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A partire da questo numero Io Abi-
to Bologna magazine sarà pubblica-
to e diffuso solo in formato digitale. 
Questo è il punto di arrivo di un lun-
go percorso iniziato alcuni anni fa.

Già dal 2014 ioAbito Bologna magazine car-
taceo è sempre stato affiancato da una versione 
in digitale pubblicata sulle principali edicole 
on line e sul sito http://www.asppi.bo.it, come 
pubblicato in questa pagina.

Questa decisione è già stata assunta da molte 
Associazioni sempre più attente, come noi, alla 
sostenibilità. Per noi rappresenta  anche una 

scelta strategica orientata alla digitalizzazione 
e supportata con il Progetto “Mai dire troppo 
tardi” che mette a disposizione dei soci ASP-
PI e dei soci ASPPIclub corsi gratuiti  per im-
parare ad usare il Computer, lo Smartphone, il 
Tablet, internet, la posta elettronica….

Alla pubblicazione di IoAbito in digitale si 
accompagnerà la spedizione agli associati (con 
maggior frequenza) una mail informativa sui 
fatti più rilevanti che interessano le problema-
tiche dell’abitare e la vita dell’Associazione.

Continua, infine, la collaborazione con la 
SpeeD che prevede la pubblicazione di  IoAbito  
su Il Resto del Carlino. Questo speciale sarà di-
sponibile anche in tutte le sedi ASPPI.
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Dopo diversi anni di crisi econo-
mica, negli ultimi mesi abbiamo 
assistito, se non proprio ad un in-
versione di tendenza, almeno ad un 
accenno di ripresa.

Al riguardo le opinioni dei diversi schieramen-
ti politici sono molto differenti, tra coloro che di-
fendono le iniziative messe in campo in questi 
anni e coloro sostengono che si poteva fare di più. 
Il mercato immobiliare bolognese, in scia con la 
situazione nazionale, ha segnato anch’esso una 
lieve ripresa. Pur con prezzi evidentemente in-
feriori rispetto ai livelli del periodo precrisi, le 
compravendite stanno facendo registrare un co-
stante un segno positivo. Le banche, anch’esse co-
stantemente aiutate da corpose iniezioni di dena-
ro da parte della Banca Centrale Europea, hanno 
ripreso a concedere mutui. Il governo, anche per 
quest’anno, ha confermato le agevolazioni fiscali 
per le ristrutturazioni. Analogamente il mercato 
dell’affitto sta facendo riscontrare un trend posi-
tivo. Le agenzie immobiliari sono in costante ri-
cerca di immobili da destinare alla locazione per-
ché la domanda è notevolmente aumentata. Gli 
sfratti per morosità, negli ultimi sei mesi, sono in 
costante diminuzione: il loro numero, stando al-
meno ai procedimenti di convalida iscritti a ruo-
lo presso il Tribunale di Bologna, è ridotto di al-
meno un terzo rispetto all’anno scorso. Insomma 
una descrizione del mercato immobiliare appa-
rentemente positiva. Eppure non è proprio così: il 
numero degli sfratti esecutivi è rimasto costante. 
Sempre più frequenti appaiono le notizie di stam-
pa riguardanti occupazioni e sgomberi.

Le esecuzioni dei provvedimenti di sfratto ri-
sultano molto più lunghe e problematiche sia per 
gli addetti ai lavori (ufficiali giudiziari, avvoca-
ti, forze dell’ordine), sia per le parti direttamen-
te coinvolte (locatori, conduttori, servizi sociali).

Diverse sigle cosiddette “antagoniste” parteci-
pano direttamente, in maniera oramai costante, 
agli accessi fissati dagli Ufficiali Giudiziari per gli 
sfratti. A volte sembra veramente di far parte di 
un cast di una compagnia teatrale itinerante.

Almeno fino al momento in cui le forze dell’or-
dine intervengono con il reparto mobile: a quel 
punto si torna alla cruda realtà.

Insomma non è un caso se l’aggettivo più sfrut-
tato in questo articolo è “costante”, pur con ri-
guardo ad aspetti diametralmente opposti. Pro-
babilmente i fattori che sono alla base di questa 
situazione alquanto originale sono da ricercare 
nell’insieme delle iniziative che, sia a livello cen-
trale che a livello locale, sono state poste in essere 
per fronteggiare la crisi.

Dal momento che l’ASPPI si è fatta sempre pro-
motrice di proposte e non solo di proteste, inve-
ce di limitarsi ad una più o meno semplice analisi 
del mercato è forse giunto il momento di affronta-
re quello che probabilmente è il vero nocciolo del-
la questione: distinguere chi ha veramente biso-
gno di aiuto da tutti gli altri casi.

Tutti i soggetti interessati, a iniziare dagli enti 
locali, dovrebbero concordare una modalità ope-
rativa per individuare i casi che rappresentano 
realmente un disagio sociale al fine di poter dare 
un aiuto mirato a queste famiglie: questo potreb-
be essere un primo passo concreto per ricostrui-
re una certa armonia nel tessuto sociale lacerato 
dalla lunga crisi economica.

PRIMO PIANO

La “strana” congiuntura 
del mercato immobiliare

Luigi Tommasi. 
Avvocato componente Giunta ASPPI Bologna.
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Mentre si trovava in tante faccen-
de affaccendata nella sua cucina la 
signora Erminia, ahimè avvilita e 
sconsolata, s’accorgeva  che le mat-
tonelle s’erano staccate.., le pareti 
eran da troppo tempo tutte mac-
chiate…e l’acqua dal rubinetto sin-
ghiozzava… e come se non bastasse 
anche la lampadina iniziava a saltel-
lare fino a spengersi del tutto… e non 
si sa perché il salvavita questa volta 
s’inceppava… e allora corri fuori …!

Ma la porta malfunzionava... oh che disastro! 
Un falegname per la porta, un elettricista per l’im-
pianto elettrico, un idraulico per il rubinetto, un 
muratore per le mattonelle, un pittore per le pa-
reti ….ah quanta arte da conciliare !…E intanto 
che la nostra Ermina s’appresta a pensare chi mai 
chiamare….vede già vacillare nelle sue tasche la 
moneta che fino a poco prima la faceva rassicura-
re…. Stando ben a rimuginare, forse quel “contrat-
tino” lo si poteva anche firmare, perché per ben 
due volte all’anno sarebbero venuti a  controllare, 
a maneggiare, ad aggiustare per mai più farla an-
gustiare…e solo un euro al giorno doveva accanto-
nare… e per di più, sempre poteva chiamare un  si-
curo Artigiano Amico, con orecchie per ascoltare 
e per sistemare…e per  un tubo rotto all’improv-
viso mai avrebbe richiesto un solo eurino per la 
chiamata… Orbene, il nome di quel contrattino è 
Globalino….. e come farebbe comodo adesso alla 
nostra cara Erminia… Forse la nostra cara Ermi-
na è particolarmente sfortunata … ma quanti pro-

