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PRESENTAZIONE

Il 27 maggio 2016 nella sede cen-
trale di ASPPI Bologna in via testo-
ni, 5 si è tenuto un seminario dal ti-
tolo Casa Territori Condominio.

Questo numero del nostro magazine è in-
teramente dedicato alla pubblicazione del-
le relazioni del seminario che ASPPI in colla-
borazione con il suo centro studi ioAbito(*) ha 
organizzato il 27 maggio scorso. L’alta qualità 
di tutti gli interventi e il contenuto complessivo 
dell’iniziativa ci consigliano questa scelta che 
favorisce una ancor più ampia diffusione. Que-
sto obiettivo è già stato parzialmente conse-
guito grazie al webinar e al fatto che lo stesso è 
ancora disponibile on line, ma con ioAbito e la 
successiva pubblicazione su Il Resto del Carli-
no, oltre 60.000 persone potranno agevolmen-
te accedere alla lettura. Una lettura consiglia-
ta, ricca di numeri e di confronti spesso grandi 
assenti dal dibattito politico nazionale e locale.

Siamo sicuri che la nostra scelta risulterà 
gradita e quindi auguriamo una buona lettura.

(*) ASPPI, soddisfa quotidianamente l’esigenza di approfondire, studiare e diffondere le conoscenze legi-
slative tecniche e fiscali a oggi divenute indispensabili a ogni proprietario immobiliare.
Il Centro Studi ASPPI che riunisce i migliori professionisti e consulenti ASPPI risponde a questa esigen-
za avendo come obiettivo, tramite iniziative, articoli brevi, notizie lampo sul sito, link, di diffondere tra gli 
associati non solo a livello locale ma anche regionale e nazionale la conoscenza delle novità normative nei 
settori Notarili, Legali, Fiscali , Tecnici, Energetici, Architettonici e Bancari .
Il Direttore è il Notaio Prof. Pietro Zanelli – componenti: l’Avv. Vittorio Sardini, il Commercialista Dott.
Sergio Graziosi.
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Buongiorno a tutti, questo è il pri-
mo convegno che, grazie ad ASPPI-
next, facciamo via webinar, è una 
novità assoluta, dentro ASPPI sicu-
ramente è il primo convegno “digi-
tale”. 

Veniamo da un congresso in cui abbiamo 
cambiato il paradigma di ASPPI, questo para-
digma è nel titolo di questo incontro: Casa, Con-
dominio, Territorio. Abbiamo pensato che per 
interpretare il nostro ruolo ci fosse bisogno di 
una comprensione più ampia dei bisogni e del-
le necessità dei proprietari immobiliari. I nostri 
pilastri sono la casa, il condominio e il territo-
rio perché oggi la casa è diventata il centro di in-
teressi a 360° e quindi siamo partiti da questi 
per pensare e costruire una serie di nuovi servi-
zi per i nostri soci e per tutti i proprietari immo-
biliari. Da questo punto di vista il cambiamen-
to che abbiamo attuato con l’ultimo congresso è 
divenuto essenziale in un mercato della locazio-
ne e della vendita immobiliare che è completa-
mente cambiato, non solo nei valori economici 
ma anche nelle modalità operative.

All’inizio degli anni 50 la realtà era molto di-
versa da quella attuale, si trattava di ricostru-
ire una città, ASPPI aveva costituito molti co-
mitati di strada per dare un contributo per la 
ricostruzione degli spazi pubblici, chiudere i 
buchi nelle strade, costruire una rete di illumi-
nazione pubblica e idrica. La casa è diventata 
con il passare del tempo un centro di bisogni e 
interessi, anche di carattere pubblico, fino ad 

arrivare ai giorni nostri nei quali la casa è una 
delle realtà più bersagliate dal punto di vista fi-
scale. 

Interpretiamo il nostro ruolo sindacale non 
solo come una barriera all’enorme imposizio-
ne fiscale che si è abbattuta, negli ultimi die-
ci anni, sulla proprietà immobiliare ma anche 
in un modo diverso. Abbiamo creato nuovi ser-
vizi per aiutare i proprietari immobiliare nella 
creazione di reddito dai propri immobili. Ab-
biamo rilevato una società che si chiama Arti-
giano Amico, che forse alcuni di voi conosco-
no. Questa è una società che sostanzialmente 
opera come un consorzio di artigiani, da noi 
selezionati sulla base della loro professionali-
tà e serietà applicando un tariffario degli in-
terventi equo e predefinito. L’obiettivo è quello 
di fornire ai proprietari immobiliari la possi-
bilità di avere interventi di manutenzione or-
dinaria e straordinaria trasparenti a costi con-
tenuti, con la possibilità da parte di ASPPI di 
intervenire sugli artigiani che non si compor-
tano bene e che male interpretano il loro ruolo. 
Abbiamo voluto semplicemente mettere insie-
me due comunità, la comunità dei proprieta-
ri virtuosi, quelli che cioè rispettano le rego-
le e si affidano a noi per essere assistiti da una 
parte, e la comunità degli artigiani virtuosi 
dall’altra. Detta così sembra una cosa sempli-
ce, in realtà è una cosa un po’ complessa. Da 
noi si iscrivono i proprietari che vogliono ri-
spettare le regole, coloro che vogliono affitta-
re in nero non vengono da noi, non hanno bi-
sogno di pagare una tessera ed essere assistiti, 
non hanno bisogno di rispettare le leggi fiscali, 

Inervento di Enrico Rizzo. Presidente ASPPI Bologna.

Politiche innovative e 
servizi per la valorizzazione 
patrimoniale e la ridditività 
immobiliare
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non hanno bisogno di fare niente, affittano in 
nero e buonanotte. Dall’altra parte gli artigiani 
che lavorano in nero non lavorano con Artigia-
no Amico, perché da noi il rispetto delle rego-
le rappresenta una garanzia per il proprietario 
e per l’artigiano. Artigiano Amico ha costrui-
to un ottimo pacchetto per il risparmio ener-
getico. Sapete che entro il dicembre 2016, data 
che verrà sicuramente prorogata, c’è l’obbligo 
di effettuare interventi di risparmio energeti-
co negli impianti di riscaldamento centralizza-
ti, anche con la posa in opera delle valvole di 
termoregolazione. Abbiamo selezionato uno 
fra i migliori produttori di termo-valvole, sca-
valcando tutti i possibili intermediari, per po-
ter aver dei prezzi concorrenziali e poter offri-
re un prodotto con un ottimo rapporto qualità/
prezzo da proporre a tutti i soci e a tutti i con-
domini.

Reperire un amministratore di condominio 
onesto, preparato professionalmente e traspa-
rente non è facile, per questo abbiamo inizia-
to, con la nostra società di servizi Assist ASP-
PI Servizi a gestire, tramite amministratori 
professionisti da noi selezionati, interi sta-
bili e in poco tempo, ne amministriamo oltre 
100. In altre parole ASPPI opera quel control-
lo sull’amministratore, divenuto oggi estrema-
mente difficile da parte dei singoli proprieta-
ri, indispensabile per non trovarsi in situazioni 
in cui l’amministratore “scappa con la cassa” o 
non paga i fornitori.

Due parole su come è cambiata l’idea della 
proprietà nel nostro Paese, dopo la guerra gli 
italiani sono stati in qualche modo “istigati” a 
comprare l’appartamento e il lavoro “fisso” e i 
mutui ipotecari sono stati uno degli strumen-
ti principi che hanno permesso di raggiungere 
tale obbiettivo. Rammento che una ventina di 
anni fa in un convegno, in cui ero relatore per 
ASPPI, un po’ controcorrente dissi che sarebbe 
stato infelice il Paese in cui quasi tutti i citta-
dini diventavano proprietari del proprio allog-
gio. E questo quando il Presidente del Consi-

glio dei Ministri dell’epoca e la maggior parte 
degli uomini politici affermava esattamente il 
contrario, felici perché l’Italia, insieme a Por-
togallo e Grecia era tra i paesi dell’Europa con 
il maggior numero di proprietari immobiliari.

Oggi le conseguenze negative della staticità 
e immobilità conseguenti a una altissima per-
centuale di proprietari di alloggi è sotto gli oc-
chi di tutti. Di fronte a una società dove il lavoro 
a tempo determinato per le nuove generazioni 
è il fattore dominante, la residenza fissa e la di-
mensione asfittica del mercato delle locazioni 
sono divenuto un vero e proprio problema per 
lo sviluppo delle nostre città. Si pensi alle nuo-
ve generazioni che sempre più spesso devono 
inseguire il lavoro dove c’è e che, quindi, non 
hanno alcuna intenzione di comprare un ap-
partamento che li “blocca” in una città per venti 
o trenta anni, quanto dura oggi un mutuo ipo-
tecario. Abbiamo fatto l’Europa unita, abbiamo 
fatto il mercato unico europeo, abbiamo fatto la 
moneta unica ma una città che non ha da offri-
re un mercato immobiliare dinamico, moder-
no e attrattivo è una città sfortunata, nel senso 
che rischia di svilire l’offerta scolastica, si pensi 
all’Università, e quella lavorativa, si pensi a chi 
deve spostarsi per motivi di lavoro reperendo 
una abitazione. Adesso siamo in questa situa-
zione e non è più facile come un tempo, per un 
proprietario, gestire i propri immobili a reddi-
to fra leggi, regolamenti, tasse, manutenzioni e 
diverse forme locative.

I mercati immobiliari e della locazione han-
no bisogno di libertà e autodeterminazione, io 
come altri colleghi sono cresciuto professional-
mente nel così detto “regime vincolistico” cioè 
nel fatto che uno del proprio immobile non ci 
può fare quel che vuole. Molti di voi si rammen-
teranno la legge sul’ equo canone, ma la legge 
sull’equo canone non è nient’altro che la con-
seguenza di un regime vincolistico che in Ita-
lia c’era già da prima della legge 392/78. Que-
sto regime vincolistico, cioè il fatto che un 
proprietario non può fare dell’immobile quel-
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lo che vuole perché se lo affitta ha un canone 
predefinito e una durata predefinita è rima-
sta nella cultura del nostro Legislatore. Quin-
di anche la nuova legge sulla disciplina della lo-
cazione la 431/98 prevede il doppio binario, un 
canone predeterminato e di “legge” per i con-
tratti 3+2 (cinque anni di durata) e un canone 
“libero” per i contratti cosiddetti 4+4 (otto anni 
di durata), sottoposti a maggiori tasse, quindi 
la cultura vincolistica rimane un peso mentre 
non è così nella maggior parte degli altri Pae-
si d’Europa. Il diritto interpreta la società però 
la interpreta sempre un po’ dopo, cioè dopo che 
i fenomeni si sono verificati, e noi oggi siamo in 
una situazione di questo tipo. Mentre si discu-
teva se “si possono affittare gli immobili per uso 
turistico a Bologna” per breve durata, con una 
giurisprudenza contraria per la maggior par-
te dei giudizi, sono arrivate società multinazio-
nali che hanno permesso il contatto diretto fra 
proprietario e turista con grande soddisfazione 
dei primi e la conclusione di centinaia, se non 
migliaia, di contratti turistici all’anno. Mentre 
qualche hanno fa i proprietari immobiliari era-
no restii a locare a stranieri per problemi di sol-
vibilità, ora si verifica esattamente il contrario, 
soprattutto per affitti turistici, gli stranieri ven-
gono ricercati dai locatori.

