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EDITORIALE

Il Tesseramento resta il momen-
to fondamentale e decisivo per una 
realtà associativa. Dal risultato di 
questa campagna dipende la soste-
nibilità di un’Associazione e il rico-
noscimento del suo ruolo sindacale, 
delle sue politiche e dei suoi servizi. 

È per questo motivo che dedichiamo al Tesse-
ramento 2017 l’intero numero del nostro magazi-
ne, offrendo una panoramica completa delle poli-
tiche e dei servizi della nostra Associazione.

Sono passati molti anni dal 1948, quando nel 
contesto del fermento civile dell’immediato do-
poguerra, a Bologna nasce ASPPI. La voglia di 
mettersi assieme, di democrazia e di solidarietà 
spinse i pionieri di ASPPI di Bologna a prender 
parte alla ricostruzione post-bellica, ponendo al 
centro il tema strategico delle politiche abitative.

Un movimento spontaneo di cittadinanza at-
tiva: impiegati, artigiani, commercianti, operai e 
liberi professionisti si organizzarono per offrire i 
primi servizi a sostegno dei “piccoli” proprieta-
ri. Con la tessera a portata di mano il Socio rice-
ve, ora come allora, le prime consulenze in ma-
teria di fiscalità, locazione, rapporti con gli enti 
locali. Rivendicazione sindacale e servizi: un bi-
nomio indissolubile che ha caratterizzato ASPPI 
sin dalle origini.

Oggi ASPPI è la più rappresentativa associazio-
ne italiana in difesa della piccola proprietà im-

mobiliare. Il suo ruolo e i suoi compiti non sono 
meno importanti, anzi, tutto è più complesso e 
impegnativo. Oggi, almeno prima che la terra tre-
masse, non si parla più di ricostruzione ma di ri-
generazione e anche se la “politica”, non dimo-
stra di  interessarsene più di tanto, è, come per 
la ricostruzione nel dopoguerra, prima di tutto, 
un’ esigenza di comunità: civile e imprenditoria-
le. Bisogna intervenire sul patrimonio costruito 
con sguardi, metodi e approcci nuovi rispetto alla 
tradizione costruttiva ed energetica. 

È ormai noto che le nostre abitazioni (oltre 31 
milioni in Italia, 2,4 milioni in Emilia-Romagna, 
500mila nella nostra Città Metropolitana) rappre-
sentano il 40% del fabbisogno di energia e sono re-
sponsabili del 38% delle emissioni di CO2. Il no-
stro patrimonio residenziale è costruito per buona 
parte prima degli anni ’70 e non beneficia né de-
gli effetti delle prime leggi antisismiche né dei pro-
gressi delle tecniche costruttive volti al risparmio 
energetico. Da un lato: ci sembra “normale” spen-
dere quindici anni di uno stipendio medio per 
comprare un’abitazione vecchia, inquinante e in-
salubre; dall’altro non è ancora entrata nella logica 
costruttiva pubblica e privata l’idea che, se non si 
cambiano le abitudini non si crea nuovo valore im-
mobiliare, sociale e ambientale.

Da uno studio dell’ufficio statistico del Comu-
ne di Bologna, basato sui dati definitivi dell’ulti-
mo Censimento generale della popolazione e del-
le abitazioni, emerge che dei 22.149 edifici ad uso 
residenziale presenti a Bologna, 16.851 si svi-
luppano su tre o più piani fuori terra, circostan-

ASPPI  
sindacato e servizi

di Enrico Rizzo Presidente ASPPI  
e Amedeo Pangrazi Direttore Generale ASPPI



4

EDITORIALE

za questa che vale per tutta la Città Metropolita-
na. Di questi ben 12.287 sono privi di ascensore. 
L’assenza di questa dotazione infrastrutturale 
si combina con la particolare situazione demo-
grafica della nostra città, che da parecchio tem-
po conosce un processo d’ invecchiamento del-
la popolazione assai marcato con una quota in 
progressiva crescita, che presenta problemi di li-
mitata mobilità. A Bologna alla fine del 2015 ri-
siedevano 99.135 anziani con più di 64 anni e di 
questi ben 35.496 avevano ottant’anni e più. L’in-
vecchiamento della popolazione proseguirà an-
che nei prossimi quindici anni con ritmi anco-
ra più sostenuti. In particolare i grandi anziani 
di 80 anni e oltre dovrebbero aumentare, nel Co-
mune di Bologna, di oltre il 15%. È evidente che a 
fronte di mutamenti demografici di questa porta-
ta assume particolare rilievo la dotazione di ser-
vizi presenti negli edifici, primo fra tutti l’ascen-
sore divenuto ormai indispensabile nei fabbricati 
di tre o più piani.