prietari di immobili prima o poi sono costretti a 
fare ricorso ad un tecnico o ad un artigiano per 
interventi più o meno urgenti ? Praticamente tut-
ti, perché l’imprevisto in una casa è sempre dietro 
l’angolo, anche se si è particolarmente previdenti 
e scrupolosi; e non ci sono soltanto gli imprevisti 
da gestire: la casa, infatti, proprio come le perso-
ne, deve essere mantenuta in salute, con tempisti-
che e interventi programmati che ne consentano 
il suo mantenimento funzionale e l’integrità, in 
modo da prevenirne il degrado. La ricerca di tec-
nici qualificati non sempre è agevole e rapida per 
chi non è un addetto ai lavori, soprattutto quan-
do sono molteplici le competenze professionali ri-
chieste per risolvere il problema; è vero, qualche 
volta può essere di aiuto il passaparola di amici e 
parenti pronti a segnalare il nominativo di un tec-
nico o professionista di fiducia, ma nella maggior 
parte dei casi è difficile avere subito a disposizione 
un pool di professionisti qualificati e multi-spe-
cializzati. Proprio a tale scopo, Artigiano Amico 
ha creato l’abbonamento Globalino per l’eroga-
zione di servizi integrati di manutenzione pro-
grammata e di pronto intervento nelle abitazio-
ni e negli edifici. Globalino è stato pensato per 
soddisfare la necessità di avere uno staff di fidu-
cia composto da tecnici in grado di offrire servi-
zi qualificati di manutenzione o di pronto inter-
vento negli immobili. La forma di erogazione del 
servizio Globalino si basa su un contratto sem-
plicissimo: un accordo annuale per interventi di 
manutenzione programmata della struttura e de-
gli impianti di un immobile, con due scadenze se-
mestrali, a cui si aggiunge un servizio dedicato di 
pronto intervento 7/24h; il tutto a partire da un 
euro al giorno. 

Il Globalino 
di Artigiano Amico

di Fabrizio Fabbri. Amministratore delegato Artigiano Amico srl

OPEN
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Ritorno sull’argomento relativo 
all’indennità per la perdita dell’avvia-
mento commerciale, già oggetto di 
precedenti articoli, per fare cenno ad 
un caso particolare in cui il locatore 
trae guadagno da un comportamen-
to sconsiderato del conduttore che lo 
espone a pesanti conseguenze a bene-
ficio appunto del locatore stesso.

Ma procediamo per gradi. Ovviamente sia-
mo nell’ambito dei contratti di locazione ad uso 
diverso da abitazione. Come si sa, l’avviamento 
commerciale è dovuto al conduttore che eser-
cita una attività a contatto con il pubblico di 
utenti e consumatori (es.attività commerciale) 
se il locatore gli comunica la disdetta del con-
tratto di locazione per una qualsiasi scadenza.

Può trattarsi infatti della prima scadenza 
dopo i primi sei anni del contratto, ipotesi in 
cui il locatore può negare il rinnovo per i suc-
cessivi sei nei casi espressamente previsti dal-
la legge (es.necessità di utilizzo personale) o di 
quella del dodicesimo anno o del diciottesimo 
e via di seguito per multipli di sei. 

L’indennità è sempre dovuta se il contrat-
to cessa per iniziativa autonoma del locatore 
mentre non è dovuta nel caso in cui sia il con-
duttore ad esercitare il diritto di recesso od 
il contratto venga a cessare in seguito ad uno 
sfratto per morosità od altro  inadempimento 
cui consegua la risoluzione del contratto. 

Il locatore deve essere consapevole che con 
l’invio della disdetta si espone all’obbligo di 

corrispondere l’avviamento. Ma a volte può 
succedere che un comportamento avventato 
del conduttore sia di giovamento al locatore, 
che realizza così il risultato di liberare i locali 
oggetto di locazione senza dover corrispondere 
alcuna indennità.

È quanto è successo nel caso preso in esame 
dalla Corte di Cassazione. Veniamo ora ad esa-
minare la fattispecie oggetto della sentenza N 
17681/2011 nella vicenda di cui trattasi, il lo-
catore comunicava con regolare e tempestiva 
raccomandata l’intenzione di non rinnovare il 
contratto per la scadenza. 

Il conduttore,ricevuta la disdetta, reperiva 
altro alloggio in cui trasferirsi e dichiarava al 
locatore di voler rilasciare i locali prima del-
la scadenza, invitandolo a riprendere le chia-
vi ed a versare l’indennità di avviamento, so-
spendendo contestualmente la corresponsione 
dei canoni di locazione. 

Il locatore rifiutava la proposta e, vista la 
persistenza del mancato versamento dei cano-
ni, provvedeva ad intimare lo sfratto per mo-
rosità. La convalida di sfratto ottenuta, pro-
curava l’effetto di fare cessare il contratto di 
locazione prima della scadenza. 

La Corte di Cassazione osserva che, dopo 
aver ricevuto la disdetta, il conduttore non può 
sottrarsi all’obbligo di corrispondere il canone 
di locazione e che anzi la scelta di omettere il 
versamento dei canoni integra grave inadem-
pimento. Infatti la disdetta del locatore, argo-
menta la Corte, costituisce la manifestazione 
di volontà di non rinnovare il contratto di lo-
cazione per la scadenza mentre non costituisce 

Avviamento 
Commerciale: 
un caso particolare

di Albarosa Capanna. Avvocato.

ABITARE
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proposta di scioglimento anticipato del con-
tratto. Pertanto persiste l’obbligo del condut-
tore di pagare il canone sino alla scadenza, in 
caso contrario questi si espone alla perdita del 
diritto all’indennità di avviamento (nel caso in 
esame ben € 16.682,00).

La Suprema Corte afferma infatti che nella 
fattispecie la cessazione del contratto era av-
venuta prima della scadenza per effetto della 
convalida di sfratto per morosità e quindi era 
riconducibile all’inadempimento del condutto-
re che conseguentemente non poteva più van-
tare il diritto all’avviamento trattandosi ap-
punto di risoluzione del contratto imputabile 
allo stesso.

Si fa presente che la giurisprudenza in mate-
ria è costante (V.ad es.Cass.N19478/05). Trat-
tasi di sentenze ineccepibili che affermano con 
grande chiarezza e rigore i principi in base ai 
quali il conduttore va incontro alla perdita 
dell’indennità.

VENDITA E ASSISTENZA - Via del Giglio, 19 - Bologna Tel. 051 380 360

• SERRANDE
• CANCELLI 
• BASCULANTI
• TAPPARELLE

RICORDIAMO 
CHE ANCHE 
NEL 2017 
POTETE 

USUFRUIRE 
DELLA 

DETRAZIONE 50%

di Landi Marco & C.
ARTIGIANI BOLOGNESI DA OLTRE 30 ANNI AL SERVIZIO DELLA CITTÀ

CENTRO
SERRANDE

www.centroserrande.it
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DETRAZIONI PER LA CASA: 
Con la Legge n.232/2016 (Finanziaria 2017) 

Art. 1 commi 2 e 3 sono state prorogate le de-
trazioni IRPEF riguardanti gli interventi di 
recupero del patrimonio edilizio, riqualifica-
zione energetica e bonus mobili, rivedendo le 
detrazioni riguardanti gli interventi per mi-
sure antisismiche ed introducendo particolari 
novità in favore degli interventi sulle parti co-
muni condominiali.
DETRAZIONE PER INTERVENTI  
DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Prorogata al 31/12/2017 la detrazione Irpef/
Ires del 65% prevista per i seguenti interventi 
di riqualificazione energetica:
• interventi di riqualificazione energetica di edi-

fici esistenti;
• interventi su strutture opache verticali, oriz-

zontali, finestre comprensive di infissi;
• installazione di pannelli solari;
• interventi di sostituzione di impianti di clima-

tizzazione invernale con impianti dotati di cal-
daie a condensazione e contestuale messa a 
punto del sistema di distribuzione oppure im-
pianti dotati di pompe di calore ad alta efficien-
za o con impianti geotermici a bassa entalpia;