Naturalmente nascono i primi problemi di 
carattere fiscale. Anche nello sviluppo occorre 
il rispetto delle regole, e un sindacato come il 
nostro ha una grande funzione, quella di aiu-
tare i proprietari a non fare errori e districarsi 
nella giungla fiscale e regolamentare. Una vol-
ta si comprava l’immobile e si metteva a reddi-
to, oggi è molto più difficile, deve essere a nor-
ma, deve essere fornito il certificato di classe 
energetica, c’è la cedolare secca, gli sgravi fi-
scali ecc., tutta una serie di problematiche che 
prima non esistevano.

Pensate agli affitti agli studenti universitari, 
i proprietari hanno prodotto reddito offrendo 
gli immobili agli studenti universitari, e gli im-
mobili che venivano offerti erano molto spes-

so quelli meno belli, dove la manutenzione era 
scarsa, dove la messa a norma a volte non c’era, 
oggi non è più possibile, e chi lo fa, perché c’è 
ancora qualcuno che lo fa, rischia moltissimo.

Oggi i proprietari non riescono più attraver-
so una gestione individuale “fatta in casa” a in-
tegrare il reddito e costruire così un welfare 
famigliare perché la gestione è diventata estre-
mamente complicata, fra imposta di registro, 
denunce all’Autorità, regole Comunali, impo-
ste ecc. Per questo motivo con alcuni partner 
che riteniamo i più affidabili sul territorio: la 
Cooperativa Dolce e la Banca di Bologna, stia-
mo lavorando a un progetto di welfare totale: il 
proprietario che ha più di un appartamento ce 
lo da in gestione, reperiamo un conduttore, lo 
affittiamo, se c’è bisogno facciamo una ristrut-
turazione con l’aiuto della Banca che finanzia 
la ristrutturazione garantita dal canone di lo-
cazione e la Cooperativa Dolce propone il ser-
vizio di assistenza domiciliare, di assistenza 
sanitaria o amministrativa. Abbiamo un ser-
vizio che si chiama “Badanti di condominio”, 
con Badanti formate e certificate dalla Provin-
cia di Bologna oggi città Metropolitana, che da 
la possibilità di usufruire di una badante per 
l’intero condominio o per chi ne dovesse aver 
bisogno, senza assumerla direttamente. La ba-
dante verrà assunta da una società che si pre-
occuperà di tutte le incombenze contributive e 
di diritto del lavoro. Il proprietario che doves-
se aver necessità di una badante non dovrà più 
assumerla, non dovrà preoccuparsi della busta 
paga e degli ulteriori incombenti.

Con la stessa logica abbiamo promosso il pro-
tocollo di intesa fra Comune di Bologna, ASP-
PI e Anaci per il rifacimento del pavimento dei 
portici di Bologna che ha già permesso, a oltre 
quaranta condomini, di ristrutturare i loro pa-
vimenti sotto i portici a prezzi contenuti gra-
zie all’assistenza tecnica e amministrativa. 
bolognaportici.it
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Nella Città metropolitana vivono 
attualmente oltre un milione di per-
sone (di cui circa il 38% risiede nel 
comune di Bologna e il 62% abita in 
tutti gli altri comuni metropolitani). 

Oltre questa popolazione residente, la Città me-
tropolitana è interessata da una significativa pre-
senza di decine di migliaia di persone che vivono 
per lunghi periodi dell’anno nel nostro territorio 
per ragioni di studio (es. studenti universitari fuo-
ri sede) o di lavoro, senza avere acquisito la resi-
denza anagrafica. Questa collettività demografica 
esprime un fabbisogno abitativo in continua evo-
luzione, che deve essere stimato correttamente 
anche in chiave previsionale per potere garantire 
da parte degli operatori pubblici e privati una ri-
sposta adeguata a questo decisivo problema. 

Vediamo ora sinteticamente quali sono le va-
riabili rilevanti da prendere in considerazione 
per pervenire a una stima corretta del fabbiso-
gno abitativo: 

• Le tendenze attuali e future della numerosità 
assoluta della popolazione residente e presente 
e la sua articolazione per età, sesso e nazionali-
tà. (Fig. 1 e 2)

• Il mutevole equilibrio tra movimento natu-
rale della popolazione (nascite e morti) e il 
movimento migratorio interno e internazio-
nale (immigrati ed emigrati) (Fig. 3 e 4)

•  La variazione della numerosità assoluta del-

le famiglie, condizionata in modo decisivo 
dall’evoluzione della dimensione media fa-
miliare (Fig. 5 e 6)

• I fenomeni sociali che determinano le variazio-
ni della dimensione media familiare (es. la pro-
pensione dei giovani ad abbandonare il nucleo 
familiare di origine, il calo della fecondità, le 
separazioni e i divorzi, l’invecchiamento)

• L’articolazione delle famiglie per numero di 
componenti e tipologia (es. l’esplosione dei 
single, il drastico calo delle famiglie con tre o 
più figli, l’elevato numero di coppie di perso-
ne anziane senza figli)

• La consistenza assoluta del patrimonio abi-
tativo e la sua evoluzione nel tempo, condi-
zionata dalle dinamiche del mercato edili-
zio e in parte anche dai mutamenti d’uso (es. 
quante abitazioni sono disponibili comples-
sivamente, di quale superficie e tipologia, 
con quale dotazione di servizi, in quali loca-
lizzazioni territoriali) (Fig. 7 e 8)

• La ripartizione del patrimonio esistente 
tra esigenze abitative della popolazione re-
sidente e altre forme di utilizzo (es. quan-
te abitazioni sono occupate da famiglie resi-
denti; quante sono occupate da popolazione 
presente per motivi di studio/lavoro; quan-
te sono destinate a un utilizzo saltuario per 
esigenze di vacanza; quante sono completa-
mente non utilizzate e per quali periodi)

• Nell’ambito della quota di patrimonio abitativo 

Inervento di Gianluigi Bovini. Direttore Area Programmazione, 
Controlli e Statisica del Comune di Bologna.

Il fabbisogno abitativo 
a Bologna e nella Città 
metropolitana
Quali sono le variabili più significative da prendere 
in considerazione per una stima corretta

SPECIALE WEBINAR 
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Fig. 1 -  
La popolazione 
residente dal 1953 al 
2030: tra il 1996 e il 
2015 quasi 100.000 
abitanti in più.

Fig. 2 - 
La popolazione della 
Città metropolitana 
dovrebbe aumentare 
anche nei prossimi 
quindici anni, ma con 
minore intensità.
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Fig. 3 -  
Le tendenze di lungo 
periodo della natalità 

e della mortalità:
negli ultimi 

quarant’anni le morti 
hanno superato

sistematicamente le 
nascite.

Fig. 4 -  
La tendenza del 

movimento migratorio 
nel lungo periodo:

negli ultimi venti 
anni il numero degli 

immigrati supera
nettamente quello 

degli emigrati.
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occupata da famiglie residenti l’evoluzione dei 
titoli di godimento (quante abitazioni detenute 
in proprietà, quante utilizzate con contratto di 
locazione e quante occupate con altro titolo di 
godimento quale ad esempio il comodato)

•  L’evoluzione nel tempo della superficie me-
dia disponibile per ogni persona residente 
(rivolgendo particolare attenzione alla for-
te relazione di questo parametro con i muta-
menti sociali, economici e culturali che por-
tano modifiche nei modi dell’abitare)

• L’emergere di forme di sottoutilizzo del pa-
trimonio abitativo (es. persone sole che vi-
vono in abitazioni di ampia superficie) e la 
contemporanea presenza di situazioni di so-
vraffollamento (l’ampliarsi del fenomeno 
delle coabitazioni fra famiglie anche a segui-
to della crisi economica)

• Le dinamiche di sviluppo del patrimonio 
abitativo (quante abitazioni ogni anno ven-
gono progettate, iniziate o ultimate, con qua-
le tipologia e in quali zone; quante abitazioni 
già realizzate sono attualmente invendute)

• Il variare delle condizioni del mercato im-
mobiliare (es. le dinamiche dei prezzi delle 

abitazioni e le mutevoli condizioni di accesso 
al credito, le variazioni nella pressione fisca-
le sugli immobili nazionale e locale)

• Il variare delle condizioni reddituali e patri-
moniali degli individui e delle famiglie (in-
dagando in particolare come sono cambiati 
negli anni della crisi i divari reddituali e pa-
trimoniali tra generi, generazioni e territori)

• La numerosità assoluta e l’incremento negli ul-
timi anni di situazioni di disagio abitativo estre-
mo (persone senza fissa dimora o nuclei familiari 
sfrattati) o relativo (nuclei familiari in locazione, 
con un rapporto fra canone e disponibilità reddi-
tuale non sostenibile nel medio periodo) 

• L’evoluzione dell’intervento degli opera-
tori pubblici e privati per favorire l’acces-
so alla proprietà dell’abitazione, per age-
volare economicamente i nuclei familiari 
più deboli a sostenere il peso della locazio-
ne e per contrastare le situazioni di emer-
genza abitativa 

Su queste variabili rilevanti per la stima del 
fabbisogno abitativo sono disponibili per Bolo-
gna e l’intera Città metropolitana informazioni 
statistiche aggiornate e dettagliate. 

