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INCONTRO INFORMATIVO DEL 08FEBBRAIO  2020 
 

NOVITA’ IN MATERIA IMMOBILIARE e TESSERAMENTO 2020 
 

CONGRESSO PROVINCIALE STRAORDINARIO  
  
 

Gentile Associata / Associato, 
 
  nell’incontro dell’anno scorso si è descritta la prassi adottata per la attestazione dei contratti 
concordati, per i quali sono stati rinnovati tutti gli accordi territoriali dei Comuni della Provincia di 
Treviso; nell’anno 2019 tale fase iniziale si è completata e si è stabilizzata la procedura per ottenere i 
vari benefici fiscali ad essi collegati: con la Cedolare Secca  la tassazione è al 10% (per quasi tutti i 
Comuni della Provincia di Treviso) e  vi è una riduzione dell’Imu del 25%. 
 
 Con la Finanziaria 2020 l’aliquota del 10% è stata stabilizzata per i contratti nei comuni ad alta 
tensione abitativa, ed anche per i comuni definiti calamitosi (pur con un margine di incertezza per la 
poca chiarezza della norma), come da allegato articolo del 31.12.2019 del Fisco Oggi (Rivista on line 
dell’Agenzia delle Entrate). 
 
 Si invia per completezza la comunicazione del Presidente Nazionale ASPPI che espone la 
posizione dell’Asppi su tale argomento. 
 
 Si ritiene opportuno nel corso dell’incontro affrontare le problematiche sopra descritte relative ai 
contratti di locazione, oltre alle varie questioni in materia locatizia e condominiale ed  alle novità 
fiscali della Finanziaria e Decreto Milleproroghe 2020, tramite l’apporto  dei dirigenti ASPPI (avv. 
Andrea Gatto e dott. Marco Bettiol) e dei collaboratori dell’Associazione (commercialista dott.ssa 
Teresa Calabrigo e Presidente Sesamo Treviso dott. Pietro Bonis). 
 
 La Direzione Provinciale ha ritenuto necessario convocare il Congresso Provinciale Straordinario 
degli associati per le opportune modifiche da apportare allo Statuto associativo. 

 
 Siete quindi tutti invitati a partecipare al Congresso Provinciale Straordinario degli associati 
ASPPI della Provincia di Treviso fissato per  
 

Il giorno sabato 08 FEBBRAIO 2020 dalle ore 09.30 alle ore 12.00 
 

presso la sala riunioni dell'Istituto Zanotti sito in Treviso Viale C. Battisti n. 37 (a 50 metri dalla 
sede ASPPI)  nel quale verranno discussi i seguenti argomenti: 
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- Modifica dello Statuto dell’ASPPI Provinciale di Treviso;  
 
- Illustrazione del nuovo tariffario dei servizi Asppi di Treviso; 
 
- Novità legislative ed applicative per la redazione e registrazione dei contratti di locazione, 

anche in relazione alle agevolazioni fiscali, aventi ad oggetto gli immobili situati in tutta la 
provincia di Treviso; 

 
-  Illustrazione di tutti i bonus fiscali sulla proprietà immobiliare come previsti dalla finanziaria 

2020 e decreto milleproroghe 2020; 
 
-   Illustrazione dell’attività dell’associazione SESAMO 
 
- Dibattito tra associati e dirigenti ASPPI e SESAMO su eventuali questioni di interesse comune 

proposte da parte dei partecipanti all’incontro (con orario previsto dalle ore 11.30 alle 12.00). 
 
Si comunica che, come adottato all’incontro del 2019, a partire dalle ore 09.30 e fino alle 10.00 è 

prevista la registrazione dei partecipanti ed in tale intervallo di tempo vi sarà un piccolo buffet di 
benvenuto, che verrà offerto nei locali antistanti la sala riunioni. 
 

Per agevolare l’organizzazione di tale evento si chiede la cortesia di farci avere per tempo sia la 
comunicazione della propria presenza, sia l’eventuale indicazione del quesito da discutere nell’ambito 
del dibattito. 

   
 Con l’occasione si invitano i soci al rinnovo del tesseramento associativo ordinario, il cui costo 
rimane fissato in Euro 75,00; per chi non avesse ancora provveduto ricordiamo che è possibile 
effettuare un bonifico bancario sul c/c acceso presso INTESA SAN PAOLO (IBAN: IT96N 03069 
12080 100000000300) oppure pagare a mezzo Bollettino Postale allegato. 

 
 Invitiamo i nostri associati a consultare sul sito internet www.asppi.it le varie novità, precisando 
che a breve sarà visibile anche il nuovo sito dell’ASPPI di Treviso. 

 
 Continua la nostra presenza settimanale a Conegliano (presso l’Artigianato Trevigiano). 

 
 Ringraziando per la preferenza accordata e nella speranza di poter fornire un servizio sempre 
migliore ai nostri numerosi Associati,  porgiamo cordiali saluti.       

               
Allegati: ut supra. 