• sostituzione di scaldacqua tradizionali con 
scaldacqua a pompa di calore;

• installazione di schermature solari;
• installazione di impianti di climatizzazione in-

vernale con impianti dotati di generatori di ca-
lore alimentati da biomasse combustibili.
Per gli interventi relativi alle parti comu-

ni degli edifici condominiali Il comma 2 del-
la Finanziaria 2017 proroga invece fino al 
31/12/2021 la detrazione 65%, introducendo 
inoltre, nuove disposizioni di “favore”. È stato 
previsto, infatti, un aumento della percentua-
le di detrazione nella misura del: 
• 70% per gli interventi che interessano l’involu-

cro dell’edificio con un’incidenza superiore al 
25 per cento della superficie disperdente lorda 
dell’edificio;

• 75% per gli interventi finalizzati a migliorare la 
prestazione energetica invernale e estiva attra-
verso i quali si consegue almeno la qualità me-
dia di cui al DM 26.6.2015.
Entrambe devono essere supportate dall’as-

severazione di un tecnico abilitato mediante 
l’attestazione della prestazione energetica.

Le detrazioni sono calcolate su un ammonta-
re massimo di spesa non superiore a € 40.000 
per ciascuna unità immobiliare che compone 
l’edificio.

Per queste nuove tipologie di interventi age-
volabili, a partire dal 1° gennaio 2017, al posto 
della detrazione i soggetti beneficiari possono 
optare per la cessione del corrispondente cre-
dito, ai fornitori che hanno effettuato gli inter-
venti, nonché ai soggetti privati, con la possibi-
lità che il credito sia successivamente cedibile.
DETRAZIONI PER INTERVENTI  
DI RECUPERO DEL PATRIMONIO  
EDILIZIO

Viene prorogata fino 31/12/2017 anche  la de-
trazione Irpef del 50% per gli interventi di re-
cupero del patrimonio edilizio, confermando 
anche il tetto di spesa di € 96000 per ogni uni-

CASA E FISCO

730: 
le novità del 2017

di Manuel Benni, Responsabile Area Fiscale ASPPI Bologna.
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tà immobiliare. A titolo esemplificativo ripor-
tiamo alcuni degli interventi agevolabili:
• manutenzione straordinaria, restauro, risana-

mento conservativo e ristrutturazione edili-
zia per le unità residenziali e loro pertinenze e 
parti comuni di edifici condominiali;

• di manutenzione ordinaria per le parti comuni 
di edifici condominiali;

• di realizzazione di autorimesse o posti auto 
pertinenziali anche a proprietà comune;

• di eliminazione di barriere architettoniche;
• di prevenzione del rischio di compimento di 

atti illeciti da parte di terzi;

DETRAZIONE MISURE ANTISISMICHE
Per le spese sostenute dal 1/1/2017 al 

31/12/2021, relative agli interventi antisismi-
ci riferiti a costruzioni adibite ad abitazione e 
ad attività produttive, spetta una detrazione 
del 50% per un ammontare massimo comples-
sivo di € 96000  per unità immobiliare. La de-
trazione è ripartita in 5 quote annuali di pari 
importo. Qualora da tali interventi derivi una 
riduzione del rischio sismico tale da determi-
nare il passaggio ad una classe di rischio in-
feriore, la detrazione spetta nella misura del 
70%, mentre se il passaggio è di due classi la 

detrazione spetta nella misura dell’80%.
Nel caso di interventi su parti comuni con-

dominiali, la detrazione è aumentata al 75% 
(per un a classe di rischio inferiore)e all’85% 
(per due classi di rischio inferiore). 

Tra le spese detraibili per la realizzazione 
degli interventi antisismici sopra analizzati ri-
entrano anche le spese effettuate per la classifi-
cazione e verifica sismica degli immobili.
BONUS MOBILI

È stata prorogata la detrazione del 50% pre-
vista per l’acquisto dei mobili e/o grandi elet-
trodomestici nella categoria A+ ( A per i forni 
), finalizzato all’arredo di un immobile oggetto 
di interventi di recupero del patrimonio edili-
zio, spettante in 10 quote annuali per una spe-
sa massima di € 10000, indipendentemente 
dall’importo speso per l’intervento di ristrut-
turazione relativo.

A partire dal 2017 sono state introdotto al-
cune importanti novità. La detrazione spetta:
• Limitatamente agli interventi di recupero del 

patrimonio edilizio iniziati a partire dal 1 gen-
naio 2016;

• Per le spese sostenute nel 2017 relative a mobi-
li ed elettrodomestici di classe non inferiore ad 
A+ (A per i forni);
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La diffusione sempre più ampia 
di un modello economico basato su 
pratiche di scambio e condivisione di 
beni materiali, servizi o conoscenze 
noto come sharing economy ha fa-
vorito lo sviluppo del c.d. home re-
staurant, ossia della preparazione di 
pranzi e cene direttamente presso il 
domicilio privato del cuoco in gior-
ni dedicati e a favore di pochi amici 
o persone contattate su internet, in 
cambio di un corrispettivo.

Sino a poco tempo fa per aprire un “risto-
rante casalingo” non servivano particolari au-
torizzazioni, in forza del principio secondo cui 
l’homer non svolge una vera e propria attività 
di ristorazione.

A partire dall’anno 2009 il Legislatore ha 
cercato in più occasioni di introdurre una di-
sciplina organica in materia, senza tuttavia ri-
uscirvi poiché per nessuna delle proposte di 
legge presentate (DDL n. S.1612/2009, DDL n. 
S. 1271/2014 e DDL n. 3258/2015) è giunto a 
conclusione l’iter di discussione e approvazio-
ne parlamentare. 

In ogni caso, sia pur sinteticamente, si ri-
tiene opportuno ricordare gli elementi carat-
terizzanti i citati provvedimenti: l’attività di 
home restaurant ha carattere saltuario - per 
cui il reddito annuale generato non può ecce-
dere euro 10.000,00 -, può svolgersi, con orga-
nizzazione familiare, per un numero massimo 

di venti coperti al giorno e all’interno di strut-
ture abitative, anche condotte in locazione, 
aventi i requisiti igienico-sanitari per l’uso abi-
tativo previsti dalle leggi e dai regolamenti vi-
genti, senza necessità di iscrizione al Registro 
degli esercenti il commercio e previa segnala-
zione d’inizio attività (SCIA) al comune com-
petente, accompagnata da una relazione di as-
severamento redatta da un tecnico abilitato e 
dell’attestato Haccp;

In materia è intervenuto anche il Ministero 
dello Sviluppo Economico il quale, con risolu-
zione n. 50481 del 10.04.2015, richiamando le 
citate proposte, ha espressamente stabilito che 
norme e regolamenti che disciplinano le attivi-
tà di somministrazione al pubblico di alimen-
ti, incluse quelle in materia di sicurezza ali-
mentare, devono essere applicate anche agli 
home restaurant che, pertanto, pur con le loro 
particolarità, costituiscono attività economi-
co-commerciali in senso proprio.

In data 17 gennaio 2017 la Camera dei Depu-
tati ha licenziato nella sua versione definitiva 
la proposta di legge n. 2647 avente ad ogget-
to “l’attività di ristorazione in abitazione priva-
ta”, attualmente in discussione al Senato per la 
conversione in legge.