Fig. 5 
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Le principali fonti che alimentano queste in-
formazioni sono:

• i Censimenti generali della popolazione e delle 
abitazioni (dati aggiornati all’ottobre 2011)

• le anagrafi comunali della popolazione re-
sidente, che in questo periodo stanno con-
fluendo nell’Anagrafe nazionale (dati aggior-
nati al 31 dicembre 2015)

•  la rilevazione statistica dell’attività edilizia 
di carattere residenziale e non residenziale 
(dati aggiornati al 31 dicembre 2015)

•  i dati forniti dall’Agenzia delle Entrate sul-
le dichiarazioni dei redditi (dati aggiornati 
all’anno di imposta 2014)

•  l’Osservatorio del Mercato Immobiliare cu-
rato dall’Agenzia delle Entrate (dati aggior-
nati al 31 dicembre 2015)

Fig. 6

Fig. 7
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•  l’Osservatorio sul Mercato Immobiliare cu-
rato da Nomisma (dati aggiornati al 31 di-
cembre 2015)

•  l’Osservatorio Immobiliare curato dalla Fe-
derazione Italiana Agenti Immobiliari Pro-
fessionali (FIAIP) (dati aggiornati al 31 di-
cembre 2015).

Una visione integrata e continuamente ag-
giornata di queste informazioni in uno sche-
ma logico coerente può contribuire in modo 
rilevante a stimare in modo corretto il fab-
bisogno abitativo presente e futuro nelle 
singole unioni di comuni e nell’intera Cit-
tà metropolitana. Utilizzando queste infor-
mazioni l’Area Programmazione, Controlli e 
Statistica del Comune di Bologna ha recen-
temente pubblicato alcuni studi, che è pos-
sibile consultare sulla rete civica Iperbole 
(www.iperbole.bologna.it)

Questi studi forniscono elementi utili per 
una valutazione del fabbisogno abitativo attua-
le e futuro a livello cittadino e metropolitano 
e sono:

• Scenari demografici a Bologna nel periodo 
2015-2030

• Come cambierà la popolazione della Città 
metropolitana di Bologna nei prossimi 15 anni

• I redditi 2013 dichiarati dalle cittadine e dai 
cittadini di Bologna. Alcune disuguaglianze fra 
generazioni, generi, nazionalità e territori

• I redditi dichiarati dai contribuenti bolognesi. 
Come sono mutate le disuguaglianze fra gene-
ri, generazioni e territori negli anni della crisi. 

Questi studi forniscono elementi utili per una 
valutazione del fabbisogno abitativo attuale e fu-
turo a livello cittadino e metropolitano e sono:

• Scenari demografici a Bologna nel periodo 
2015-2030

• Come cambierà la popolazione della Città 
metropolitana di Bologna nei prossimi 15 anni

• I redditi 2013 dichiarati dalle cittadine e dai 
cittadini di Bologna. Alcune disuguaglianze fra 
generazioni, generi, nazionalità e territori

• I redditi dichiarati dai contribuenti bolognesi. 
Come sono mutate le disuguaglianze fra gene-
ri, generazioni e territori negli anni della crisi. 

Fig. 8
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Inervento di Dario Braga. Direttore dell’Istituto Studi 
Avanzati e Presidente dell’Istituto Studi Superiori. Unibo. 

Fabbisogno abitativo 
studentesco
Il modello dei collegi universitari 

Curioso che in novecento anni di 
vita insieme Università e Città non 
abbiano sviluppato un tessuto abi-
tativo dedicato alla residenzialità 
studentesca.

Curioso davvero se si pensa a esperienze 
analoghe in altri paesi a noi vicini. Senza cita-
re i soliti Cambridge e Oxford, in Europa esi-
stono molte città universitarie dove è presente 
una rete abitativa di collegi e di abitazioni pri-
vate a essa collegata.

Non che a Bologna manchino le strutture 
collegiali. Oltre alla Azienda Regionale per il 
Diritto agli Studi Superiori (ERGO) che assolve 
il compito a livello regionale gestendo numero-
se residenze universitarie, esistono numerose 
fondazioni e istituti privati che mettono a di-
sposizione alloggi per gli studenti universitari.

Da oltre 18 anni poi, l’Ateneo di Bologna, 
in maniera completamente autonoma (l’espe-
rienza partì con il sostegno finanziario del-
la Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna) 
possiede un suo Collegio Superiore – parte 
dell’Istituto di Studi Superiori dell’Universi-
tà di Bologna – che ogni anno seleziona e  in-
serisce studenti particolarmente motivati in 
percorsi didattici di carattere multidisciplina-
re che vanno a integrare la formazione curri-
colare.

Ebbene, proprio partendo dalla esperienza 
ormai radicata del Collegio Superiore, la Cit-
tà potrebbe beneficiare dalla creazione di un 

sistema condiviso di accoglienza studentesca 
che, pur salvaguardando la autonomia delle 
diverse istituzioni, si riconosca in un format 
di accoglienza predefinito e concordato e nel 
raggiungimento di alcuni requisiti curricola-
ri di ingresso. Una “Bologna città di Collegi” 
o “Collegi di Bologna” che potrebbe rappre-
sentare un nuovo brand da associare a quel-
lo (certamente di grande successo) dell’uni-
versità più antica. La cosa importante è che 
al modello “Bologna città di Collegi” potreb-
bero aderire anche i singoli privati proprieta-
ri di alloggi. I privati potrebbero così immet-
tere nella rete dei Collegi i loro appartamenti 
perché rassicurati da un format di accoglien-
za in grado di coniugare qualità e responsa-
bilità fornendo, al tempo stesso, garanzie sia 
alle famiglie degli studenti sia agli stessi pro-
prietari.

Nulla vieterebbe poi che venisse organizza-
to all’interno di questa rete di Collegi un tuto-
rato attivo “di prima accoglienza” rivolto alle 
matricole come già avviene in qualche misu-
ra in alcune strutture. Obiettivo principale del 
tutorato è quello di aiutare gli studenti fuo-
ri-sede a integrarsi non solo nel corso di stu-
dio prescelto ma, soprattutto, nei ritmi di ap-
prendimento universitari. Non va dimenticato 
infatti che il neodiplomato che arriva all’uni-
versità, per come opera il nostro sistema, è, per 
diversi mesi, null’altro che un fruitore passivo 
dei corsi universitari. Sono mesi cruciali, nei 
quali molti studenti facilmente acquisiscono 
abitudini che si riveleranno incompatibili con 
lo studio e la prosecuzione regolare degli studi.

SPECIALE WEBINAR 
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Un secondo elemento di importanza strate-
gica, anch’esso collegato alla ricettività abita-
tiva, è quello della immigrazione intellettuale. 
Studenti e dottorandi internazionali che vo-
gliano studiare o lavorare a Bologna devono 
affrontare due tipi di problemi. In primo luo-
go devono superare enormi ostacoli burocrati-
ci e procedurali per ottenere permessi di sog-
giorno e nulla osta, e, in secondo luogo devono 
… trovare casa. Il problema dell’alloggio degli 
studenti e dottorandi extracomunitari è molto 
serio in un mercato non regolato.

Nell’idea “Bologna città di Collegi” c’è spa-
zio anche per accrescere la capacità di attra-
zione internazionale della Città e della sua Uni-
versità. Da questa crescita trarrebbe beneficio 
la cultura ma anche il sistema delle imprese 
del territorio collegate alla mobilità interna-
zionale. Bisogna comprendere che gli studen-
ti e i dottorandi internazionali che arrivano da 
tanti paesi extracomunitari (Argentina, Brasi-
le, Montenegro, Ucraina, Pakistan, Iran, Iraq, 
ecc.) sono in genere molto motivati. Aspirano a 

ottenere il titolo di studio e a costruirsi un cur-
riculum vitae per  ritornare nel Paese di origi-
ne dove spesso li aspetta una posizione ade-
guata. Non solo questo: facilitare l’inserimento 
temporaneo di immigrati culturali ha anche 
un risvolto positivo sul tessuto sociale della cit-
tà. Tante comunità non italiane che si stanno 
stabilendo in Italia entrano oggi nei percorsi 
formativi basso con i primi bambini nelle scuo-
le, mentre molti adulti non sono formati. Oc-
correranno anni prima che si generi una ampia 
fascia di laureati figli della immigrazione re-
cente. Favorire l’insediamento, anche tempo-
raneo, di immigrati culturali nel nostro paese 
vuol dire creare delle situazioni di intermedia-
zione culturale (si pensi alla medicina, ma an-
che alla conoscenza della lingua o degli aspetti 
normativi e giuridici, ecc.) in grado di influen-
zare positivamente il tessuto sociale della im-
migrazione. L’immigrazione intellettuale è uno 
strumento di integrazione potente. 
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Inervento di Ernesto Antonini. Università di Bologna - 
Dipartimento Architettura. Urban@it - Centro Nazionale  
per le Politiche Urbane.

Le politiche abitative  
nel contesto europeo

Case per i lavoratori, abitazioni 
ad affitto calmierato, residenza so-
ciale, case popolari, social housing: 
la varietà terminologica testimonia 
la molteplicità di soluzioni che in 
Europa, prima qualche associazio-
ne caritatevole, poi dalla metà del 
XIX secolo, le istituzioni pubbliche 
hanno messo in atto per rispondere 
alla massiccia domanda abitativa 
dei lavoratori inurbati.

Cioè di quell’estesa massa di popolazione che 
non riusciva a procurarsi un alloggio decente 
alle condizioni offerte dal mercato e alle quali 
le esigenze del sistema produttivo di disporre di 
forza lavoro efficiente e l’opportunità di limitare 
conflitti sociali consigliavano di provvedere con 
interventi finanziati da risorse pubbliche.

Nell’arco di un secolo, la “casa popolare” si è 
consolidata come un elemento decisivo dell’as-
setto urbano e un importante settore del mer-
cato delle costruzioni di tutti i Paesi Europei. 
Tuttavia, a partire dagli Anni ‘80 del XX seco-
lo, nel quadro di una progressiva contrazione 
della spesa pubblica, anche gli investimenti in 
edilizia sociale via via si riducono, e le politiche 
di intervento tendono a limitare drasticamen-
te l’impegno diretto dello Stato, a favore di un 
coinvolgimento sempre maggiore degli investi-
tori privati, profit e non-profit, e del sostegno 
all’accesso alla proprietà della casa.