Questo è un esempio dello sguardo lungo che 
la nostra Associazione deve avere: anticipare i bi-
sogni per progettare politiche sindacali e servi-
zi che sappiano dare risposte concrete ed efficaci. 
Gli oltre 12 milioni di interventi di ristrutturazio-
ne, favoriti dalla politica degli incentivi e paga-
ti con i soldi delle famiglie hanno riguardato per 
lo più interventi non rinviabili per infissi, calda-

ie, isolamento termico, ecc., ma non hanno deter-
minato la necessaria trasformazione strutturale 
delle nostre abitazioni; in altre parole sono in-
terventi che sarebbero stati fatti comunque. An-
che i provvedimenti relativi alla casa previsti nel-
la Legge di Stabilità non vanno nella direzione di 
una politica abitativa organica. Certo danno una 
risposta al bisogno di casa attraverso strumenti 
come il leasing immobiliare abitativo, il passag-
gio agevolato dal canone di affitto all’acquisto con 
riscatto, il nuovo Fondo di Garanzia che conce-
de la garanzia dello Stato fino al 50% della quo-
ta di capitale del mutuo. A tutto ciò si aggiungano 
i vari e tanti benefici fiscali che coprono tutte le 
esigenze dell’abitare: dall’acquisto all’affitto, pas-
sando per l’arredo e la riqualificazione energeti-
ca di edifici esistenti e anche l’attenzione alle gio-
vani coppie che consente di usufruire del bonus 
mobili o la possibilità per i proprietari di immo-
bili di beneficiare della cedolare secca sugli affit-
ti ad uso abitativo, ma non costituiscono un im-
pianto complessivo strategico. Sono tutte misure 
che rivendichiamo, ma che si rilevano insufficien-
ti chiamandoci in causa per il nostro sempre più 
importante ruolo Sindacato e di centro servizi. 
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ioAbito 
Centro Studi

a cura della redazione 

ASPPI soddisfa quotidianamente 
l’esigenza di approfondire, studiare 
e diffondere le conoscenze legislati-
ve tecniche e fiscali, diventate oggi 
indispensabili a ogni proprietario 
immobiliare.

ioAbito è il centro studi di ASPPI, che riuni-
sce i migliori professionisti e consulenti ASP-
PI, e risponde all’esigenza di diffondere tra gli 
associati, non solo a livello locale ma anche re-
gionale e nazionale, la conoscenza delle novità 
normative nei settori notarili, tecnici, energe-
tici, architettonici e bancari. Tutto questo tra-
mite iniziative, articoli, pubblicazioni, una co-
stante presenza sul web e la rivista perodica 
ioAbito Bologna magazine. Il comitato diretti-
vo è guidato da Pietro Zanelli (Avvocato, Nota-
io e Professore dell’Università di Bologna) e ne 
sono componenti Vittorio Sardini (Avvocato) e 
Sergio Graziosi (Dottore Commercialista).

ioAbito Centro Studi, si occupa di appro-
fondire le tematiche più attuali, senza però 
trascurare quelle tradizionali e di base, di chi 
è proprietario di immobili. Offre così agli as-
sociati, e a coloro che intendono associarsi, un 
panorama delle principali problematiche che 
via via si affacciano nel rapporto fra proprieta-
ri e inquilini, fra proprietari ed enti locali, fra 
proprietari e fisco, e della gestione dei condo-
mini. E infine della tassazione diretta (sui red-
diti) e indiretta (sugli acquisti/vendite immo-
biliari).

Nell’anno 2016 ioAbito Centro Studi ha af-
frontato i seguenti temi:

in ambito legale
• Forme brevi di locazione e di “sharing economy”
• Opponibilità del Regolamento Condominiale 

al nuovo acquirente
• Imputazione spese tra usufruttuario e nudo 

proprietario
• Distacco dall’impianto centralizzato di riscal-

damento 
• Realizzabilità di terrazze in falda sul coperto 

condominiale
• Impianto condominiale di videosorveglianza

in ambito fiscale
• Applicazione della cedolare secca in funzione 

dei redditi imponibili
• Modalità di tassazione delle locazioni brevi;
• Detrazioni per ristrutturazioni e per il rispar-

mio energetico: a chi spettano tra i titolari dei 
diritti reali immobiliari? (usufrutto, nuda pro-
prietà, diritto di abitazione)

• Incertezza nell’applicazione della norma e nel 
diritto al rimborso

in ambito notarile
• La riforma in itinere del catasto e il calcolo del-

le rendite catastali
• Rent to buy e sicurezza in caso di inadempi-

mento
• L’alternativa alle donazioni
• Il cambio di rotta sulla prima casa: la rivendita 

della vecchia entro un anno dall’acquisto del-
la nuova 

• Trust immobiliare
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Un’agenzia  
immobiliare  
d’eccellenza

di David Pierinelli Vicepresidente ASPPI

La Pietra Immobiliare è una so-
cietà a intera proprietà di ASPPI 
Bologna. Non è un’agenzia immo-
biliare come tante altre, è l’agenzia 
immobiliare che affonda le sue ra-
dici nell’esperienza di ASPPI e che 
assicura, a chi cerca o offre un’abi-
tazione in locazione o in proprietà, 
il sostegno del nostro network di 
servizi innovativi. 

E lo fa a costi contenuti. Questo è oggi il va-
lore aggiunto in un mercato immobiliare 
sempre meno trasparente. Rivolgersi agli spor-
telli della Pietra Immobiliare significa entrare 
in contatto con un team di persone qualificate, 
ispirate dai propri valori associativi, che si av-
valgono della collaborazione di rinomati pro-
fessionisti (avvocati, notai, ingegneri, architet-
ti, geometri, fiscalisti) per fornire al cliente la 
giusta risposta per ogni problema. Viene offer-
to un servizio innovativo per vendere, acqui-
stare, cedere o prendere in affitto immobili, ba-
sato su oltre 60 anni di esperienza sindacale a 
difesa della piccola proprietà immobiliare.