Tale proposta prevede che l’home restaurant 
si svolga esclusivamente tramite piattaforme 
digitali, finalizzate all’organizzazione di even-
ti enogastronomici, riconducibili ad un terzo 
gestore che, oltre a porre in contatto l’utente 
cuoco e il fruitore del servizio, deve assicura-
re che le informazioni relative alle attività de-
gli utenti, iscritti alle medesime piattaforme, 

Il fenomeno social eating: 
il ristorante…a casa

di Alessandro Klun. Avvocato

POLIS
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così come le relative transazioni siano traccia-
te e conservate.

Stabilisce altresì i seguenti ulteriori principi:
• il carattere saltuario dell’attività che non può 

eccedere il limite massimo di 500 coperti per 
anno solare, né produrre introiti superiori a 
5.000 euro annui.

• l’utilizzo dell’organizzazione familiare dell’ho-
mer;

• l’esercizio dell’attività, previa comunicazione 
al Comune, in unità immobiliari ad uso abitati-
vo che possiedano le caratteristiche di abitabi-
lità e di igiene previste dalla normativa vigen-
te, senza modifica della destinazione d’uso ed 
escluse quelle destinate ad attività turistico-ri-
cettive in forma non imprenditoriale o attivi-
tà di locazione per periodi di durata inferiore a 
trenta giorni ( c.d. B&B).
Si tratta di prescrizioni che paiono ispirarsi 

ad una logica restrittiva e discriminatoria ri-
spetto al settore ristorativo tradizionale e che 
sembrano mal conciliarsi con i principi euro-
pei e nazionali che regolano la concorrenza, la 
sharing economy, la liberalizzazione e con  il 
dettato costituzionale di libera iniziativa eco-
nomica.

Tale assunto trova conforto nel parere reso 
in data 22 marzo 2017 dall’Autorità Garan-
te della Concorrenza e del Mercato la quale ha 
evidenziato che la proposta in esame contrasta 
di fatto tali principi in quanto, prevedendo il 
ricorso alle piattaforme digitali, il numero an-
nuo di coperti, il limite reddituale annuo, l’e-
sclusione delle attività di B&B, Case Vacanza 
in forma non imprenditoriale e locazione, in-
troduce indebite limitazioni e sostanziali di-
scriminazioni a carico degli operatori di home 
restaurant.

Conclude l’Autorità auspicando “che, al fine 
di superare i profili discriminatori e restritti-
vi sopra evidenziati, i rilievi sopra svolti siano 
tenuti in adeguata considerazione in occasio-
ne del prosieguo dell’iter legislativo sul DDL”.

In tale contesto appare sempre più impellen-
te la necessità di  un deciso e definitivo inter-
vento legislativo che possa stabilire regole cer-
te, obiettive ed uniformi, al fine di garantire sia 
chi intende svolgere attività di home restau-
rant quale modalità emergente di offerta al-
ternativa del servizio di ristorazione e al con-
tempo nuova opportunità di reddito, sia chi, 
fruitore di un servizio, intende continuare a 
“mangiare a casa d’altri”.
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SPECIALE COLF E BADANTI  

PER LE FERIE
Il diritto alle ferie è sancito dalla Costituzione 

italiana, che stabilisce il diritto irrinunciabile di 
ogni lavoratore a godere di una durata minima di 
ferie annuali retribuite.

Ogni accordo tra datore di lavoro e lavoratore, 
volto ad impedire il corretto esercizio di questo 
diritto, è nullo.

All’atto di assunzione, le parti possono concor-
dare in libertà il periodo di ferie.

Indipendentemente dalla durata e dalla distri-
buzione dell’orario di lavoro, per ogni anno di 
servizio presso lo stesso datore di lavoro, colf / 
badanti e baby sitter hanno diritto ad un periodo 
di ferie di 26 giorni lavorativi.

Se il collaboratore domestico usufruisce nor-
malmente di vitto ed alloggio, durante le ferie 
usufruirà del compenso sostitutivo.

Il diritto alle ferie si comincia ad accumulare 
non appena inizia il rapporto di lavoro, com-
preso il periodo di prova. La maturazione termi-
na invece con l’ultimo giorno di lavoro effettivo.

La fruizione delle ferie deve avere luogo per 
almeno 2 settimane entro l’anno di matu-
razione e, per ulteriori 2 settimane, entro 
i 18 mesi successivi all’anno di maturazio-
ne.

Fa eccezione il caso di quei lavoratori stranie-
ri che abbiano bisogno di un periodo di ferie più 
lungo per tornare in patria in modo non defini-
tivo. Su richiesta del lavoratore e con l’accordo 
del datore di lavoro, è possibile accumulare le fe-
rie nell’arco massimo di un biennio, in deroga al 
principio generale anzidetto.

Le ferie devono essere godute nell’arco 
dell’anno di maturazione. Se, quando inizia il 

periodo di ferie, la colf o badante non ha anco-
ra raggiunto 1 anno di servizio, non dovrà aspet-
tare l’anno successivo per fruirle, bensì le spette-
ranno tanti dodicesimi del periodo di ferie 
quanti sono i mesi di servizio effettiva-
mente prestato.

Ai fini del computo del periodo di maturazio-
ne delle ferie, la frazione di anno infatti è calcola-
to in dodicesimi. Nel calcolo delle ferie non sono 
comprese quelle concesse dal datore di lavoro a 
causa di propri impedimenti.

Sono da considerarsi come effettiva 
presenza in servizio, e dunque valevoli al 
fine del calcolo delle ferie, i periodi di as-
senza per:
• malattia o infortunio
• permessi retribuiti
• i periodi di congedo per maternità, paternità o 

adozione
• congedo matrimoniale
• le ferie stesse

In caso di malattia o infortunio durante il pe-
riodo di ferie o appena prima di esse, si può chie-
dere al datore di lavoro di convertirle in congedo 
per malattia o infortunio e di prendere le ferie an-
nuali perse in una data successiva.

Se non è possibile prendere tutte le ferie all’in-
terno dell’anno di riferimento a causa di malat-
tia o infortunio, si ha il diritto a portare avanti le 
ferie all’anno successivo. Non è permesso fruire 
delle ferie durante il congedo per maternità.
PER IL DATORE DI LAVORO

Anche per i datori di lavoro domestico il 30 
marzo scorso è scaduto il termine per la consegna 

Linee guida 
Colf e Badanti

di Elisabetta Passerini. Servizio ASPPI colf e badanti.
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della dichiarazione sostitutiva che riporta l’am-
montare delle somme complessivamente erogate 
ai propri dipendenti nel corso del 2016, certifica-
zione che dovrà riportare anche eventuali antici-
pazioni di TFR, qualora fossero state corrisposte.

Tale dichiarazione è un obbligo disposto 
dall’art. 33 del CCNL di lavoro domestico.

Si tratta di una semplice attestazione, poiché il 
datore di lavoro domestico non è sostituto d’im-
posta. Il documento dovrà essere firmato e con-
segnato al collaboratore domestico.

Ormai prossimi alle scadenze fiscali, si ricorda 
che i lavoratori potranno utilizzare tale dichia-
razione ai fini della predisposizione del proprio 
730, del Modello Unico da quest’anno denomi-
nato PF, o dell’ISEE o anche nel caso di richieste 
di prestazioni agevolate, o per servizi di pubbli-
ca utilità o nel caso di lavoratore straniero ed ex-
tracomunitario per le pratiche di rinnovo del per-
messo di soggiorno.
PER IL VERSAMENTO DEI CONRIBUTI

Dal 3 Aprile scorso è operativo il nuovo porta-
le dell’Inps, attraverso il quale effettuare il versa-
mento dei contributi on-line.

