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Contratti agevolati e affitti brevi, agenti immobiliari a lezione sulle novità

Il primo luglio a Bergamo è entrato in vigore il nuovo accordo territoriale che introduce importanti novità in tema di contratti di
locazione agevolati. Per illustrarne i contenuti e le opportunità per gli agenti immobiliari, Fimaa Ascom Bergamo organizza martedì
11 luglio un seminario, che approfondirà anche un altro capitolo di stretta attualità sul versante delle locazioni, quello degli affitti
brevi.
L'incontro - dal titolo ?Affitti brevi e contratti agevolati. Tutte le novità fiscali e operative? - si terrà a partire dalle ore 15 in via
Borgo Palazzo 137. Interverranno Antonello Pagani, direttore Appe Confedilizia Bergamo, che presenterà l'accordo territoriale di
Bergamo e i contratti agevolati, ed Eugenio Magno, fiscalista di Fimaa Italia, che evidenzierà le opportunità dei contratti di
locazione a canone concordato e le nuove modalità operative per la gestione fiscale delle locazioni brevi.

Oscar Caironi
«Il seminario è di grande interesse per il nostro lavoro di agenti immobiliari ? spiega il presidente provinciale Fimaa Oscar Caironi,
moderatore del seminario -. Verranno illustrate le importanti novità introdotte dall'accordo territoriale di Bergamo che ci
consentiranno di dare un servizio migliore e concludere più contratti. Sarà inoltre affrontato un altro argomento "caldo", gli affitti
brevi. Il consulente fiscale parlerà delle caratteristiche e della grande occasione che noi agenti immobiliari avremo di utilizzarli sui
nostri territori. Auspichiamo che il Governo modifichi la legge fatta su questo tema perché ci ha equiparato ai grandi portali di
prenotazione di alloggi. L'obiettivo di Fimaa è di tutelare gli operatori del settore e di contrastare chi opera senza averne il titolo e
senza professionalità».
Il convegno è riservato agli associati di Fimaa Ascom Bergamo.
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Le iscrizioni vanno registrate entro venerdì 7 luglio alla pagina www.fimaabergamo.it. Per informazioni, segreteria Fimaa Ascom
Bergamo tel. 035 4120135 - fimaabergamo@ascombg.it.
>>Il programma]
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