Forniamo informazioni sui prezzi degli im-
mobili e su tutto quello che può contribuire a 
scegliere in maniera ottimale, oltre a foto e de-
scrizioni dettagliate che pubblichiamo sul no-
stro sito (www.lapietraimmobiliare.it). Siamo 
certi che la ricerca di un immobile non debba 
essere sconfortante ma, se fatta con professio-
nalità, possa essere una esperienza molto po-

sitiva. La nostra mission è quella di offrire il 
miglior servizio di ricerca nel campo immobi-
liare, facilmente utilizzabile da tutti.

La Pietra Immobiliare, come ASPPI, in que-
sti anni ha puntato molto sulla innovazione.

Siamo certi che quello che è stato fatto 
nell’ambito immobiliare sia propedeutico al 
cambio di paradigma che il mercato sta attra-
versando in questi anni e che attraverserà ne-
gli anni a venire.

Le nuove tecnologie, l’uso ormai costante di 
smartphone e tablet, hanno creato nuove fron-
tiere nella presentazione dell’immobile, così 
che la Pietra Immobiliare si è dotata di un si-
stema webinair per far visitare un immobile 
anche in remoto visionandolo dal proprio de-
vice.

Abbiamo puntato all’eccellenza tecnologica 
rimodulando il web alle necessità degli uten-
ti. Nel contempo abbiamo inserito nei nostri 
servizi una polizza assicurativa a garanzia dei 
contratti di locazione con Banca di Bologna.

La Pietra Immobiliare, credendo nel rispetto 
dei propri clienti, sarà sempre pronta ai cam-
biamenti con innovazioni e servizi a tutela di 
chi cerca casa sia in vendita che in locazione.



GALLERANI PAVIMENTI
Via della Torretta, 32 - Bologna

Info 051.50.04.51

Athos Gallerani 337.57.27.94
Arch. Paola Gallerani 335.82.54.892
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ASPPI pone al centro il patrimo-
nio dei propri associati (la casa e 
il suo abitare) studiando il proprio 
territorio attraverso la conoscenza 
della sua storia.

Conoscere il territorio della città in cui vivia-
mo, essere in grado di leggere immagini del pas-
sato in spazi recinti da mura e spazio stratifica-
to significa riscoprire la realtà che ci circonda e 
di cui siamo parte integrante. Così come svilup-
pare la conoscenza del territorio, acquisire la ca-
pacità di relazionarsi col patrimonio da tutelare 
risulta di basilare importanza al fine di recupe-
rare le radici storiche e culturali del nostro vive-
re quotidiano. In fondo, l’immagine di una città 
è proprio quella che i suoi stessi abitanti hanno 
forgiato, modellato e plasmato nel corso dei se-
coli in una continua opera di sovrapposizione e 
di incessante stratificazione influenzata dalle vi-
cende della storia socio-economica, politica e re-
ligiosa. Esistono quindi dei tratti caratteristici, 
degli elementi peculiari, determinati dal conti-
nuo evolversi della storia, che contraddistinguo-
no ogni realtà urbana rispetto alle altre. Odierna 
necessità – a fronte della “modernizzazione” che 
ogni epoca insegue, crea e in qualche modo su-
bisce – è il tentativo di preservare, di mantenere 
le tracce distintive di questa realtà storico-terri-
toriale, siano esse chiaramente visibili o costret-
te a una progressiva trasformazione ed elimina-
zione. Potremmo allora interpretare i ‘concetti’, 
di immagine della città e di territorio, studiando 
il territorio e la città dal punto di vista geologico, 
morfologico, ambientale o come entità politica, 

amministrativa, antropica, etnografica, socia-
le, economica. Esistono, in realtà, molteplici pos-
sibilità di lettura del territorio legate alla diver-
sa prospettiva da cui ci si pone nel guardare alla 
città, nell’analizzare il suo territorio, come viene 
chiaramente affermato dallo studio dei suoi cata-
sti, il che consente di acquisire una visione com-
plessiva del territorio attraverso un’articolata e 
variegata lettura dell’immagine della città. L’a-
nalisi storica applicata a questo tema porta, in-
fatti, ad avere una visione multidisciplinare e dà 
adito a numerose argomentazioni riguardanti il 
contesto economico, sociale, politico, cultura-
le, religioso, ma anche e non ultimo quello urba-
nistico e catastale. Sono esempio di ciò il conve-
gno-seminario che ASPPI ha tenuto in webinar, 
su Casa-Condominio-Territorio, che ha spazia-
to sia nei servizi che sulla redditività immobilia-
re, con dati sul fabbisogno abitativo nel territorio 
Metropolitano bolognese; così come con la visi-
ta alla storica Chiusa di Casalecchio di Reno ef-
fettuata da ASPPI Club; abbinando poi nell’Area 
Webinar ASPPI di Casalecchio di Reno l’incon-
tro sul dialetto bolognese. Tutto ciò per offrire ai 
nostri associati una visione non solo orizzontale 
ma soprattutto verticale, per conoscere e capire, 
con i mezzi tecnologici più avanzati, cosa signifi-
chi avere un patrimonio abitativo sia come valo-
re, sia come interesse che interagisce nella econo-
mia sociale di un territorio.