Ecco i passaggi per individuare la sezione de-
dicata:
1. dalla home page del sito (www.inps.it)
2. selezionare la scheda “accesso al portale dei 

pagamenti”.  
3. cliccare su “accedi al servizio” (in alto a destra) 

e ancora
4. cliccare su “portale dei pagamenti”,
5. entrare, infine, nella sezione “lavoratori dome-

stici”,
6. cliccare sul link “entra nel servizio”,
7. si inseriscono le credenziali richieste per effet-

tuare l’operazione: codice fiscale del datore di 
lavoro e codice del rapporto di lavoro (codice 
PIN personale), 
Entro i termini di versamento che si ricordano 

essere 10/04, 10/07, 10/10 e 10/01/2018 per l’anno 
2017 deve essere rispettato il pagamento di con-
tributi CassaColf (per prestazioni sanitarie ai la-
voratori), obbligatori così come previsto dal con-
tratto nazionale di categoria.

Nel quinquennio trascorso le mi-
grazioni internazionali hanno rap-
presentato un periodo di grande cre-
scita e trasformazione.

Nello scenario europeo l’Italia è diventata 
una delle principali destinazioni, sia stanziali 
che di transito verso altri Paesi della Comunità 
Europea. Oltre due milioni e mezzo di famiglie 

italiane hanno in casa assistenti famigliari, 
come colf/badanti e baby sitter, che prestano la 
propria attività lavorativa con continuità age-
volando, con mansioni diverse, il buon funzio-
namento dell’andamento familiare.
Come assumere un lavoratore domestico 
straniero in Italia

All’atto dell’assunzione, il lavoratore dovrà 
consegnare al datore di lavoro una copia dei se-

Assunzione 
di lavoratore domestico

di Elisabetta Passerini. Servizio ASPPI colf e badanti.
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guenti documenti:
• permesso di soggiorno, se il lavoratore è extra-

comunitario;
• un documento di identità personale non scadu-

to (carta d’identità, passaporto, patente o altro 
documento analogo);

• codice fiscale, per il versamento dei contributi;
• i documenti assicurativi e previdenziali (even-

tuale iscrizione all’INPS con altri datori di la-
voro e relativo codice lavoratore);

• eventuali diplomi o attestazioni professiona-
li specifiche.
L’assunzione di un cittadino comunitario o 

neocomunitario segue la procedura ordinaria 
prevista per l’assunzione di cittadini italiani, 
senza richiesta di ulteriori documenti. Al mo-
mento dell’assunzione, tuttavia, il cittadino co-
munitario dovrà già essere in possesso del co-
dice fiscale.
ASSUNZIONE LAVORATORE DOMESTICO 
EXTRACOMUNITARIO CON PERMESSO DI 
SOGGIORNO

Per assumere legalmente un lavoratore do-
mestico extracomunitario, il datore di lavoro 
deve innanzitutto verificare che chi vuole assu-
mere possieda un permesso di soggiorno. Non 
tutte le tipologie di permesso di soggiorno con-
sentono al titolare di poter instaurare regolar-
mente un rapporto di lavoro, domestico o non, 
bensì solo permessi, generalmente, di lunga 
durata.

Dunque, se il cittadino extracomunitario che 
si intende assumere è già presente regolarmen-
te in Italia e possiede un permesso di soggior-
no rilasciato per:
• motivi di lavoro non stagionale
• motivi familiari
• motivi di studio (solo per un massimo di 20 ore 

settimanali, per un limite annuale di 1.040 ore)
• asilo politico, motivi umanitari, protezione so-

ciale.
Per l’assunzione, oltre ai documenti di nor-

ma, è richiesto solo il:
• permesso di soggiorno

Il lavoratore può, infatti, essere assunto di-
rettamente dal datore di lavoro indipendente-
mente dall’emanazione del decreto flussi, se-

condo la procedura prevista per l’assunzione 
dei cittadini italiani.
• Se il lavoratore è sprovvisto di un permesso 

idoneo all’assunzione, il datore di lavoro non 
può procedere all’assunzione regolare ma do-
vrà seguire la procedura della richiesta nomi-
nativa definita al paragrafo successivo.

• L’assunzione a tempo determinato però è am-
messo solo per specifiche causali quali la sosti-
tuzione, anche parziale, di lavoratori malati, 
infortunati, in maternità o in ferie.

• Il titolare di un permesso di soggiorno per stu-
dio può essere assunto solo per un tempo non 
superiore a 20 ore settimanali, anche cumula-
bili, per 52 settimane, fermo restando il limite 
annuo di 1.040 ore.

ASSUNZIONE LAVORATORE DOMESTICO 
EXTRACOMUNITARIO SENZA PERMESSO 
DI SOGGIORNO

Se il lavoratore che si intende assumere è un 
cittadino sprovvisto di permesso di soggior-
no oppure residente all’estero, in aggiunta agli 
altri documenti per l’assunzione è richiesto il 
permesso di soggiorno per motivi di lavo-
ro che il lavoratore potrà ottenere solo dopo es-
sere entrato regolarmente in Italia in seguito 
all’accoglimento della richiesta nominativa da 
parte delle Sportello Unico per l’Immigrazione 
presso la Prefettura.

Soldi 
spesi bene!

www.artigianoamico.it
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Forse non tutti sanno che la sede 
che ospita la nostra associazione si 
trova in un palazzo senatorio (già 
Beccadelli, oggi Calandrelli) appar-
tenente in passato ad una prestigio-
sa famiglia bolognese i cui membri 
hanno ricoperto alcuni dei più im-
portanti incarichi pubblici fin da 
secolo XII e ha diretto accesso ad 
un vasto giardino storico con alberi 
bellissimi, citiamo solo la maesto-
sa magnolia, con evidenti segni del 
passato.

Era pertanto doveroso, oltre che piacevo-
le, accettare la proposta Fondazione Villa Ghi-
gi, che organizza la manifestazione Diver-
deinverde - Giardini aperti della città 
e della collina ed aprire al pubblico del no-
stro giardino nelle giornate dal 19 al 21 mag-
gio 2017.

L’iniziativa ha avuto un grande successo e 
Asppi Club esprime grande soddisfazione per 
le 1800 persone che hanno visitato lo storico 
giardino della nostra sede e ringrazia la fon-
dazione Villa Ghigi e la Sig. Silvia Cuttin per 
la grande collaborazione e per averci dato l’op-
portunità di dimostrare la vocazione della no-
stra associazione alla tutela del territorio.

La sede ASPPI 
di Via Testoni
Un palazzo prestigioso 
e un giardino storico

di Roberta Tonelli. Avvocato. 
Componente Giunta ASPPI con delega per ASPPI Club.

OPEN
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Giardino 
di Palazzo Beccadelli 
via Testoni, 5 

di Emanuela Rondoni . Fondazione Villa Ghigi

Il grande palazzo, oggi proprietà 
Calandrelli, è stato in parte ricostru-
ito dopo i danni dell’ultima guerra e 
si affaccia privo di portico su quella 
che fino al 1942 era denominata via 
de’ Gombruti (come l’odierna conti-
nuazione verso sud).

