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Bonus fiscali 2021 
A Salerno un incontro per illustrare le agevolazioni 
fiscali per interventi di rigenerazione del patrimonio 

immobiliare 
 

Salerno, 12 novembre 2021  
ore 9:30-13:00 

Grand Hotel Salerno  
Lungomare Clemente Tafuri, 1 

 
 

Incontro in presenza e in diretta streaming su piattaforma Zoom 
 
 

 
www.notariato.it   

 

 
Salerno, 28/10/2021 – Si terrà il 12 novembre 2021 l’incontro pubblico promosso dal Consiglio 

Notarile di Salerno, con il  patrocinio dell’ANCE – AIES di Salerno, per presentare il vademecum 

“Immobili e bonus fiscali 2021 – Guida pratica alle agevolazioni fiscali per interventi di 

rigenerazione del patrimonio immobiliare”, elaborato dal Consiglio Nazionale del Notariato e 

dalle Associazioni dei Consumatori al fine di orientare i cittadini nella vera e propria “giungla” 

normativa che si è creata attorno al mondo “casa”, tra conferme di bonus già esistenti e nuovi 

strumenti di sostegno introdotti dal Governo.  

 

http://www.notariato.it/


L’emergenza Covid, i lunghi mesi di lockdown e una ripresa che sembra ancora lenta hanno infatti 

imposto al Governo l’adozione di numerosi interventi a sostegno dell’economia per fronteggiare 

la crisi in corso, fra cui anche nuove misure per il rilancio del mercato immobiliare italiano. 

 

Il vademecum vuole offrire un primo orientamento, che non può però prescindere dal 

coinvolgimento dei professionisti tecnici del settore per valutare la possibilità, nel caso 

concreto, di beneficiare delle varie agevolazioni fiscali. 

 

Durante l’incontro interverranno il Presidente del Consiglio Notarile di Salerno, Aniello Calabrese, 
il Presidente dell’Ordine degli Architetti di Salerno, Pasquale Caprio, il Presidente dell’Ordine dei 
Commercialisti di Salerno, Salvatore Giordano, il Presidente dell’Ordine degli ingegneri di 
Salerno, Michele Brigante, il Presidente dell’ANCE – AIES Salerno, Vincenzo Russo, il Direttore 
Generale della BCC di Aquara, Antonio Marino, per affrontare il tema dai rispettivi punti di vista, in 
particolare soffermandosi su opportunità e criticità delle misure. 
 
 
All’incontro prenderanno parte anche i seguenti referenti delle Associazioni dei Consumatori: il 
responsabile Provinciale dell’ADICONSUM, Pietro Pernetti, la referente Territoriale dell’ADOC - 
Associazione nazionale per la Difesa e l'Orientamento dei Consumatori, Antonietta Pelella, il 
Presidente della sede provinciale di Salerno Città di Federconsumatori, Emilia Muoio, e il 
responsabile del Comitato Comunale di Salerno della Unione Nazionale Consumatori, Raffaele 
Sepe. . 
 

La guida è disponibile sul sito www.notariato.it e su quello delle Associazioni dei Consumatori 

coinvolte. 

 

 

NOTARIATO E ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI 

Dal 2005 il Notariato e le principali Associazioni dei Consumatori hanno istituito un tavolo di collaborazione e 

confronto finalizzato a una migliore informazione nei confronti dei cittadini. In questo ambito hanno realizzato 

la Collana “Le Guide per il Cittadino” e pubblicato finora 15 vademecum che spiegano, con un linguaggio 

chiaro, l’applicazione nella vita quotidiana di normative di forte interesse sociale (Mutuo informato - due 

edizioni, Prezzo Valore, Garanzia preliminare, Acquisto in costruzione, Acquisto certificato, Successioni 

tutelate, Donazioni consapevoli, Acquisto all'asta, Convivenza, Matrimonio, Rent to buy, Genitori e Figli, Dopo 

di noi, Terza Età).  

 

 

 
Per maggiori informazioni:  
 
Consiglio Notarile di Salerno 
C.so Garibaldi 154 - SALERNO 
Tel. 089 229522 
Email consigliosalerno@notariato.it 

http://www.notariato.it/
mailto:consigliosalerno@notariato.it