Uno degli effetti più rilevanti di questa dina-
mica è la riduzione dell’offerta di alloggi in affit-
to e l’aumento della quota di alloggi in proprietà: 
questa tendenza ha coinvolto anche Paesi dota-
ti di consistente patrimonio nel settore locati-
vo, come i Paesi Bassi, in cui fra 1980 e 2003 gli 
alloggi in affitto si sono ridotti dal 58% al 43%, 
il Regno Unito, che è passato dal 42% al 31%, il 
Belgio, sceso dal 38% al 31%. Una tendenza ana-
loga si è registrata anche nei Paesi europei con 
un’offerta di alloggi in affitto tradizionalmente 
inferiore, che nello stesso periodo si è ulterior-
mente contratta dal 21% all’11% in Spagna e dal 
36% al 20% in Italia. Oggi l’housing sociale rap-
presenta in media circa il 10% del patrimonio 
residenziale in Europa, seppure con situazioni 
molto differenziate nei singoli Paesi, che tutta-
via dipendono in larga prevalenza più dall’ere-
dità del passato che da sostanziali diversità nel-
le politiche attuali. 

A un’offerta in flessione corrisponde però –in 
tutta Europa e in Italia – una domanda crescente 
di abitazioni in affitto, in particolare di alloggi a 
canone calmierato. Indotta da dinamiche socia-
li, economiche e demografiche diverse per origi-
ne, ma dagli effetti convergenti. Elevati tassi di 
disoccupazione, diventati strutturali, che indu-
cono una mobilità insediativa dovuta alla ricer-
ca di lavoro. Invecchiamento della popolazione, 
a seguito dell’allungamento dell’età media e della 
bassa natalità. Riduzione della dimensione delle 
famiglie e rapido aumento del loro numero, par-
ticolarmente di quelle mono-componente. In-
tensi flussi migratori di provenienza intracomu-
nitaria e, soprattutto, extracomunitaria.

SPECIALE WEBINAR 
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Titolo
Sottotitolo

di Nome Autore

La minore disponibilità di risorse sta-
tali riesce a essere compensata solo in 
parte da altre fonti di finanziamento re-
perite sul mercato privato o da sogget-
ti della “economia sociale”: la domanda 
non soddisfatta tende così a aumentare, 
insieme al “disagio abitativo” a cui sono 
sottoposte in particolare la fasce socia-
li più deboli, costrette a destinare all’abi-
tazione quote elevate delle loro disponi-
bilità economiche, sottraendole ad altre 
esigenze essenziali. Gli elevati consumi 
energetici degli alloggi aggravano di un 
ulteriore elemento di disagio gli abitanti 
economicamente più sfavoriti: la fuel po-
verty – che colpisce da 50 a 125 milioni 
di abitanti dell’UE, cioè tra il 10 e oltre il 
25% dei Cittadini dell’Unione – nella re-
visione della Direttiva 2002/91/CE rela-
tiva al rendimento energetico degli edi-
fici viene definita come: situazione in 
cui una famiglia deve spendere più di 
un decimo del suo reddito per paga-
re le bollette per il riscaldamento 
dell’abitazione a uno standard ac-
cettabile, sulla base di livelli racco-
mandati dalla OMS. 

Percentuale di alloggi sociali  
sul parco abitativo totale



Negli ultimi due anni si è arricchi-
ta la gamma degli strumenti ai qua-
li può ricorrere chi vuole diventare 
proprietario di un’abitazione. 

Al contratto di mutuo è stata prima affianca-
ta la locazione con proprietà differita o rent to 
buy (articolo 23 decreto legge 133/2014) e poi, 
dall’inizio di quest’anno, la locazione finanzia-
ria degli immobili residenziali (commi 76-84, 
articolo 1, legge 208/2015).

Ampliare gli strumenti e le forme contrattuali 
per effettuare le compravendite può essere una 
politica saggia: più grande è il numero delle so-
luzioni contrattuali alternative alle quali è pos-
sibile ricorrere, più è probabile che qualcuna ab-
bia le caratteristiche per soddisfare le esigenze 
dei diversi gruppi di potenziali acquirenti. Il be-
neficio finanziario pubblico che una famiglia o 
una persona che si propone di acquistare una 
casa può ottenere è, però, diverso per ognuno 
degli strumenti ai quali è possibile ricorrere.

Quadro generale:  
agevolazioni per l’acquisto tradizionale 

Partiamo dalla situazione più normale, e cioè 
dall’acquisto della propria abitazione principa-
le. Prima di tutto bisogna sottolineare che le im-
poste indirette di registro vengono calcolate, se 
si tratta di immobili usati, applicando un coef-
ficiente pari al 115,50% sulla rendita catastale e 
non sul prezzo di vendita dichiarato in atto. Se si 
tratta di una prima casa, si ha un’agevolazione 

sulle imposte indirette: imposta registro al 2% 
(all’1,5% nell’ambito di operazione leasing), op-
pure Iva al 4% (poi a partire dal 2016 tassa di re-
gistro toglie l’IVA nel leasing. Si hanno poi an-
che agevolazioni sulle imposte dirette:

• esenzione IMU/TASI

• detrazioni Irpef:

• per le giovani coppie: il 50% delle spese soste-
nute per l’arredo con un limite di Euro 8.000.

• il 19% d’interessi passivi e oneri accessori pa-
gati per contrarre il mutuo finalizzato all’ac-
quisto nel limite di Euro 4.000,00 se finalizzati 
alla costruzione/ristrutturazione nel limite di 
Euro 2.582,28

• il 19% dei compensi pagati per l’intermediazio-
ne immobiliare nel limite di Euro 1.000,00

• il 19% sui costi e spese per canoni leasing per 
un massimo di Euro 8.000 se under 35 o di 
Euro 4.000 se over 35, il 19% dei costi per il ri-
scatto per un massimo di Euro 20.000 se un-
der 35 e di Euro 10.000 se over 35.

Altre detrazioni per acquisti immobiliari

• il 50% dell’Iva per immobili nuovi residenziali 
di classe energetica A o B acquistati da impresa 
costruttrice (sblocca Italia);

• acquisto di Box già realizzati se destinati a perti-
nenza d’immobile a uso abitativo. La detrazione 

Inervento di Pietro Zanelli. Avvocato, Professore, Notaio.
Direttore Centro Studi ioAbito.

Le nuove norme per 
l’acquisto della prima 
casa e per il leasing 
abitativo
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spetta nella misura del 36% delle “spese imputa-
bili alla realizzazione”, nell’importo che dovrà ri-
sultare da apposita attestazione da rilasciarsi a 
cura della ditta venditrice (imprese di costruzio-
ne o ristrutturazione immobiliare o da coopera-
tive edilizie). La detrazione è ammessa anche con 
riguardo all’I.V.A. pagata con riguardo al box/po-
sto auto acquistato (ovviamente calcolata con ri-
guardo all’importo ammesso in detrazione). Pe-
raltro l’importo massimo sul quale calcolare la 
detrazione di imposta è fissato in €. 48.000,00; la 
detrazione va ripartita in dieci rate annuali di pari 
importo. In via transitoria, e più precisamente per 
le spese documentate, sostenute fino al 31 dicem-
bre 2016, la detrazione spetta nella maggior mi-
sura del 50%, fino a un ammontare massimo di 
Euro 96.000,00 (dal 1 gennaio 2017 si torna alla 
misura del 36% su un importo massimo di Euro 
48.000,00); fermo restando che la detrazione va 
ripartita in dieci rate annuali di pari importo.

• acquisto immobile di nuova costruzione di pre-
stazioni energetiche certificate in classe A o 
B, invenduti alla data del 12 novembre 2014 o 
sui quali sono stati effettuati interventi di ri-
strutturazione edilizia o di restauro e di risa-
namento conservativo in favore delle persone 
fisiche che non esercitano attività commercia-
li, una deduzione dal reddito complessivo Irpef 
pari al 20% del prezzo di acquisto dell’immobi-
le risultante dall’atto di compravendita, nel li-
mite massimo complessivo di spesa di 300.000 
euro, e degli interessi passivi dipendenti da 
mutui contratti per l’acquisto delle stesse uni-
tà immobiliari per l’acquisto di unità immobi-
liari, a destinazione residenziale, che saranno 
successivamente date in locazione. 

Tutto ciò per acquisti effettuati dal 1° gen-
naio 2014 al 31 dicembre 2017, entro sei mesi 
dall’acquisto o dal termine dei lavori di costru-
zione, l’immobile deve essere concesso in loca-
zione, per almeno otto anni continuativi e non 
devono esserci rapporti di parentela entro il 
primo grado tra locatore e locatario.

• detrazione per acquisti o assegnazioni di edifici 
ristrutturati da parte di imprese di costruzione 
o ristrutturazione immobiliare o da cooperative 
edilizie. Detrazione del 36% su di un ammonta-
re forfetario pari al 25% del prezzo di vendita o del 
valore di assegnazione dell’immobile, risultante 
dall’atto di acquisto o di assegnazione. L’impor-
to su cui calcolare la detrazione non può comun-
que eccedere i 48.000,00 Euro; la detrazione va 
ripartita in dieci rate annuali di pari importo. In 
via transitoria, per gli acquisti effettuati fino al 31 
dicembre 2016, la detrazione spetta nella maggior 
misura del 50%, fino a un ammontare massimo 
di €. 96.000,00 (dal 1 gennaio 2017 si torna alla 
misura del 36% su un importo massimo di Euro 
48.000,00); fermo restando che la detrazione va 
ripartita in dieci rate annuali di pari importo.

• l’Imu e la Tasi pagate al 50% per le seconde case 
che sono date in comodato gratuito a genitori o 
figli

• l’Imu e la Tasi scontate del 25% per la seconda 
casa in affitto a canone concordato

Questo un sintetico quadro generale di tut-
te le tasse, spese e agevolazioni connesse all’ac-
quisto dell’abitazione principale. La prima os-
servazione che può essere fatta è che il leasing 
abitativo risulta più costoso rispetto al “tradi-
zionale” mutuo bancario. Però, se l’acquiren-
te non riesce a ottenere un mutuo, è più faci-
le che riesca a ottenere almeno un contratto di 
leasing abitativo perché la casa, in questo ti-
pologia contrattuale, è già della Società di le-
asing che quindi ha un minor rischio impren-
ditoriale. I meno garantiti possono, quindi, 
accedere a un leasing immobiliare con tassa-
zione all’1,5%, sia per il primo acquisto effet-
tuato dalla società di Leasing e sia per il futuro 
riscatto con eventuale mutuo abbinato.

Alcune precisazioni: si paga solo l’imposta di 
registro diluita in vent’anni, non si può appli-
care la procedura agevolata dello sfratto - ma 
sicuro chi dovrebbe affrontare le difficoltà e i 
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costi di liberare l’immobile è una società di lea-
sing con super avvocati. 

