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All’interno
• SI ALLA FLAT TAX

MA SUI REDDITI REALI                       (pag. 2)

• GUANTI OBBLIGATORI
IN MOTO E SCOOTER                                   (2)

• PAMPHLET SULLA CASA                              (3)

• Nuovi voucher, cosa cambia
con il libretto famiglia                                    (4)

• Investitori immobiliari,
fuga all’estero                                                  (6)

•              (10)

- La filaria

• Il pasto uguale per tutti
è rancio da caserma                                     (11)

• IMU e TASI 2016, le scelte 
dei Comuni capoluogo (servono
per calcolare l’acconto 2017)                (12-13)

• Confedilizia in Parlamento
sulle semplificazioni fiscali                         (15)

• Superare il sistema 
dei Consorzi di bonifica                               (15)

• Assegno post divorzio                                  (16)

• Meno tasse sugli immobili
per favorire la riqualificazione                   (19)

• Agevolazioni fiscali 
dopo la “manovrina”                                    (22)

(ADERENTE ALLA CONFEDILIZIA)

(pagg. 27-31)
Risparmio energetico, credito Irpef - 30/9 Festa
del condominio - Escussione conto corrente -
Mancato svolgimento formazione - Amministratore
e vacanze - Ricarica auto elettrica - Rappresentante
comunione - Magistratura onoraria - Condòmini
e trasparenza conto bancario

TUTTOCONDOMINIO

Ar ri ve der ci a set tem bre
Nel me se di ago sto, Con fe di li zia no -

ti zie – co me al so li to – non usci rà.
Ar ri ve der ci, dun que, a set tem bre.

E buo ne va can ze a tut ti (a tut ti quel li
che le fa ran  no, na tu ral men te…).

CONFEDILIZIA SUL WEB
3 NOVITÀ IN ARRIVO

Prossimamente on-line il telegiornale di Confedilizia:
due volte al mese l’informazione e gli approfondimenti

dal centro e dalle Associazioni territoriali

Confedilizia è su YouTube: al via il canale ufficiale
con i video dei nostri eventi

La Rassegna stampa di Confedilizia raddoppia: 
due sezioni – “Confedilizia” e “Notizie dal mondo
immobiliare” – con articoli di quotidiani e riviste 

ad esclusiva disposizione dei soci