Ponendo al centro  
il patrimonio dei  
propri associati

di Roberto Mignani  
responsabile Comitato di circoscrizione ASPPI Casalecchio



BOLOGNA CENTRO
Via Testoni, 5 
Tel. 051.277111 -  Fax 051.277160
asppi@asppi.bo.it
dal lunedì al giovedì: 9,00-12,30
 e 14,00-18,00; venerdì: 9,00-12,30

CASTEL MAGGIORE
Via Bondanello, 5
Tel. 051.4187673 - Fax 051.7090352
asppinord@asppi.bo.it
dal lunedì al giovedì: 9,00-12,30 e 
14,00-18,00; venerdì: 9,00-12,30

BOLOGNA LEVANTE
Via Emilia Levante 137/8
Tel. 051.549610 - Fax 051.549364
asppilevante@asppi.bo.it
dal lunedì al giovedì: 9,00-12,30 e 
14,00-18,00; venerdì: 9,00-12,30

CASALECCHIO
Via Bazzanese, 32/5
Tel. 051.570088 - Fax 051.6119911
asppicasalecchio@asppi.bo.it
dal lunedì al giovedì: 9,00-12,30 e 
14,00-18,00 venerdì: 9,00-12,30

BOLOGNA PONENTE
Via Martin Luther King 47/c
Tel. 051.401007 - Fax 051.6412968
asppiponente@asppi.bo.it
dal lunedì al giovedì: 9,00-12,30 e 
14,00-18,00 venerdì: 9,00-12,30

IMOLA
Via Cerchiari, 1/C
Tel. 0542.30884 - Fax 0542.612720
asppiimola@asppi.bo.it
lunedì: 14,00-18,00 martedì, mercole-
dì, venerdì: 9,00-12,30, giovedì: 
9,00-12,30 e 14,00-18,00

CASTEL SAN PIETRO TERME
Viale delle Terme, 1010/B
c/o Hotel Castello - Tel. 338/3345819 
venerdì: 14,00-18,00

SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Via Astengo, n. 25; presso gli uffici 
dell'Agenzia Immobiliare Persiceto.
Tel. e fax 051.6810953
Su appuntamento

MONTE SAN PIETRO
Via Lavino, 71/b - Calderino
mercoledì e venerdì: 16,30-18,00
Su appuntamento

BUDRIO
Via Grandi, 19
Tel. 051.6920799 - Fax 051.6922175
martedì: 9,00-12,30

VAL DI SETTA
c/o Geometra Paolo Epifani 
Via Caduti della Liberazione, 23 
Vado - Monzuno
tel. 051.6779077 - fax 05108746654
Su appuntamento 

Bologna
Centro

Casalecchio

Bologna
Ponente

Castel Maggiore

Monte
Sam Pietro

Bologna
Levante

Imola

Castel San Pietro

Val di Setta

Budrio

San Giovanni
in Persiceto

ASPPI 
nella Città
Metropolitana

Nel cuore della città, in un prestigioso immobile storico, la sede
centrale: bella, spaziosa ed efficiente. Qui si trovano anche gli uffici
della Pietra Immobiliare, del Centro Studi ioAbito, di ASPPI Club, 
ASPPInext e di Artigiano Amico. A levante, a ponente e a Castel 
Maggiore  altre tre sedi. Con Casalecchio si completa la presenza delle 
Sedi ASPPI su tutta l’Area Metropolitana. Alla sede di  Imola si affianca 
una presenza settimanale nel comune di Castel S. Pietro Terme.

RECAPITI E 
PUNTI ASPPI

SEDI ASPPI
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Un servizio per la 
locazione con i fiocchi

di Marzia Lodi 
Responsabile Area Servizi, Consulenze, 

Segreteria Front Office

Personale altamente qualificato 
degli sportelli ASPPI consente agli as-
sociati la possibilità di locare i propri 
immobili in completa serenità. 

Il servizio maggiormente richiesto è quel-
lo relativo alla stesura dei contratti di locazio-
ne di tutte le tipologie e, a seguire, la loro gestio-
ne integrale (rinnovi annuali, proroghe, disdette 
e/o recessi, calcolo della convenienza della scelta 
dell’opzione della cedolare secca, conteggi degli 
interessi legali, aggiornamenti ISTAT). I locatori 
sempre più frequentemente e in tutta sicurezza, si 
avvalgono della nostra competenza per la deter-
minazione dei canoni concordati e per la redazio-
ne di questa tipologia di contratto. La riduzione 
graduale dell’aliquota per questi contratti ha fa-
vorito sensibilmente questa scelta.

La cedolare secca al 10% per le locazioni a ca-
none concordato scadrà nel 2017, ASPPI si è fatta 
parte attiva perché nella Legge di stabilità 2017, 
oltre alla proroga, venisse inserita anche un’e-
stensione dell’agevolazione a tutti gli immobili, 
indipendentemente dal Comune in cui si trovino 
ubicati, anche al fine di agevolare la ripresa de-
gli investimenti nel settore immobiliare in quan-
to l’estensione del beneficio induce i proprietari 
a locare i propri immobili. Massima è la nostra 
attenzione nella quantificazione del canone con-
cordato e nel calcolo delle agevolazioni fiscali. È 
fondamentale non incorrere in errori; ci capita 
spesso di verificare che il “fare da sé” genera ine-
sattezze che possono determinare, in caso di con-
trolli da parte dei Comuni e/o dell’Agenzia delle 
Entrate, un canone concordato non congruo ri-

spetto alla metratura, ai vani utili e ai parametri 
presenti, con la conseguenza che il contratto venga 
considerato di tipo “libero” e non più concordato 
e, quindi, si vengano a perdere le maggiori agevo-
lazioni fiscali di cui si è usufruito, recuperate in-
sieme alla sanzione del 30% e agli interessi. In più, 
anche il conduttore, può richiedere la restituzione 
della eventuale differenza tra quanto erroneamen-
te versato e quanto realmente dovuto.