Il leasing abitativo

Chi vuole acquistare una casa da destina-
re ad abitazione principale senza disporre dei 
capitali necessari per pagare l’intero prezzo 
può ottenere il contributo pubblico più eleva-
to sottoscrivendo – tra il 2016 e il 2020 – un 
contratto di leasing immobiliare residenzia-
le, disciplinato dalla legge di stabilità 2016. Un 
giovane di età inferiore a 35 anni, e con un red-
dito non superiore a 55.000,00 euro, può de-
trarre dall’Irpef il 19% dell’importo annuo del 
canone di locazione non superiore a 8.000,00 
euro e dell’importo della rata finale di riscatto 
entro i 20.000,00 euro. Nell’ipotesi di un con-
tratto di leasing di durata decennale, il rispar-
mio fiscale complessivo è di 19.000,00 euro; 
una cifra che si dimezza se, invece, il compra-
tore ha già compiuto 35 anni al momento della 
stipulazione del contratto. Anche nell’ammon-
tare ridotto si tratta di un beneficio di cui non 
può avvalersi chi si propone di acquistare una 
casa ricorrendo al rent to buy, una forma con-
trattuale che ha una struttura simile al leasing 
abitativo: in entrambi i casi si diventa proprie-
tari della casa dopo averla abitata per un cer-
to numero di anni pagando un canone di loca-
zione. La normativa che ha disciplinato il rent 
to buy non ha previsto alcuna particolare age-
volazione neppure per l’acquisto dell’abitazio-
ne principale.

Quanto al beneficio fiscale, neanche il mutuo 
regge il confronto con il leasing immobiliare. 
Gli acquirenti dell’abitazione principale che sot-
toscrivono un mutuo possono scontare dall’Ir-
pef il 19% sull’ammontare massimo di 4.000,00 
euro l’anno degli interessi pagati. Nel sistema di 
ammortamento dei mutui “alla francese” – abi-
tualmente applicato dalle banche in Italia – la 
rata d’importo costante ha una quota di interes-
si che decresce nel tempo. Attualmente le ban-
che offrono mutui decennali al tasso fisso del 

2% l’anno. Con questi tassi il mutuatario non 
beneficia dello sconto fiscale massimo di 780 
euro l’anno (19% di 4.000,00) neanche nel pri-
mo anno dell’ammortamento se il capitale preso 
a prestito non supera i 200.000,00 euro. Per un 
mutuo di questo importo lo sconto complessi-
vo sugli interessi è di 4.100,00 euro. Se si pren-
dono a prestito 100.000,00 euro si risparmia-
no 2.050,00 euro di Irpef: a parità della somma 
sulla quale è calcolata l’agevolazione fiscale, un 
giovane che ricorre al leasing abitativo ottie-
ne un beneficio di nove volte superiore rispet-
to a quello che si ottiene con la sottoscrizione di 
un mutuo; se l’acquisto è fatto da una persona 
con almeno 35 anni, la differenza è comunque 
di quattro volte e mezzo.

A parità di tassi di interesse e delle altre con-
dizioni contrattuali, la forte differenza nell’am-
montare del beneficio fiscale indirizza i poten-
ziali acquirenti a ricorrere al leasing abitativo 
piuttosto che al mutuo o alla locazione con pro-
prietà differita. Tuttavia, a meno che l’incentivo 
legato al leasing abitativo non sia stato pensato 
per favorire la nascita e lo sviluppo di un nuovo 
segmento del mercato finanziario, il vantaggio 
fiscale attribuito al leasing abitativo non è giu-
stificato né dalla necessità di aiutare il mercato 
della casa a tirarsi su né dal proposito di soste-
nere le famiglie con redditi medi e bassi nell’ac-
quisto di un’abitazione. Entrambi gli obiettivi 
potrebbero essere raggiunti più facilmente se 
gli incentivi fiscali fossero neutrali rispetto alle 
forme contrattuali e agli strumenti ai quali sono 
collegati. Pertanto, l’autorità politica dovreb-
be definire un unico ammontare del contribu-
to pubblico da concedere a chiunque possieda i 
requisiti soggettivi e le altre condizioni per be-
neficiarne, a prescindere dallo strumento at-
traverso cui è finanziato l’acquisto della casa. 
Ma questa decisione presuppone una strategia 
di intervento nel settore della casa. Poiché non 
sembra esserci, le singole politiche si affastella-
no una sull’altra, senza che sia ben chiaro il di-
segno in cui sono collocate e con risultati che 
spesso deludono le attese.
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Esame del quadro giuridico rela-
tivo a rapporti locativi e forme di 
locazione short let di breve durata 
riferibili all’attuale recente concetto 
di sharing economy.

Iniziamo l’esame dell’attuale quadro giuridi-
co normativo di regolamentazione delle locazio-
ni di breve durata, inquadrando le relative tipo-
logie di contratto a disposizione.

Contratto di affittacamere

L’art. 10 Legge Regionale Emilia Romagna 
28/07/2004 n.16 disciplina le attività di “Affit-
tacamere” qualificandole strutture gestite in 
forma imprenditoriale composte da non più di 
sei camere destinate a clienti, ubicate in non più 
di due appartamenti ammobiliati in uno stes-
so stabile, nelle quali sono forniti alloggio uni-
tamente a servizi complementari. Le caratteri-
stiche strutturali e igienico-edilizie dei locali 
adibiti ad attività di affittacamere sono quelle 
previste dai regolamenti comunali edilizi e di 
igiene per i locali di civile abitazione

La Giunta Regione Emilia Romagna con deli-
bera n. 2186 del 19/12/2005 ha disciplinato i re-
quisiti e gli standard strutturali per le strutture 
ricettive alberghiere. In particolare, alla “Sezio-
ne B” viene regolamentata l’attività di gestione di 
“affittacamere” ai sensi dell’art. 10 della L. Reg. 
16/04, stabilendone i requisiti minimi di eserci-
zio, precisando che l’utilizzo delle abitazioni per 
le attività di gestione di affittacamere “non com-

porta la modifica di destinazione d’uso degli edi-
fici a fini urbanistici”. I locali devono possedere 
i requisiti previsti per la civile abitazione dal-
la normativa vigente in materia edilizia e igie-
nico-sanitaria, con una superficie minima delle 
camere di almeno 9 e 14 mq. e di almeno 3 mq. 
dei bagni a uso esclusivo di una camera, previo 
parere preventivo di idoneità igienico-sanitaria 
della struttura certificata da un parere preven-
tivo della competente AUSL Dipartimento Sani-
tà Pubblica. La legislazione regionale nulla pre-
vede in ordine a esibizioni di consensi da parte 
dell’Assemblea condominiale dello stabile a cui 
appartiene l’immobile. Pertanto, sotto l’aspet-
to pubblicistico, chi intende adibire un immo-
bile di sua proprietà ad attività di affittacamere, 
deve rispettare esclusivamente la normativa so-
pra esposta, unitamente a quella in materia di in-
segne, il cui mancato rispetto va accertato dagli 
Enti Tutori e comporta l’irrogazione delle sanzio-
ni previste dalla legge. Per opporsi o far cessa-
re l’attività esercitata in contrasto con il Rego-
lamento condominiale occorre l’esistenza di un 
regolamento di natura contrattuale, atteso che 
“in mancanza di norme limitative della destina-
zione e dell’uso delle porzioni immobiliari di pro-
prietà esclusiva di un edificio condominiale, de-
rivanti dal regolamento che sia stato approvato 
da tutti i condomini, la norma dell’art. 1122 c.c. 
non vieta di mutare la semplice destinazione del-
la proprietà esclusiva a un uso piuttosto che a un 
altro” (ex multis. Cass. Civ. Sez. II 17/04/2001 
n.5612). Ciò significa che un normale regolamen-
to di Condominio  “assembleare” (ovverosia ap-
provato dalla maggioranza e non dall’unanimità 
dei Condomini) non può stabilire limiti, costitu-

Inervento di Vittorio Sardini. Avvocato. Centro Studi ioAbito.

Nuove forme di locazione  
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La ns. azienda “Saccaria Idrotermosanitari Srl” opera sul mercato dal 1930 nel settore del commercio all’ingros-
so e al minuto di materiale idrotermosanitario, da costruzione, da rivestimento e pavimentazione, mobili e ac-
cessori per il bagno .
La sede si trova nelle Marche a Senigallia e ha complessivamente sei filiali: Bologna/Pesaro/Ancona/Fano/ San
Benedetto del Tronto e Porto S.Elpidio ed esprime un fatturato annuo di circa € 30.000.000.
Nelle 7 filiali disponiamo di magazzini completi e assortiti con più di 40.000 referenze di prodotti per soddisfare
tutte le esigenze di approvvigionamento e servizi di consegne giornaliere.
Qualora il ns. profilo aziendale rientrasse nei Vs. standard, gradiremmo essere annoverati tra i Vs. fornitori.
Le condizioni commerciali a Voi riservate saranno le seguenti:
• A tutti i soci ASPPI saranno applicate condizioni commerciali particolari per gli acquisti che saranno effet-
tuati nel ns. show room situato in via zanardi n°58 a Bologna.

Per informazioni potete contattare il ns. Agente Rusticelli Gianluca 347/1710237 
mail: grusticelli@saccaria.com
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Tel. 0735.585536
Fax 0735.594129

sanbenedetto@saccaria.com

PORTO S.ELPIDIO
Strada S.Filippo, 5
Tel. 0734.903940
Fax 0734.995366

pselpidio@saccaria.com

www.saccaria.com



ire oneri reali ovvero servitù a carico dei condo-
mini relativamente alle loro proprietà esclusive 
(Cass. Civ. 18/04/2002 n.5626).  Pertanto, poiché 
l’attività di affittacamere non richiede mutamen-
to di destinazione d’uso dell’immobile adibito ad 
abitazione, va conseguentemente ritenuto che la 
destinazione a uso affittacamere di un immobi-
le in uno stabile condominiale rientri nelle facol-
tà previste dall’art. 1122 cod. civ. ed è dunque da 
qualificarsi pienamente legittima, salvo che essa 
sia espressamente vietata da un regolamento 
condominiale di natura “contrattuale”. In mate-
ria di insegne, il condomino che intenda affigge-
re un’insegna in una parte comune dello stabile, 
oltre a dover rispettare le prescrizioni pubblici-
stiche dettate in materia dalla normativa regio-
nale, deve mantenersi nei limiti dettati dall’art. 
1102 c.c. ovverosia nell’ambito del normale de-
coro, considerato anch’esso quale bene comune 
condominiale soggetto a tutela.

Contratto di locazione a uso turistico.