La localizzazione è particolare, perché pro-
prio sulla linea della seconda cinta muraria 
cittadina, la cosiddetta “cerchia dei torresot-
ti”, uno dei quali è visibile nella vicinissima via 
Portanuova. Il palazzo ha quindi il fronte po-
steriore rivolto verso lo spazio una volta oc-
cupato dal fossato: l’attuale piazza Malpighi, 
un tempo “Seliciata di San Francesco” è l’am-
pio slargo sul retro della basilica ottenuto dal-
la colmatura e selciatura del vecchio fossato, in 
parte ribassato rispetto alle vie dentro le anti-
che mura. Dalla piazza si nota subito il disli-
vello tra il piano stradale e quello del giardino, 
corrispondente a via Testoni, che è ancora più 
evidente nel vicino giardino della Cavallerizza, 
oggi adibito a ristorante e caratterizzato da un 
platano monumentale. 

Nel luogo in cui sorge il palazzo esiste-
va un più antico edificio addossato alle mura, 
sul quale la nobile famiglia Fasanini nel 1576 
fece costruire un edificio dall’impianto simile 
all’attuale. Nel ’600 il palazzo passò prima agli 
Orsoni e poi, con un matrimonio, ai Beccadelli, 
una famiglia importante a Bologna dal XII se-
colo (anche se entrata in senato solo nel 1713), 
che provvidero a restaurarlo nel corso del ’700, 

quando divenne la loro principale residenza in 
città, a scapito di una precedente in via San-
to Stefano. Nella facciata un portone d’ingres-
so ad arco introduce all’ampio loggiato e all’e-
legante corte interna, nella quale si notano vari 
elementi che richiamano i Beccadelli: l’artiglio 
alato, insegna della casata, nel grande cancel-
lo di accesso, la tavola sospesa alle volte del-
la loggia, appena oltrepassato il cancello, con 
gli stemmi dipinti dei Beccadelli, dei Sampie-
ri (levriere rampante) e dei Grimaldi (scudo a 
quadri), il busto in terracotta, in una menso-
la, di Lodovico Beccadelli (arcivescovo e lette-
rato). Il luminoso cortile, circondato su tre lati 
da loggiati retti da colonne e chiuso sul quar-
to lato da un alto muro coperto di rampicanti, 
è arredato con vasi di felce, aspidistra e aralia. 
L’asse prospettico rettilineo, che dal porto-
ne di accesso percorre uno dei tre lati loggia-
ti, continua entrando in un’ala del palazzo che 
oggi ospita gli uffici dell’ASPPI e, con una log-
gia passante, prosegue fino alla grande vetra-
ta che si apre sul giardino: un terrazzo rialzato 
con vista verso le tombe dei glossatori e l’absi-
de della basilica di San Francesco. 

Il giardino, in fase di sistemazione, colpisce 
per la sorprendente posizione rilevata e il ma-
gnifico affaccio: è dominato da una splendida 
e annosa magnolia sempreverde, un’altissima 
palma e un abete; su un piano inferiore la vege-
tazione è caratterizzata soprattutto da una bel-
la magnolia caducifoglia, un grande calicanto 
e un glicine che si allunga sul lato meridiona-
le. Dalla parte opposta, sul muro di quella che 
un tempo doveva servire da serra e limonaia, 
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si appoggia una vecchia pergola di vite. A terra 
spiccano bordure di ortensie e cuscini di aucu-
ba e acetosella. Da notare sono anche la cister-
na oggi tombata e racchiusa da una ringhiera, 
circondata di rigogliose felci, le belle sedute in 
pietra, alcune addossate all’edificio, e le ricche 
decorazioni geometriche in pietra che circon-
dano il portone di uscita della loggia.

La terrazza-giardino compare chiaramen-

te nella cartografia storica solo nel 1850, nel-
la pianta di Bologna di Raffaele Radisini, ma 
già nel 1702, nella pianta di Filippo De’ Gnu-
di, si intuisce una zona non edificata, forse già 
un giardino, chiuso però da un alto muro verso 
la “seliciata”. Parrebbe quindi che l’aspetto di 
terrazza che si mostra verso l’esterno sia stato 
dato all’area verde intorno alla metà dell’Otto-
cento, in linea con i canoni estetici dell’epoca.
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Come noto, con l’emanazione della 
Legge 20/05/2016 n. 76, c.d. “Legge 
Cirinnà” è stata riconosciuta pari di-
gnità giuridica e sociale alle unioni 
civili tra persone dello stesso sesso, 
quali soggetti titolari di diritti fon-
damentali già riconosciuti meritevo-
li di tutela sia dalla Corte Costituzio-
nale con sentenza 15/04/2010 n. 183 
a mente dell’art. 2 della Costituzione 
sia dalla Corte dei Diritti Fondamen-
tali dell’Unione Europea.

La nuova normativa introduce, tra le al-
tre, anche rilevanti conseguenze nella materia 
condominiale.

L’art. 1130 c.c. novellato dalla Legge 
220/2012 di Riforma del Condominio ha in-
trodotto l’obbligo in capo all’Amministrato-
re di curare la tenuta del registro di anagrafe 
condominiale, il quale deve contenere, oltre ai 
dati catastali delle singole unità immobiliari in 
Condominio, le generalità dei singoli proprie-
tari e dei titolari di diritti reali o di godimento 
delle unità medesime.

Ciò si rende indispensabile al fine di corret-
tamente individuare i soggetti “aventi diritto” 
a essere convocati, partecipare e se del caso vo-
tare, alle assemblee condominiali a norma del 
novellato art. 1136 comma 6 c.c.

Ora, il nuovo regime patrimoniale dell’u-
nione civile, in mancanza di diversa conven-
zione, è rappresentato dalla “comunione dei 

beni”, ivi compresa la casa familiare, e dunque 
entrambi i soggetti uniti civilmente dovran-
no essere convocati all’assemblea così come, 
analogamente ai casi di separazione, divorzio 
e successione tra coniugi, dovrà essere con-
vocato l’assegnatario dell’alloggio familiare in 
caso di sopravvenuto scioglimento dell’unio-
ne civile nonché, in caso di decesso del part-
ner, il convivente superstite riconosciuto tito-
lare (dalla c.d. “clausola di salvaguardia”) del 
diritto di abitazione nella residenza familiare.

Il Legislatore ha altresì istituito una discipli-
na giuridica delle “convivenze di fatto” (com-
ma 36 art. unico Legge 76/2016) che prevede, 
in caso di morte del proprietario, il diritto del 
convivente di fatto superstite di continuare ad 
abitare la casa per due anni o per un periodo 
pari alla convivenza fino ad un massimo di cin-
que anni.

Di tale diritto temporaneo di abitazione deve 
tenersi conto in sede di convocazione, pur sen-
za che al convivente di fatto superstite si tra-
smetta la qualifica giuridica di condomino, che 
continua a spettare agli eredi del condomino 
deceduto.

Il comma 13 art. 1 Legge 76/2016 ha infine 
introdotto il c.d. “contratto di convivenza” che, 
in analogia alle convenzioni matrimoniali con-
sentite ai coniugi dagli artt. 160 e ss. c.c., può 
regolamentare l’utilizzo dell’immobile destina-
to a comune abitazione con conseguente obbli-
go di comunicazione all’Amministratore per il 
doveroso aggiornamento dell’anagrafe condo-
miniale e la corretta gestione delle assemblee e 
della vita condominiale.

FORUM

Effetti delle unioni 
civili e convivenze 
di fatto nell’ambito 
condominiale

di Vittorio Sardini. Avvocato





22

A Bologna nel 2011 gli edifici utiliz-
zati a fini residenziali erano 22.149 
e comprendevano quasi 206.700 al-
loggi. Rispetto al 1971 il patrimonio 
edilizio ha conosciuto un incremento 
rilevante (33.467 abitazioni in più) 
in un contesto demografico caratte-
rizzato da un marcato calo della po-
polazione residente in famiglia (oltre 
118.000 persone in meno).