ASPPI è a disposizione, con la propria serietà 
e competenza maturata in oltre sessanta anni di 
attività, per fornire l’assistenza necessaria a ogni 
proprietario che desidera locare il proprio immo-
bile in completa sicurezza. 

A ogni consulenza e pratica dedichiamo parti-
colare attenzione, non solo perché è nostro dove-
re ma, soprattutto, perché ci dedichiamo con pas-
sione e cognizione a soddisfare i nostri Soci.

I Soci possono delegarci per la trattazione del-
le pratiche e degli adempimenti necessari pres-
so l’Agenzia delle Entrate e i Comuni di Bologna 
e provincia. 

 Inoltre, come avvenuto anche per il passato, sia-
mo abilitati in quanto associazione dei proprieta-
ri maggiormente rappresentativa alla validazione 
dei contratti a canone concordato per attestare la 
corretta determinazione del canone e la regolarità 
delle clausole contrattualmente previste.
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Il Socio ASPPI può usufruire gra-
tuitamente della trasversalità di 
competenze e delle conoscenze spe-
cialistiche di 30 rinomati professio-
nisti: avvocati, architetti, notai, in-
gegneri, commercialisti, geometri, 
ragionieri e periti. Si accede alle 
consulenze, per appuntamento, da 
tutto il territorio della provincia re-
candosi agli sportelli ASPPI, chia-
mando il Call Center o una qualsiasi 
sede. Con la massima sollecitudine e 
celerità si otterrà l’appuntamento 
per la soluzione necessaria. Un So-
cio ASPPI non sarà mai lasciato 
solo.

La consulenza tecnica: affronta tutte 
le tematiche che vertono attorno alla casa dai 
piccoli interventi di manutenzione ordinaria 
a quelli di manutenzione straordinaria, dal-
le problematiche catastali (frazionamenti, ve-
rifica confini, ecc.) alle pratiche riguardanti 
l’efficientamento energetico e conformità de-
gli impianti, la progettazione architettonica, 
strutturale e impiantistica e il relativo coordi-
namento della sicurezza cantieri.

La Consulenza legale: concerne le ver-
tenze e i contratti collegati alle locazioni an-
che in relazione all’imposizione fiscale diretta. 

Inoltre la materia delle vertenze successorie e 
condominiali.

 
La Consulenza fiscale: concerne la valu-

tazione della correttezza dell’applicazione del-
le disposizioni fiscali relative alle imposte di-
rette e indirette cosiddette patrimoniali (Imu) 
e la valutazione dell’adeguatezza del regime 
impositivo. Tutto ciò in relazione alle caratte-
ristiche e alle variabili che contraddistinguono 
ogni singola e specifica situazione con le fina-
lità di cogliere la corretta disposizione nor-
mativa anche al fine di ridurre il carico fiscale 
nell’ambito delle alternative offerte dalla legge.

 
La Consulenza notarile: concerne prin-

cipalmente le problematiche attinenti all’im-
posizione indiretta, cioè per acquisti (prima o 
seconde case), vendite, divisioni fra compro-
prietari, trasferimenti per successioni. Tutta-
via, il collegamento con l’imposizione diretta 
(Irpef e Imu) è sempre più determinante per 
via delle differenziazioni di queste tasse fra 
prima e seconda/terza casa. Per questo motivo 
le scelte vengono indirizzate dal consulente in 
relazione al patrimonio complessivo, al nume-
ro di figli o di eredi delle necessità di residenza, 
domicilio o semplice dimora.

Consulenze  
per tutte le esigenze

a cura della redazione 



Area Architettonica
Giannantonio Avezzù. Architetto 
Consulenze: Bologna Centro il 1° e 3° 
venerdì di ogni mese dalle 10.00 alle 12.00

Sabina Borgatti. Architetto 
Consulenze: Bologna Centro il lunedì dalle 
15.30 alle 17.30; Casalecchio il 2° martedì 
di ogni mese dalle 16.00 alle 17.30

Simone Gheduzzi. Architetto 
Consulenze: Bologna Centro il 2° e 4° 
venerdì di ogni mese dalle 10.00 alle 12.00

Area Legale
Oriana Raffaela Battesini. Avvocato 
Consulenze: Casalecchio due  venerdì  al 
mese dalle 10.00 alle 12.00

Vittorio Bonora. Avvocato 
Consulenze: il mercoledì dalle 10.45 alle 
12.00; Bologna Levante il lunedì dalle 
16.30 alle 17.30

Albarosa Capanna. Avvocato 
Consulenze: Bologna Levante il mercoledì 
dalle 16.00 alle 17.30; Bologna Centro il 
giovedì dalle 15.30 alle 17.30

Antonella Caputo. Avvocato 
Consulenze: Bologna Centro il venerdì  
dalle 10.00 alle 12.00

Antonio Colucci. Avvocato 
Consulenze: Casalecchio il mercoledì 
dalle 14.30 alle 15.45; Bologna Ponente il 
giovedì dalle 15.00 alle 16.30

Giuseppe Di Bella. Avvocato 
Consulenze: Bologna Levante il martedì 
dalle ore 15.00 alle ore 17.00