La finalità di tale tipologia di contratto è quella 
di soddisfare temporanee esigenze abitative con 
finalità turistiche. Questa tipologia di contratti 
non ricade nella disciplina della legge 431/98 per 
espressa disposizione della Legge stessa. A essi, 
pertanto, si applica la disciplina generale sulle lo-
cazioni prevista dagli artt. 1571 e seguenti del co-
dice civile e si caratterizzano, oltre che per fina-
lità turistica, anche per la durata molto limitata 
nel tempo. La finalità deve essere pertanto chia-
ramente dichiarata ed esplicitata nel contratto in 
quanto, qualora questa forma di contratto doves-
se essere utilizzata per dissimulare un contrat-
to di locazione ad altri usi e quindi per sfuggire 
alle disposizioni legislative vincolistiche, il con-
duttore ex art. 13 Legge 431/98 potrebbe ricorre-
re all’Autorità Giudiziaria per ricondurre il con-
tratto alla normativa sopra citata, nell’ambito dei 
contratti cosiddetti “liberi” di durata quadrien-
nale automaticamente rinnovabile per egual pe-
riodo ai sensi dell’art. 1 comma 2 Legge 431/98, 
ma con canone calcolato giudizialmente (analo-
go al “canone concordato” di cui all’art. 2 com-

ma 3, Legge 431/98). Resta da segnalare che l’art. 
12 della Legge Regionale n. 16/2004, come mo-
dificato dalla Legge Regionale n. 4/2010, stabili-
sce i criteri per escludere la tipologia di contrat-
ti di cui si discute dalla disciplina dell’esercizio in 
forma di impresa di case e appartamenti per va-
canze individuandoli nei “proprietari o usufrut-
tuari che danno in locazione a turisti case e ap-
partamenti, in numero non superiore a tre, nel 
corso di una o più stagioni turistiche, con con-
tratti aventi validità non superiore a sei mesi 
consecutivi, senza la fornitura di servizi aggiun-
tivi e sempre che l’attività non sia organizzata in 
forma di impresa”. La norma regionale prevede 
ancora che “coloro che intendono dare alloggio a 
turisti in appartamenti o case ne danno comu-
nicazione al Comune, di norma, entro il 31 mar-
zo nelle località a turismo estivo, entro il 31 otto-
bre nelle località a turismo invernale ed entro il 
31 gennaio nelle restanti località. Gli stessi sog-
getti comunicano alla Provincia i dati sulla con-
sistenza ricettiva e sul movimento dei clienti se-
condo le modalità indicate dall’Istituto nazionale 
di statistica (ISTAT) e sono soggetti alla norma-
tiva in materia di pubblica sicurezza”. Nei porta-
li del Comune è facilmente scaricabile la moduli-
stica da presentare.

Contratti di locazione Bed and Breakfast

Trattasi di tipologia di contratto per esercizio 
saltuario di ospitalità a terzi con fornitura di al-
loggio e prima colazione nella propria abitazio-
ne di residenza e dimora e come tale, non rientra 
nella casistica della “locazione turistica” bensì 
in quella di “prestazione alberghiera” sottoposta 
alle specifiche normative regionali. La legisla-
zione Bed and Breakfast per l’Emilia Romagna è 
regolamentata dall’art. 13 della Legge Regiona-
le Emilia Romagna 28/07/2004 n. 16 che preve-
de l’attività saltuaria di ospitalità e somministra-
zione della “prima colazione” per un massimo di 
120 giorni “continuativi” o per un massimo di 
500 pernottamenti “all’anno” nell’appartamen-
to adibito a propria residenza o dimora abituale, 
avvalendosi della propria “normale conduzione 
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familiare” senza fornitura di servizi aggiuntivi 
e “senza organizzazione in forma di impresa”, in 
non più di tre stanze “e” con un massimo di sei 
posti letto. L’immobile deve essere in possesso 
della certificazione di agibilità, quale “civile abi-
tazione”, ovverosia essere in regola con la relati-
va normativa prescritta dai regolamenti edilizi 
comunali e di igiene. Per intraprendere l’attività 
va presentata agli uffici comunali ove l’abitazio-
ne è ubicata apposita denuncia di inizio attività 
(D.I.A.) con specifica indicazione dei periodi di 
disponibilità all’accoglienza (massimo 120 gior-
ni complessivi per anno solare) e dei prezzi mas-
simi giornalieri applicati (da esporre nelle stanze 
dedicate all’ospitalità).

Contratti piattaforma Air BnB e similari

Trattasi di una forma di gestione mediata sia 
dell’attività di “Bed and Breakfast” sia dal “con-
tratto turistico” attraverso il supporto (nor-
malmente gratuito) pubblicitario e logistico di 
Società di Servizi attive sul web, mediante inser-
zione in affitto su appositi siti internet della pro-
pria casa o anche solo di una stanza corredata da 
fotografie e indicazioni circa il prezzo e l’ubica-
zione dell’immobile e dei servizi offerti a corre-
do dell’ospitalità nonché dei vari servizi pubblici 
usufruibili nelle vicinanze dell’immobile e nel-
la città o nelle città vicine. Al ricevimento del-
la richiesta di prenotazione da parte dell’ospite, 
l’offerente è tenuto a dare tempestiva conferma 
(normalmente entro 24 h) con successiva ela-
borazione, sempre via telematica, del pagamen-
to preventivo a carico dell’ospite maggiorato dei 
costi/compensi della Società intermediaria (di 
ammontare ricompreso tra il 6 e il 18% a cari-
co dell’ospite e circa il 3% a carico dell’offeren-
te, entrambi gravati di IVA, per ogni transazione 
completata). In caso di eventuali danni cagionati 
dall’ospite all’immobile, la Società intermediaria 
può farsi carico, attraverso istituto assicurativo, 
di un rimborso (con massimali fino normalmen-
te a un massimo da 500 a 700 mila euro circa) 
con usuale esenzione però di risarcimenti per 
danni da furti o cagionati da animali. Al momen-

to, stante la novità del servizio, non risultano esi-
stere specifiche tariffe di affitto di riferimento, 
attualmente determinante di fatto dalla doman-
de o dall’offerta. Va segnalato, poi che attorno 
alle piattaforme di “Air BnB” stanno nascendo 
nuove figure “professionali” che si occupano di 
curare l’ospitalità e che in genere organizzano la 
predisposizione dei locali (arredi, disegni di in-
terni, complementi etc.) nonché servizi fotogra-
fici pubblicitari, servizi di catering e di pulizie e 
ricezione degli ospiti per conto sia degli offerenti 
il “BnB” che direttamente con questi ultimi e sia 
anche attraverso la Società intermediaria previo 
pagamento usualmente di una percentuale della 
transazione complessiva.

Dal punto di vista fiscale la sharing economy 
non risulta essere ancora specificamente nor-
mata, ma è prevedibile che lo sia quanto prima 
(esistono già richieste di “interpello” pendenti 
all’Agenzia Entrate riguardo quali norme fiscali 
siano da applicarsi). Dal punto di vista giuridi-
co, ferme restando le già sopra citate specifiche 
normative regionali in materia di “affittacame-
re” e di Bed and Breakfast” per il caso, rispet-
tivamente, di ospitalità con “alloggio paralber-
ghiero” o di “alloggio con prima colazione”, per 
il (diverso) caso di locazioni di breve durata pri-
ve di servizi aggiuntivi, che siano cioè limitate al 
solo utilizzo dell’immobile o di parte di esso e in-
feriori ai trenta giorni, non occorre né la stipula-
zione, né la registrazione di contratti scritti (D.L. 
79/2012 convertito in Legge 131/2012) né il pos-
sesso dell’APE (attestato di prestazione energe-
tica art. 6 comma 1 D.Lgs. 192/2005 modificato 
dall’art. 1 comma 8 quater D.L. 145/2013 conver-
tito in Legge 9/2014) trattandosi di rapporti lo-
cativi volti a soddisfare esigenze abitative di ca-
rattere transitorio, specificamente esclusi (art. 1 
n. 4) dalla normativa sulle locazioni di cui alla 
Legge 431/1998, la cui disdetta è da ritenersi au-
tomatica con obbligo di immediato rilascio alla 
scadenza (Cass. Civ. 21/02/2006 n. 3684 – Cass. 
Civ. 16/07/203 n. 11148).
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Inervento di Sergio Graziosi. Dottore Commercialista.  
Centro Studi ioAbito.

Aspetti fiscali sulle 
locazioni brevi
B&B e camere in locazione

Locazioni brevi - Profilo fiscale

I proventi derivanti dalla locazione breve po-
sta in essere da una persona fisica (quindi non 
nell’ambito dell’esercizio di un’attività d’im-
presa) sono classificabili tra i redditi fondiari 
(come i redditi derivanti dalle locazioni “ordi-
narie”).

Tali redditi, a differenza della regola gene-
rale prevista per le persone fisiche per le qua-
li è previsto il principio di cassa (tassazione dei 
soli redditi incassati nell’anno), sono assog-
gettati a imposte secondo il principio di com-
petenza: il proprietario è tenuto a dichiarare il 
canone indicato nel contratto, indipendente-
mente dalla percezione dello stesso (pertanto 
diventa fondamentale contenere i rischi di in-
soluto, in quanto – in caso di mancato paga-
mento – il locatore sarà tenuto all’adempimen-
to tributario anche relativamente a quei canoni 
maturati e non incassati)

Anche nell’ambito delle locazioni brevi è 
consentita al proprietario, laddove ve ne sia 
convenienza, l’opzione per la “cedolare secca” 
sugli affitti, se la locazione sia di tipo abitati-
vo e l’immobile abbia una destinazione abita-
tiva (sono escluse da cedolare secca le subloca-
zioni dell’immobile, non trattandosi di redditi 
fondiari ma di redditi diversi).

La cedolare secca è un’imposta e sostituisce: 
l’IRPEF, le addizionali comunali e regionali e 
l’imposta di registro e di bollo sui contratti di 
locazione. 

La scelta per il regime agevolato si effettua 
di regola in sede di registrazione del contratto. 
Considerato che, in caso di locazioni di durata 
non superiore a 30 giorni, non vi è obbligo di 
registrazione, va da sé che nelle locazioni bre-
vi non vi sarà alcuna applicazione dell’impo-
sta di registro e di bollo. Qualora si intendes-
se procedere ugualmente alla registrazione 
volontaria del contratto, sarà dovuta l’impo-
sta di registro nella misura del 2% sul cano-
ne (con un importo minimo 67 euro) e l’impo-
sta di bollo, sempre che il locatore non abbia 
esercitato l’opzione per la cedolare secca, nel 
qual caso non sarà dovuta né l’imposta di re-
gistro né il bollo. 