In questo periodo le forme di utilizzo degli al-
loggi e la condizione abitativa dei cittadini bolo-
gnesi hanno conosciuto mutamenti importanti, 
che è necessario considerare quando si affronta 
il tema dell’emergenza casa che coinvolge nume-
rose famiglie. Per una larga parte della popola-
zione i dati censuari evidenziano un migliora-
mento nelle condizioni di accesso al bene casa 
sotto il profilo del titolo di godimento, dello spa-
zio disponibile e della dotazione di servizi. Si è 
così allargato il divario fra le situazioni abitati-
ve dei differenti gruppi di cittadini, soprattutto 
a causa della crisi economica che ha acuito le si-
tuazioni di disagio dei nuclei più deboli.

Il Censimento 2011 ha confermato che una 
quota importante del patrimonio edilizio non 
è utiizzata dai cittadini bolognesi: 182.677 al-
loggi (88,4% del totale) vedevano la presenza di 
almeno una persona residente e 24.012 appar-
tamenti (11,6%) erano invece occupati da indi-
vidui non residenti oppure vuoti. Bologna ospi-

ta molte persone che vivono temporanemente in 
città per esigenze di studio e lavoro e soprattut-
to nel centro storico e in alcune zone della pri-
ma periferia   la percentuale di alloggi utilizza-
ti da questi individui è elevata. Rispetto al 1971 
il numero delle abitazioni non utilizzate dai re-
sidenti è cresciuto di oltre il 125% (quasi 13.400 
unità in termini assoluti): a Bologna quando si 
parla del problema casa è necessario tenere in 
considerazione in primo luogo questo intreccio 
fra le esigenze abitative delle famiglie residen-
ti e quelle dei cittadini presenti sempre più nu-
merosi.

La quota di cittadini bolognesi che vive-
va in abitazioni di proprietà era maggioritaria 
(233.444 persone pari al 63,7% del totale). Per 
106.566 persone (29,1%) la situazione abitati-
va era quella dell’affitto e non trascurabile era 
infine la presenza di individui che occupavano 
l’alloggio ad altro titolo (26.675, in prevalenza 
in situazioni di comodato).  Rispetto al 1971 il 
mutamento nel titolo di godimento dell’alloggio 
è rilevante: in quell’anno la percentuale di abi-
tazioni in proprietà era del 33,3% e la modalità 
prevalente era quella dell’affitto (64%). In quat-
tro decenni la quota di popolazione che vive in 
proprietà si è quasi raddoppiata e la locazione 
interessa meno di tre cittadini su dieci. Se si al-
larga lo sguardo al territorio metropolitano si 
vede che negli altri comuni la percentuale dei 
proprietari sale ancora (75,3%). 

Il Censimento 2011 offre interessanti dati sul-
la figura giuridica del proprietario delle 182.677 
abitazioni occupate dai bolognesi. Nella larga 

Negli anni della crisi 
un divario più ampio 
nella condizione 
abitativa

(*) di Gianluigi Bovini

POLIS

*la versione integrale di questo articolo è stata pubblicata da La Repubblica il 7 maggio 2017
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prevalenza dei casi (162.119 pari a 88,7%) il pro-
prietario di questi alloggi era  rappresentato da 
una o più  persone fisiche. Rilevante era la quo-
ta di patrimonio posseduta da Enti pubblici (con 
una prevalenza di ACER e una presenza ormai 
trascurabile di Enti previdenziali): nel 2011 si 
trattava di oltre 12.500 appartamenti, distribu-
iti in modo differenziato  nelle varie zone della 
città. Si registrava infine la presenza di 3.108 al-
loggi di proprietà di imprese o società e di 2.778 
appartamenti di cooperative edilizie. A Bologna 
il patrimonio abitativo pubblico è rilevante e ha 
rappresentato un’importante risposta per mol-
ti nuclei in difficoltà. Diventa però decisivo mo-
bilitare pienamente la quota di alloggi pubblici 
e privati non utilizzata, costruendo anche ade-
gati schemi assicurativi che tutelino i proprie-
tari dai rischi d’insolvenza cresciuti per effetto 
della crisi. 

Rispetto al 1971 118.000 cittadini residenti in 
meno occupano un patrimonio edilizio dedicato 
alle loro esigenze cresciuto di quasi 20.100 uni-
tà. Questo significa che lo spazio abitativo me-
dio a disposizione di ogni bolognese è aumenta-
to sensibilmente: da 25 metri quadrati nel 1971 
a oltre 44 metri  nel 2011 (+77%). La dinamica di 
questo parametro è stata condizionata in modo 
decisivo dalla netta riduzione della dimensio-
ne media familiare e testimonia una rivoluzione 

nel modo dell’abitare. Molto ampia è la quota di 
alloggi occupati da una o due persone: nel 2011 
a Bologna nel 42% degli appartamenti viveva un 
single e nel 31% dei casi l’alloggio vedeva la pre-
senza di due persone. Emergono così forme di 
sottoutilizzo del patrimonio abitativo, che coin-
volgono un’ampia quota della popolazione an-
ziana.

I dati del Censimento 2011 diffusi dal Comu-
ne evidenziano anche alcuni segnali di disagio 
abitativo. Molto contenuto per fortuna era il fe-
nomeno dei nuclei familiari che vivevano in so-
luzioni abitative precarie: 394 famiglie occupa-
vano altri tipi di alloggio (baracche, roulotte, 
cantine abitate, ecc.). Era invece più rilevan-
te a Bologna il fenomeno delle coabitazioni che 
nel 2011 coinvolgeva il 9,5% dei nuclei familiari 
(quasi 18.400  in termini assoluti). La dotazio-
ne di servizi degli appartamenti era complessi-
vamente buona, con il grave limite di una quota 
elevata di alloggi collocati ai piani alti non dota-
ta di ascensore e una situazione diffusa di me-
diocre efficienza energetica.  La riqualificazione 
del patrimonio esistente per attenuare queste 
carenze può essere una grande occasione per 
migliorare la condizione abitativa delle famiglie 
e rilanciare un comparto economico che attra-
versa ancora una fase difficile.
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Il primo marzo 2017 è entrata in 
vigore la Legge n° 19 del 27/02/2017, 
conversione del  Dl 244/2016 (Mille-
proroghe) che ha stabilito alcune no-
vità in materia di energia. Andiamo 
schematicamente a vedere le più si-
gnificative per le persone fisiche.
Obbligo valvole termostatiche

È stato prorogato l’obbligo di installazione dei 
contabilizzatori di calorie (come stabilito dal com-
ma 5, art.9, Dlgs 102/2014) fino al 30/06/2017. A 
questo proposito ricordiamo che Asppi ed Artigia-
no Amico sono in grado di seguire tutte le fasi del-
la lavorazione (progetto, installazione e contabiliz-
zazione), per maggiori informazioni 051/277194 o 
numero verde 800 066 218. 
link: http://www.artigianoamico.it/termoregolazione.html
Autoconsumo

Viene abrogato quanto previsto dal comma 
5, art. 33, L. 99/2009, in pratica annullando 
quanto disposto in precedenza, cioè escluden-
do in toto dal pagamento degli oneri tutta l’e-
nergia autoconsumata.  Per effetto delle novità 
introdotte dal Milleproroghe,  quindi tutta l’e-
nergia adoperata dietro il contatore sarà esen-
tata dal pagamento degli oneri. A ciò possiamo 
collegare che anche i SEU (Sistemi efficien-
ti di utenza) che le RIU (Reti interne di uten-
za) non pagheranno più quanto finora dovuto 
dal 01/01/2015 relativamente oneri generali di 
sistema sull’energia consumata, essendo stati 
abrogati i commi da 1 a 7 del Dl 91/2014 (suc-
cessivamente L. 116/2014).