Daniela Domenicali. Avvocato 
Consulenze: Imola il lunedì dalle 15.30 alle 17.30

Nicoletta Grassi. Avvocato  
Consulenze: Imola il mercoledì dalle 9.00 
alle 12.00

Michele Martoni. Avvocato 
Consulenze: Imola il giovedì dalle 9.00 alle 
11.00

Roberta Nanni. Avvocato 
Consulenze: Casalecchio, due volte al mese 
il venerdì dalle 10.00 alle 12.00

Maria Carla Olivieri. Avvocato 
Consulenze: Castel San Pietro Terme su 
appuntamento

Enrico Rizzo. Avvocato 
Consulenze: Casalecchio il lunedì dalle 
15.00 alle 17.00, Bologna Centro il martedì 
dalle 10.00 alle 12.00; Bologna Ponente il 
mercoledì dalle 15.30 alle 17.30

Vittorio Sardini. Avvocato 
Consulenze: Casalecchio il martedì dalle 
15.30 alle 17.30; Bologna Centro il lunedì e 
il giovedì dalle 15.45 alle 17.30

Luigi Tommasi. Avvocato 
Consulenze: Castel Maggiore il martedì 
dalle 15.30 alle 17.30; Bologna Centro il 
mercoledì dalle 15.30 alle 17.30

Roberta Tonelli. Avvocato 
Consulenze: Bologna Centro il martedì dalle 
15.30 alle 17.30; Bologna Levante il venerdì 
dalle 10.00 alle 12.00

Francesca Tornani. Avvocato 
Consulenze: Bologna Centro il lunedì dalle 
10.30 alle 12.00; Bologna Ponente il lunedì 
dalle 15.30 alle 17.30

Orlando Tosi. Avvocato. Consulenze: 
Bologna Centro il venerdì dalle 9.00 alle 10.00

Area Notarile
Dottor Claudio Viapiana. Notaio 
Consulenze: Bologna Centro il 2° e 4° 
mercoledì del mese dalle 9.00 alle 11.00

Professor Pietro Zanelli. Notaio 
Consulenze: Bologna Centro il 1° e 3° 
martedì di ogni mese dalle 15.30 alle 17.30; 
Bologna Levante il 1° e 3° giovedì di ogni 
mese dalle 15.30 alle 17.30; Bologna 
Ponente il 1° e 3° mercoledì di ogni mese 
dalle 16.00 alle 17.30;Castel Maggiore un 
martedì di ogni mese su appuntamento; 
Casalecchio il 2° e 4° giovedì di ogni mese 
dalle 15.30 alle 17.30; Imola il 1° martedì di 
ogni mese dalle 10.00 alle 12.00

Area Fiscale
Dottoressa Deborah Di Bella. 
Commercialista. Consulenze: Bologna 
Centro il lunedì  dalle 14.30 alle 15.50 
Bologna Levante, Bologna Ponente e 
Casalecchio una volta al mese il martedì 
dalle 14.30 alle 15.50

Teresa Landuzzi. Ragioniere 
commercialista. Consulenze: Bologna 
Centro il 1° e 3° martedì dalle 9.00 alle 
11.00; Bologna Levante il 2° e 4° martedì 
dale 14.30 alle 17.30

Area Assicurativa
Reale Mutua di Assicurazioni 
Agenzia San Felice Bologna 
Consulenze: Bologna Centro il martedì dalle 
10.00 alle 12.00

Area Tecnica
Alex Bassi. Geometra 
Consulenze: Imola due martedì al mese 
dalle 9.30 alle 11.30

Michele Bernardoni. Geometra 
Consulenze: Bologna Centro il mercoledì 
dalle 9.30 alle 12.00

Claudio Capelli. Geometra 
Consulenze: Casalecchio il mercoledì dalle 
15.10 alle 17.10

Claudio Caprara. Geometra 
Consulenze: Bologna Centro il lunedì dalle 
9.00 alle 11.00

Domenico Caterino. Ingegnere 
Consulenze: Bologna Centro il 1° e 3° 
mercoledì del mese dalle 15.00 alle 17.00

Luigi Guasti. Geometra  
Consulenze: Bologna Levante il 2° e 4° 
giovedì di ogni mese dalle 16.00 alle 17.00

Massimo Pasquini. Geometra 
Consulenze: Bologna Ponente il 2° e 4° 
martedì di ogni mese dalle 15.30 alle 17.30; 
Castel Maggiore il venerdì dalle 10.00 alle 
12.00

Area Previdenziale
Dottoressa Fulvia Parasido 
(Patronato Epasa-Itaco) 
Consulenze: Bologna Centro il 1° e 3° 
giovedì di ogni mese dalle 9.30 alle 11.30

Area Assistenza Domiciliare
Dottoressa Elisabetta Passerini 
Consulenze: Bologna Centro il martedì e il 
mercoledì 

Area Energetica
Ovidio Falavigna. Ingegnere

Mauro Gambino. Ingegnere

Alberto Veggetti. Ingegnere

i consulenti
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Tutti i giorni, ognuno di noi, si 
trova ad affrontare piccole o grandi 
questioni in materia fiscale. 

Il Caf ASPPI nasce per offrire tutti i servizi fi-
scali e per affrontare e risolvere tutte le proble-
matiche mettendo al centro la soddisfazione dei 
nostri Associati. 