In mancanza di registrazione, la scelta sulla 
tassazione da applicare si effettuerà in occasio-
ne della compilazione della dichiarazione dei 
redditi relativa all’anno in cui i canoni di loca-
zione sono maturati. L’aliquota della cedolare 
secca nelle locazioni brevi è pari al 21% e va ap-
plicata sull’intero importo del canone indica-
to nel contratto (senza l’abbattimento forfeta-
rio del 5% del canone). L’aliquota della cedolare 
secca al 10% è infatti prevista esclusivamente 
per i contratti di locazione in regime di cano-
ne convenzionato/concordato. Per completezza 
si evidenzia che l’Agenzia delle Entrate ha pre-
cisato che l’opzione per la cedolare secca è am-
messa anche in presenza di locazioni di singole 
stanze dell’abitazione (circolare n. 26/E/2011). 
Va peraltro segnalato che, in caso di locazione 
di singole stanze della casa in cui il locatore ri-
siede, l’immobile non perde la qualifica di abi-
tazione principale.

SPECIALE WEBINAR 
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Aspetti fiscali dei B&B

Per la maggior parte delle Regioni l’attività 
non viene considerata d’impresa, quindi non è 
necessario possedere un partita IVA né iscri-
versi al Registro delle Imprese presso la Came-
ra di Commercio. Tuttavia, è possibile gestire 
un B&B anche in forma imprenditoriale.

 Sulla base della scelta operata, quindi, pos-
siamo distinguere tra: 

• 1. la gestione del B&B in modo non imprendi-
toriale in senso stretto, ma mediante l’esercizio 
dell’attività d’impresa commerciale in modo 
occasionale;

• 2. la gestione di un B&B in modo imprendito-
riale, con conseguente apertura della partita 
Iva e rispetto di tutti gli obblighi previsti; 

Aspetti fiscali delle gestione B&B  
in modo non imprenditoriale

I proventi derivanti dall’attività di gestione 
del B&B sono qualificabili come redditi diver-
si di cui all’articolo 67 comma 1 lett. i) del Tuir. 
In particolare, il reddito è calcolato come diffe-
renza tra i proventi dell’attività e le spese ine-
renti documentabili. Dal punto di vista opera-
tivo è quindi opportuno che il gestore del B&B 
si doti di un “bollettario” per documentare l’in-
casso dei singoli corrispettivi. Il reddito del 
B&B sarà quindi la somma delle ricevute rila-
sciate, meno le spese documentate inerenti al 
B&B. 

Il reddito diverso emergente va trascritto nel 
quadro RL di Unico Persone Fisiche (in alter-
nativa è utilizzabile anche il modello 730) e as-
soggettato all’Irpef nei modi ordinari. In via 
di principio, queste “spese inerenti” sono tutte 
quelle che si rendono inevitabili per lo svolgi-
mento dell’attività (comma 2, articolo 71, Tuir), 
come ad esempio: 

• approvvigionamento di generi alimentari; 

• materiale per la pulizia e suoi addetti; 

• utenze domestiche. 

L’Agenzia delle entrate si è occupata degli 
aspetti fiscali dei B&B con due risoluzioni, ri-
spettivamente la R.M. n. 180/E/1998 e la R.M. 
n. 155/E/2000 fornendo alcune indicazioni 
“pratiche” per aiutare gli operatori a stabili-
re se l’attività di B&B sia esercitata o meno in 
modo professionale, con conseguente esigenza 
di apertura della partita Iva. 

In particolare, l’Agenzia con tali documenti 
di prassi ha stabilito l’esclusione dalla soggetti-
vità imprenditoriale (con partita IVA) del con-
tribuente persona fisica che intraprende tale 
attività, purché egli soddisfi due sostanziali 
condizioni: 

• la saltuarietà delle prestazioni di servizio; 

• l’assenza di mezzi organizzati. 

Tali indicazioni, tuttavia, non collimano con 
le diverse normative regionali. In particolare, 
le Regioni qualificano l’attività ricettizia come 
B&B se per il suo svolgimento vengono impie-
gate stanze (e correlati posti letto) in un nume-
ro non superiore a quello prefissato dalla ri-
spettiva legge. Questi requisiti amministrativi 
assumono soltanto un valore di indizio circa il 
rispetto del perimetro come sopra delineato ai 
fini fiscali dall’Amministrazione finanziaria. A 
parere dell’Ufficio, infatti, il numero delle stan-
ze utilizzate non comporta in sé alcuna impli-
cazione fiscale o attrazione in una sfera piutto-
sto che in un’altra. 

In conclusione, nonostante la snellezza de-
gli adempimenti formali, è comunque necessa-
rio che il contribuente che gestisce il B&B al di 
fuori della sfera d’impresa, soprattutto ai fini 
di un’eventuale attività accertativa fiscale, si 
doti di un seppur minimo supporto documen-
tale predisponendo un “bollettario madre-fi-



glia” per quietanzare l’incasso dei singoli cor-
rispettivi, sul quale applicare la marca da bollo 
da € 2,00 per importi superiori a € 77,47.

Parimenti, egli dovrà procurarsi e conser-
vare la documentazione concernente le spe-
se effettuate, come fatture, scontrini, bollette 
e ogni altro documento funzionale allo scopo; 
il tutto tenendo ben presente che la sua attivi-
tà non deve essere svolta in modo continuati-
vo, onde evitare l’attrazione nella sfera impren-
ditoriale con necessaria apertura della partita 
Iva. 

Regione Emilia-Romagna

Bed and breakfast è un l’attività di acco-
glienza non professionale condotta da chi offra 
un servizio di alloggio e prima colazione nel-
la casa in cui abita. La Regione ne regolamenta 
l’attività sotto più aspetti:

•  Definisce il numero massimo di stanze e di po-
sti letto e i requisiti igienico-sanitari.

•  Stabilisce i periodi di apertura o i tetti di acco-
glienza nell’arco dell’anno.

L’apertura dell’attività è fatta a seguito 
dell’invio di una segnalazione certificata di ini-
zio attività (Scia) al Comune in cui è ubicata la 
struttura. Il modello è da richiedere al Comu-
ne stesso. La Regione è invece l’ente competen-
te per la comunicazione movimento degli ospi-
ti cui i gestori sono tenuti.

Per le modalità di: apertura di un B&B con-
sultare la Delibera della Giunta regionale n. 
2149 del 2 novembre 2004) oppure http://im-
prese.regione.emilia-romagna.it/turismo/
temi/bed-and-breakfast

la dichiarazione dei redditi in:
un, due e tre!
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I numeri della crisi  
del mercato immobiliare a Bologna

Per disegnare le motivazioni e le scelte che stan-
no assumendo le imprese edili e di promozione di 
iniziative edilizie o immobiliari del territorio bo-
lognese, per reagire alla crisi occorre partire da 
un’analisi dell’evoluzione delle compravendite re-
sidenziali e non negli ultimi 10/15 anni.

Dall’esame dei dati emerge in modo chiaro che 
nel 2014 e 2015 stiamo assistendo a una ripresa 
delle compravendite in tutto il territorio metro-
politano, con un andamento costante positivo nel 
2014/2015 per il residenziale e maggiori incertez-
ze nel non residenziale (negozi, uffici, capannoni). 
Siamo ancora lontani dagli anni di picco (2006 
per il residenziale - 2005 per il non residenzia-
le). Il residenziale sconta ancora una perdita del 
41% delle transazioni rispetto agli anni di picco e 
il produttivo sconta una perdita del 70%. In sinte-
si il numero delle transazioni si è sostanzialmen-
te ridimensionato e le imprese hanno adattato 
l’offerta a una domanda profondamente cambia-
ta riducendo, in modo significativo, le nuove co-
struzioni in aree di espansione e promuovendo 
iniziative di dimensione più limitata in aree di ri-
qualificazione, spesso risultati da demolizioni e 
ricostruzioni o da riqualificazione profonda.

Le cause della crisi  
e la reazione delle imprese

L’incertezza dei redditi delle famiglie (diminui-
to mediamente del 15/20% dal 2008), determina-
to dallo sviluppo della crisi economica e produt-

tiva che ha colpito il Paese e il nostro territorio; 
la crescita della disoccupazione giovanile (cre-
sciuta dal 3% al 5% annuo fino al 2015 e a livelli 
preoccupanti, 31,1%, nel bolognese) e la difficoltà 
del nostro territorio a proporre opportunità occu-
pazionali ai giovani che, soprattutto se qualifica-
ti, stanno emigrando in massa verso l’estero; la ri-
duzione dell’erogazione del credito alle imprese e 
alle famiglie (ridotto mediamente del 50% al net-
to delle surroghe dei nuovi mutui rispetto ai vec-
chi), hanno nel loro insieme determinato la ridu-
zione delle compravendite sopra delineate e una 
sostanziale paralisi delle nuove costruzioni. Ciò 
significa che le imprese costruttrici hanno da un 
lato dimostrato una rilevante capacità di adat-
tamento della propria attività (offerta) alla do-
manda, dall’altro una stagnazione così lunga del-
le compravendite ha provocato rilevanti difficoltà 
alle imprese che più avevano investito su aree e 
immobili per programmare la propria attività fu-
tura attraverso lo sviluppo di iniziative edilizie. 
Gli oneri finanziari sostenuti per acquisire aree e 
immobili si sono spesso rilevati insostenibili per 
le imprese, visto il forzato ritardo nella trasfor-
mazione degli stessi; in seguito a queste caratte-
ristiche della crisi immobiliare così prolungata, 
il ruolo di promozione della trasformazione delle 
città si è spesso spostato dalle imprese di promo-
zione e trasformazione ai fondi immobiliari o di-
rettamente alle banche che sviluppano attraverso 
proprie articolazioni le aree e gli immobili risul-
tanti da crisi aziendali.

