Assistenza notarile ............................................................................................................... a richiesta
Assistenza contributi di bonifica
avv. Giacinto Marchesi .............................................. a richiesta
Consulenza disbrigo pratiche previdenziali ............................................................................. a richiesta

TUTTI I SOCI RICEVONO IL MENSILE CONFEDILIZIA NOTIZIE
Gratuitamente per i soci è in visione presso l’Associazione
la rivista “ARCHIVIO DELLE LOCAZIONI E DEL CONDOMINIO”
ASSOCIAZIONE PROPRIETARI CASA-CONFEDILIZIA
Via del Tempio, 29 (Piazza della Prefettura) - Piacenza
UFFICI APERTI TUTTI I GIORNI DALLE 9.00 ALLE 12.00
LUNEDI, MERCOLEDI, VENERDI ANCHE DALLE 16.00 ALLE 18.00
Tel. 0523.327273 - Fax 0523.309214 - E-mail info@confediliziapiacenza.it - Sito www.confediliziapiacenza.it

enato Caminati è il nuovo Presidente del Sindacato Provinciale della Proprietà Fondiaria.
Lo ha eletto nei giorni scorsi all’unanimità il Consiglio direttivo del Sindacato piacentino
dei proprietari di fondi rustici.
Alla carica di Vicepresidente è stato confermato Ruggero Colla.
L’Assemblea dei soci del Sindacato lo scorso 20 novembre aveva rinnovato il Consiglio direttivo che attualmente risulta pertanto composto, oltre che dai citati Renato Caminati e Ruggero Colla, anche da Gian Piero Antonini Zambelli, Corrado Sforza Fogliani e Vittorio Silva.
Nel corso di quella riunione, oltre a procedere al rinnovo del Consiglio, erano stati affrontati anche alcuni importanti argomenti di particolare interesse della proprietà fondiaria (contribuzione irrigua della bonifica, ecc..) e si era parlato altresì dell’azione che il Sindacato sta svolgendo nei confronti dei Comuni della provincia per ottenere la riduzione dei valori delle aree
fabbricabili in considerazione del persistente momento di ingessatura del settore delle costruzioni e del carico fiscale che grava sulla proprietà.
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CABLAGGIO DELLA CITTÀ,
PROPRIETARI E AMMINISTRATORI ATTENZIONE
in corso il cablaggio della città. In proposito, rinviamo anzitutto ad un’attenta lettura di
quanto pubblicato sul numero di novembre del periodico Confedilizia notizie (pag. 7), richiamando l’attenzione su diritti e conseguenze dell’attività in questione.
Nessuno – intendiamoci bene – vuole opporsi al progresso ed alla velocità delle comunicazioni. Riteniamo solo che questa attività debba svolgersi nel rispetto dei diritti dei condòmini
e dei proprietari di casa in genere, già tanto vilipesi oltre che gravati di tasse.
In particolare, richiamiamo l’attenzione degli amministratori di condominio e dei proprietari sul fatto che, dall’attività delle ditte incaricate sulle parti comuni degli edifici, nascono
servitù che non sono regolate (imposte, leggi) da norme vigenti, come per gli elettrodotti ecc..
Quindi, occorre ottenere assicurazioni scritte che i lavori di cui trattasi siano in regola con le
normative edilizie statali e comunali, ad evitare che nelle eventuali responsabilità (anche penali) vengano coinvolti proprietari e condòmini in quanto tali. Occorre poi che le ditte esecutrici incaricate siano provviste di valida (ed affidabile) polizza assicurativa e che forniscano dimostrazione di pronto intervento riparatore in caso di danni alle strutture degli immobili (ad evitare che, l’obbligo di risarcire i danni stabilito dalla legge, debba essere adempiuto a seguito di una causa). Da ultimo, gli amministratori condominiali in particolare, devono
stare attenti a non lasciare costituire servitù (o a non lasciare aggravare le esistenti) se non
con valida autorizzazione, verbalizzata, ottenuta dall’assemblea dei condòmini.
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