ASPPI è sinonimo di affidabilità, e a dirlo sono 
le migliaia di persone che si rivolgono alle no-
stre sedi. Le motivazioni sono da ricercarsi nel-
la competenza dei nostri operatori, formati inter-
namente e coordinati da consulenti specializzati, 
e soprattutto nella completezza del nostro servi-
zio, che guida per mano il cliente attraverso tutti 
gli obblighi dichiarativi e non.

Il servizio che viene offerto è dedicato, e cuci-
to sulla particolarità della singola posizione con-
tributiva trovando le soluzioni più adeguate per 
risolvere problemi, chiarire dubbi o fornire il 
giusto consiglio operativo, senza mai perdere di 
vista il rispetto e la cordialità nei confronti della 
persona con cui ci si confronta.

Il nostro ufficio tratta qualsiasi problematica 
che riguarda l’ambito tributario, che sia essa nei 
confronti dello stato o dei comuni. Non importa 
quale sia l’entità o la natura del problema, l’im-
portante è che il cittadino abbia sempre chiaro 
quali siano i suoi diritti e i suoi doveri.

Il nostro biglietto da visita sono le circa die-
cimila dichiarazioni presentate tra modelli 

730, UNICO e 770, senza considerare anche tut-
ti gli altri servizi che l’Associazione offre quali ad 
esempio RED, ISEE, comunicazioni INPS e suc-
cessioni. Questi numeri sono in continuo aumen-
to, sintomo di una crescente fiducia e di una co-
stante ricerca e specializzazione.

La configurazione del sistema impositivo im-
mobiliare è per sua natura composita dividendo-
si tra imposte sul reddito, sul patrimonio, sugli 
atti di trasferimento e sui contratti di locazione 
e differenziandosi in funzione dei soggetti coin-
volti e della natura degli immobili. Negli ultimi 
anni ci siamo trovati ad affrontare uno scenario 
in continua evoluzione figlio dell’importanza che 
la fiscalità immobiliare ha come leva economica 
a ogni livello, che sia esso nazionale, regionale e 
comunale.

Siamo testimoni di un profondo cambiamento 
anche nelle modalità dichiarative, con l’introdu-
zione e il continuo sviluppo del modello 730 Pre-
compilato, che porterà alla completa disinterme-
diazione tra cittadino e stato, ovviamente nei casi 
dove questo è possibile.

È fondamentale, in questo contesto, muoversi 
al fianco di un professionista serio e qualificato, 
che vi guidi attraverso le migliaia di problemati-
che possibili. 

Adempimenti fiscali 
senza problemi

di Manuel Benni, Responsabile Area Fiscale



la dichiarazione dei redditi in:
un, due e tre!

PRENOTA

DELEGA

RITIRA

BOLOGNA CENTRO
Via Testoni, 5 
Tel. 051.277111

BOLOGNA LEVANTE
Via Emilia Levante, 137/8
Tel. 051.549610

BOLOGNA PONENTE
Via Martin Luther King 47/c
Tel. 051.401007

CASTELMAGGIORE
Via Bondanello, 5
Tel. 051.4187673

CASALECCHIO
Via Bazzanese, 32/5
Tel. 051.570088

IMOLA
Via Cerchiari, 1/c
Tel. 0542.30884

ORARI DI APERTURA: lunedì > giovedì: 9.00-12.30 e 14.00-18.00; venerdì: 9.00-12.30. IMOLA chiuso: lunedì mattina; martedì e mercoledì pomeriggio 

Telefona per fissare
un appuntamento 

a te dedicato( )
Firma per poter 

accedere al
tuo precompilato( )

Perfeziona 
insieme a noi la 
tua dichiarazione ( )
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In ordine al regolamento di lavo-
ro domestico la Legge italiana ha 
lasciato per lungo tempo larga par-
te alle convenzioni e agli usi.

Il progressivo intrecciarsi del rapporto di lavo-
ro delle colf, babysitter e badanti con la dimensio-
ne privata della vita familiare, ha determinato l’e-
sigenza di disciplinare capillarmente un rapporto 
che se pur svolto essenzialmente tra le mura do-
mestiche richiede regole che ne disciplinino la co-
stituzione, lo svolgimento e la cessazione. Per-
tanto ASPPI affianca i datori di lavoro domestico 
nella risoluzione degli obblighi burocratici, con-
tabili e contributivi, dal costituirsi del rapporto 
alla sua cessazione.

ASPPIoffre i seguenti servizi:
• Informare sulla applicazione del CCNL: dove-

ri, pause, riposi, orario e retribuzione, malat-
tia, maternità, permessi, assenze, ferie, stra-
ordinari, lavoro notturno e qualsiasi altro 
accorgimento.

• La predisposizione della lettera di assunzione, 
La quale di regola è a tempo indeterminato, ma 
in alcuni casi è consentita a tempo determina-
to, saltuaria o ripartita.

• L’attuazione di tutte le pratiche burocratiche 
necessarie per la regolarizzazione del rappor-
to di lavoro. Infatti dall’Inps si rileva che i lavo-
ratori domestici registrati provengono in larga 
parte dai Paesi dell’Est Europa, ma anche dalle 
Filippine e dai Paesi latino-americani.