Di fronte a questa crisi molto significativa per 
quantità e durata, le imprese costruttrici hanno 
perciò ridotto drasticamente i loro programmi 
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costruttivi, i prezzi delle nuove costruzioni sono 
rimasti stabili nelle aree più dinamiche e hanno 
registrato flessioni nelle aree meno dinamiche; 
l’offerta immobiliare già costruita e più datata ha 
fatto registrare riduzioni di prezzo del 15-30% e 
riteniamo che la ripresa delle transazioni regi-
stratasi negli ultimi anni debba soprattutto (per 
l’80%) attribuirsi alla riduzione dei prezzi degli 
immobili usati e per la parte rimanente (20%) a 
un mercato di sostituzione di edifici/unità abita-
tive obsoleti/e con edifici/unità abitative che of-
frono soluzioni abitative caratterizzate da qualità 
architettonica, comfort, efficienza energetica, si-
curezza statica, innovazione tecnologica/impian-
tistica con gestione digitale dell’immobile. Trend 
che costituisce la sintesi del mio intervento e della 
strategia che rileviamo dai comportamenti delle 
imprese e che proponiamo alle imprese per pro-
muovere il superamento della crisi della doman-
da di immobili residenziali attraverso l’innova-
zione del prodotto “casa”.

Le potenzialità della domanda 
abitativa e produttiva nella  
città metropolitana di Bologna

In questi anni caratterizzati dalla crisi/crol-
lo della domanda di immobili abbiamo comun-
que assistito alla crescita della popolazione, più 
contenuta rispetto agli anni caratterizzati dallo 
sviluppo economico (2000/2007), e alla cresci-
ta della atomizzazione delle famiglie (famiglie 
composte da un solo componente) e delle convi-
venze per “necessità” nella medesima unità im-
mobiliari (convivenze che sono naturalmente 
orientate a una interruzione/superamento del-
la loro situazione abitativa). Riteniamo perciò 

che l’inversione del ciclo economico, l’auspicabi-
le andamento positivo delle imprese manifattu-
riere e dei servizi, la ripresa delle assunzioni nel 
settore pubblico (università, istruzione, sanità, 
Amministrazione Pubblica) potrà generare nel 
nostro territorio, comunque più attrattivo del-
la media regionale, un saldo migratorio positivo 
(saldo fra chi esce e chi entra nel territorio) an-
che a fronte di un saldo naturale (saldo fra na-
scite e decessi) negativo. Tali valutazioni ci por-
tano a ritenere prevedibile l’incremento della 
domanda di nuove unità immobiliari residen-
ziali sia nella città di Bologna che nei Comuni 
dell’intera Città Metropolitana. La ripresa della 
domanda di immobili a destinazione non resi-
denziale è legata al superamento della crisi eco-
nomica e produttiva che ha coinvolto il nostro 
territorio in modo significativo, spesso sottova-
lutata da troppi interlocutori e analisti econo-
mici incantati dalle performance dell’industria 
esportatrice che non riescono a coprire la cri-
si profonda del mercato interno e delle attività 
che a esso si collegano (commercio, automoti-
ve, edilizia, servizi alle abitazioni e alle persone, 
immobiliare, salute e ristorazione).

 
Cosa si attende di nuovo a Bologna?
Le prospettive del mercato abitativo

Dopo 2 anni di prezzi in calo (soprattutto ri-
feriti all’usato datato) e di transazioni che co-
minciano a crescere nel mercato residenziale, 
stiamo attraversando un periodo di prezzi sta-
bili e aumento delle transazioni; se il ciclo eco-
nomico dovesse consolidare l’andamento posi-
tivo, riteniamo che ci siano tutte le condizioni 
per avere prezzi e transazioni in crescita e ri-

 

COMPRAVENDITE DI UNITÀ IMMOBILIARI RESIDENZIALI NELLA CITTÀ METROPOLITANA E NEL COMUNE DI BOLOGNA

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Variante 

2014 - 2015
Variante 

2015  - picco

Provincia di Bologna 14.302 14.120 15.537 16.101 16.239 16.515
17.535 
(picco)

16.248 13.634 12.421 12.100 11.890 8.940 8.686 9.469 10.219 7,92% -41,72%

BOLOGNA 5.852 5.572 5.806
6.591 
(picco)

5.786 5.722 6.203 5.496 47.92 4.734 4.704 4.791 3.593 3.645 4.321 4.502 4,19% -31,69%

Resto Provincia 8.450 8.548 9.732 9.510 10.453 10.793
11.332 
(picco) 

10.752 8.843 7.687 7.396 7.099 5.347 5.041 5.148 5.717 11,05% -49,55%



presa dalla domanda di unità immobiliari re-
sidenziali. Ai soci ASPPI consigliamo perciò di 
acquistare subito e di rinviare la vendita a mo-
menti più favorevoli. Le sfide che Bologna deve 
affrontare per garantire un’offerta di opportu-
nità abitative di qualità e un territorio attra-
ente e competitivo per le persone e le imprese 
sono numerose, provo a sintetizzarle:

• affrontare le criticità dei piani particolareggiati 
Navile e Lazzaretto formati in un contesto econo-
mico superato e travolto dalla crisi economica che 
si è consolidata dal 2008 attraverso varianti ur-
banistiche che ne contengono i costi di attuazione 
e ne incentivino le trasformazioni;

• per tutte le aree dismesse (ex demaniali e ferro-
viarie) è necessario stimolare i fondi immobi-
liari proprietari (prevalentemente emanazio-
ne di Cassa Depositi e Prestiti, perciò pubblici) 
a non assumere un ruolo esclusivamente di in-
termediazione ma a interpretare un ruolo atti-
vo, orientato alla promozione, progettazione e 
attuazione delle iniziative in combinazione con 
le imprese del territorio;

• favorire la riqualificazione diffusa dell’edilizia 
esistente (datata, per le soluzioni impiantisti-
che, di efficienza energetica e di sicurezza stati-
ca che presenta), favorendo la connessione con 
lo sviluppo degli ambiti per nuovi insediamenti 
previsti dal PSC (Savena, nuova Corticella, San 
Vitale). Promuovere l’attuazione degli ambiti 
anche in un’ottica di riqualificazione delle peri-
ferie e migliore connessione di Bologna città con 
i restanti Comuni della Città Metropolitana e le 
sue principali infrastrutture produttive (impre-

se già delocalizzate nella pianura, Interporto, 
Centergross, Fiera, F.I.CO.). Nella promozione 
della qualificazione dell’esistente un ruolo più 
attivo potrà e dovrà essere svolto dai condomini 
e in questo contesto potrà essere fondamentale 
il ruolo di ASPPI nel promuovere iniziative che 
stimolino un ruolo attivo, informato e consape-
vole dei piccoli proprietari di immobili;

• affrontare la nuova Legge Urbanistica regiona-
le, la definizione del nuovo Piano Strutturale 
Metropolitano e il tema del consumo del suolo 
con una visione realistica attenta alla conser-
vazione delle risorse naturali ma anche alle in-
novazioni che possono essere garantite solo da 
nuovi edifici costruiti con una particolare at-
tenzione alle loro prestazioni architettoniche, 
statiche, energetiche e ambientali (edifici ZEB 
- Zero Energy Building);

• risolvere il tema infrastrutturale e trasportisti-
co (Tangenziale/Autostrada, Trasversale, Nodi 
di Casalecchio di Reno e Rastignano, Lungosa-
vena, 4° corsia A14) per evitare che il baricen-
tro logistico nazionale/regionale si sposti da 
Bologna verso Modena/Verona.

Su tutti questi temi dovrà lavorare la prossima 
Amministrazione del Comune di Bologna e della 
Città Metropolitana di Bologna per rilanciare le 
politiche abitative e insediative del territorio.

Ringrazio ASPPI per averci dato l’opportu-
nità di questo confronto e su questi temi AN-
CEBOLOGNA è interessata a sviluppare colla-
borazioni con ASPPI e i condomini in cui sono 
presenti soci ASPPI. 
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Inerventodi Franco Tesoro. Responsabile Filiale Centro 
di Banca di Bologna. 

Il servizio  
di Garanzia Affitto
Un’importante novità nei rapporti degli 
associati ASPPI con inquilini/locatori.

Banca di Bologna ha creato il nuo-
vo Servizio Garanzia Affitto propo-
sto e riservato in esclusiva agli asso-
ciati ASPPI Bologna.

Il Servizio assicura al proprietario il rispet-
to degli impegni assunti dall’inquilino, quali:

•  il pagamento del canone d’affitto,

•  il pagamento delle spese condominiali,

•  il pagamento di eventuali danni arrecati all’im-
mobile, per un importo massimo garantito.

L’innovativo Servizio Garanzia Affitto costi-
tuisce sostanzialmente una fideiussione escu-
tibile dalla proprietà, con semplice richiesta 
scritta alla Banca di Bologna, nel caso di un’ina-
dempienza contrattuale da parte dell’inquilino.

• La garanzia può essere rilasciata solo per im-
mobili a uso abitativo.

• Viene superato il tradizionale deposito cauzio-
nale previsto per legge.

• Viene superato l’addebito di quota interessi.

Le condizioni Banca di Bologna riservate 
agli Associati ASPPI:

• Durata massima del Servizio, pari alla durata e 
al rinnovo tacito del contratto di locazione con 
l’aggiunta di ulteriori mesi 6.

• Importo massimo garantito, pari al valore di 12 
mensilità.

• Commissione annua, pari al 1,75% (con un mi-
nimo di € 75).

• Importo spese per apertura pratica, costituite 
da una tantum di € 20.

• Sono esclusi altri oneri.

Nel mercato, ormai da tempo, le ristruttura-
zioni costituiscono una quota rilevante mentre il 
“nuovo” ancora non torna alla dinamica di perio-
di precedenti. Come detto, anche il regime delle 
detrazioni fiscali consentite dalla legge di stabili-
tà, confermato per il 2016, favorisce questo com-
parto dei lavori e alimenta la potenziale dinami-
ca dell’offerta di prodotti /finanziamenti dedicati. 
Banca di Bologna, oltre alla linea BB Home per 
acquistare e ristrutturare casa con durate da 5 a 
30 anni e tassi fissi e/o variabili a partire da spre-
ad 1%., in particolare propone il Prestito CasaPiù 
per un massimo di 50.000 € con durate da 3 a 8 
anni, per spese di ristrutturazione che beneficia-
no della detrazione fiscale del 50% delle stesse. 
Inoltre il Prestito EcoCasa, fino a un massimo di 
40.000 €, con durate da 5 a 10 anni, per spese in 
interventi di risparmio energetico, miglioramen-
to termico degli edifici ecc…in questo caso col be-
neficio della detrazione fiscale pari al 65% dei co-
sti sostenuti. Presso le filiali Banca di Bologna, 
gli associati ASPPI possono ricevere l’assistenza 
necessaria per decidere l’attivazione del Servizio 
Garanzia Affitto così come degli altri prodotti de-
dicati.
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