Agevolazioni sugli edifici di nuova costruzione
Viene prorogato dal 01/01/2017 al 01/01/2018 

l’obbligo dell’innalzamento dal 35% al 50% del-
la quota minima di consumi termici da coprire 
utilizzando fonti rinnovabili. Per consumi ter-
mici si intende la produzione di acqua calda sa-
nitaria, riscaldamento e climatizzazione e va 
puntualizzato che questa norma riguarda non 
solo gli edifici di nuova costruzione, ma anche 
quelli sottoposti a ristrutturazione rilevante.

Inoltre viene prorogato fino al 31/12/2017 l’ 
abbattimento dell’ Iva al 50% sull’acquisto di 
immobili ad alta efficienza energetica (classi A 
e B), pertanto per tutto il 2017 chi comprerà im-
mobili con queste caratteristiche usufruirà del 
dimezzamento dell’ Iva dovuta sull’acquisto.

Il testo della legge è consultabile a questo link: 
http://www.gazzettauffici ale.it/eli/id/2017/02/28/17G00033/sg

Milleproroghe 2017: 
principali novità 
in materia di energia

di Pierluigi Sgarzi.

ECO CASA
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In seguito all’accordo tra Mar-
co Zoppi, il CEO di Global Capital 
Trust, ed Enrico Rizzo, il Presidente 
dell’Associazione Nazionale Sinda-
cale Piccoli Proprietari Immobili, lo 
scorso 6 aprile 2017 ha avuto luogo 
una conferenza dedicata a dirigenti 
e associati di ASPPI Bologna per il-
lustrare lo strumento del trust..

L’associazione ASPPI, fondata a Bologna du-
rante gli anni ’50 del secolo scorso, si è impo-
sta da subito come ente di riferimento nel set-
tore immobiliare nel territorio emiliano. Oggi 
è un ente di rilevanza nazionale che vanta ol-
tre 100.000 iscritti e numerosi sede dislocate 
in tutta Italia. In quest’ultimo evento di apri-
le si è palesato il grande interesse dei proprie-
tari immobiliari verso il trust ed il complesso 
di servizi offerti da Global Capital Trust. Tante 
infatti le richieste di incontri con il dott. Marco 
Zoppi, fissati già all’indomani della conferen-
za. L’accordo tra Global Capital Trust ed ASSPI 

prevede l’organizzazione di webinar in collabo-
razione con ASPPI Next, la start up di ASPPI 
con sede nei Paesi Bassi, con lo scopo di creare 
un network utile alla diffusione dell’utilizzo del 
trust. I webinar saranno disponibili sulla piat-
taforma di ASPPI Next per un numero limitato 
di partecipanti, fino a 1000 associati alla volta.

I servizi di Global Capital Trust
Tra i servizi offerti dalla trust company elve-

tica GCT, vi è il Trust Immobiliare.
Il trust immobiliare è uno strumento grazie 

al quale è possibile ottenere una gestione ordi-
nata della successione familiare.

Nel trust immobiliare il settlor si spossessa 
dell’immobile conferendolo in trust e ponen-
dolo quindi al sicuro dagli attacchi dei propri 
creditori, grazie all’esclusione dello stesso dal 
proprio regime patrimoniale. I beneficiari, che 
vengono individuati nel regolamento, possono 
utilizzare l’immobile senza averne il possesso.

Oltre alle finalità di protezione del bene im-
mobile, il trust immobiliare si presta quale ef-
ficace strumento di ottimizzazione fiscale del-
la successione.

Trust Immobiliare a 
Bologna 
con gli associati ASPPI

di Marco Zoppi

CASA E FISCO
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Come ormai noto, Asppi Club è il 
settore dell’Asppi che si occupa di 
turismo, tempo libero, arte e cul-
tura. Negli ultimi anni, dall’ultimo 
congresso, l’attività di Asppi Club 
si è sempre più orientata verso la 
promozione e l’organizzazione di 
iniziative culturali volte alla cono-
scenza, riscoperta e valorizzazione 
del patrimonio artistico e culturale 
della nostra città, del nostro territo-
rio e non solo.

Lo sviluppo in questa direzione dell’attività 
di Asppi Club ha consentito sinergie e collabo-
razioni davvero molto interessanti e qualifica-
te. Siamo stati quindi particolarmente orgo-
gliosi ed onorati di ospitare, presso la nostra 
sede, la presentazione in anteprima assoluta 
per il pubblico dell’opera editoriale “La Cap-
pella Sistina” realizzata dalla prestigiosa casa 
editrice Scripta Maneant Group.

Grazie all’utilizzo delle più avanzate tecnolo-
gie, questa opera ci consente di ammirare ogni 
particolare dei capolavori realizzati nella Cap-
pella Sistina con modalità uniche ed eccezio-
nali, che hanno consentito di riprodurre le im-
magini in scala 1 a 1.

Scripta Maneant, “che gli scritti restino” è 
una prestigiosa casa editrice, fondata nel 2007 
nel nostro territorio, i cui scopi editoriali sono 
ispirati ai più alti valori dell’arte e della cultu-
ra. I volumi vengono realizzati con criteri che 

uniscono grande maestria artigianale e tecni-
che digitali avanzatissime.

Scripta Maneant Group ha prodotto, finan-
ziato ed eseguito campagne fotografiche epo-
cali, oltre che nella Cappella Sistina anche nel-
la Basilica di San Marco a Venezia.

Stiamo parlando di opere di grandissima 
qualità sia in termini di contenuti sia per l’uti-
lizzo di materiali raffinati, che rendono il libro 
stesso un’opera d’arte.

Tra gli autori e tra chi ha fornito supporto 
alle pubblicazioni ci sono nomi quali il profes-
sor Antonio Paolucci, Claudio Strinati, Vittorio 
Sgarbi, solo per citarne alcuni.

Dopo la presentazione in anteprima presso 
la sede dell’Asppi di Via Testoni, che ha avuto 
grande successo, abbiamo in corso l’organizza-
zione di una iniziativa pubblica, aperta alla cit-
tadinanza, da realizzarsi nel mese di maggio, 
per favorire la divulgazione di questa straordi-
naria opera.

È inoltre nostra intenzione avvalerci delle 
competenze tecnologiche della nostra società 
partecipata Asppi Next per realizzare altre ini-
ziative di grande interesse aventi quale base 
l’opera fotografica di cui stiamo parlando.

Infine, la collaborazione dei nostri agenti di 
viaggio ci consentirà di organizzare, probabil-
mente nel prossimo autunno, visite private per 
piccoli gruppi all’interno della Cappella Sisti-
na in Vaticano.

Per avere ulteriori informazioni circa le ini-
ziative in corso di organizzazione, restate in 
contatto con Asppi Club anche tramite il no-
stro sito e la nostra pagina Facebook.

ASPPI CLUB

La Cappella Sistina

di Roberta Tonelli. 
Membro Giunta ASPPI con delega per ASPPI Club
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