• L’elaborazione dei prospetti retributivi che 
sono un obbligo contrattuale che non può es-

sere sostituito da semplici ricevute e che il la-
voratore recepisce come un atto di trasparen-
za e correttezza del datore di lavoro mentre in 
parallelo per il datore di lavoro rappresenta-
no una tutela nella conduzione di un rapporto 
complesso e delicato.

• Controllo dei MAV per il pagamento dei contri-
buti trimestrali e della Cassa Colf.

• La redazione della certificazione annuale che 
attesta quanto dovrà dichiarare il lavoratore 
in caso di reddito superiore a 8.000 euro, non 
essendo il datore di lavoro sostituto di impo-
sta. Colf, badanti e babysitter, più di un milio-
ne e mezzo di lavoratrici e lavoratori che con la 
dichiarazione dei redditi potranno beneficiare 
del bonus IRPEF.

• La predisposizione dei contributi rimasti a ca-
rico del datore di lavoro e fiscalmente deduci-
bili.

• La gestione della chiusura del rapporto per li-
cenziamento o dimissione comprensivo del 
calcolo del TFR e di tutte le competenze matu-
rate e previste dal CCNL.

ASPPI offre un servizio chiaro con un’analisi 
dettagliata di tutti gli adempimenti a tutela del-
la persona e della famiglia.

A tutela  
della persona  
e della famiglia

di Elisabetta Passerini Servizio colf e badanti



CUCCE E CUSCINI PER CANI E GATTI
Prodotti artigianalmente in Italia

Personalizzazione di misure e tessuti
Realizzazione teli copridivano 

e coprisedile per auto

Via Bruno Buozzi, 41 - 40057 Cadriano - Granarolo dell’Emilia (BO)
Tel. 051 766143 - www.beds4pets.it - info@beds4pets.it
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L’importanza  
di un attestato di 
prestazione energetica

di Alberto Veggetti Consulente energetico ASPPI

La certificazione energetica è nata 
in Italia nel 2008 a seguito del recepi-
mento di una direttiva europea come 
documento da allegare all’atto di tra-
sferimento di qualunque immobile 
(esclusi: cantine, garage, depositi, fab-
bricati isolati con superficie inferiore a 
50 mq e qualche altro caso raro). 

Successivamente, nel 2010 è stata estesa anche ai 
contratti di locazione. Nel corso degli ultimi anni 
ha poi cambiato nome in Attestato di Certifica-
zione Energetica (APE) mantenendo invariata la 
forma e i contenuti e, infine, di recente è cambia-
to completamente il sistema di classificazione de-
gli immobili e anche le informazioni contenute 
nell’APE (gli ultimi attestati contengono la foto-
grafia dell’immobile nella prima pagina).

I requisiti per potersi iscrivere all’elenco dei cer-
tificatori energetici, non sono molto vincolanti, 
ad esempio non occorre essere iscritti a un Ordi-
ne professionale, e questo, congiuntamente all’as-
senza di un sistema di controllo e di sanzioni, ha 
determinato da un lato un crollo dei prezzi per l’e-
missione dei certificati, ma anche, in taluni casi, 
una scarsa professionalità e addirittura compor-
tamenti fraudolenti con certificati emessi via In-
ternet senza effettuare sopralluoghi, o a prezzi tal-
mente bassi da far nascere il sospetto che si tratti 
semplicemente di operazioni di copia-incolla. L’of-
ferta a bassissimo costo ha quindi determinato 
nell’immaginario collettivo che si tratti di un pez-
zo di carta di poco valore, che serve a poco e con-
seguentemente deve costare poco ed essere fat-

to in tempi rapidissimi. L’Attestato di Prestazione 
Energetica è invece un documento che ha una va-
lenza giuridica molto importante, infatti il tecnico 
lo trasmette alla Regione in forma di dichiarazio-
ne sostitutiva di atto notorio, assumendosi le rela-
tive responsabilità civili e penali. Nello specifico 
il Certificatore si assume le responsabilità di leg-
ge per quanto concerne la conformità dell’attesta-
to alle disposizioni vigenti in materia di certifica-
zione energetica degli edifici, l’asseverazione dei 
dati riportati, il rispetto delle condizioni di indi-
pendenza e imparzialità di giudizio, la dichiara-
zione di aver effettuato il sopralluogo obbligato-
rio e di essere in possesso di una assicurazione 
professionale.

Da qualche mese la Regione Emilia-Romagna 
ha attivato un sistema permanente di controllo di 
conformità degli Attestati emessi con verifiche ef-
fettuate da tecnici abilitati che riguardano: l’orga-
nizzazione del lavoro del Certificatore, la rispon-
denza ai requisiti sopra riportati, la coerenza dei 
rilievi sull’immobile con quanto riportato nell’At-
testato, e il rispetto della normativa tecnica per 
il calcolo delle prestazioni energetiche. Per tutte 
queste ragioni e, considerando il fatto che la nor-
mativa tecnica e le procedure di certificazione e 
registrazione degli Attestati sono in continua e 
costante evoluzione, per avere una classificazio-
ne del proprio immobile corretta e legalmente va-
lida, è importante affidare l’incarico a un tecnico 
competente ed esperto: ASPPI si avvale di profes-
sionisti che operano da tempo in questo settore e 
che offrono le competenze necessarie a un prez-
zo competitivo.



Via della Pietra, 8 - Bologna
Tel. 051 4129611 - Cell. 329-2963968

email: serraoserramenti@virgilio.it

Produzione propria infissi in PVC - Produzione tapparelle
Porte per interni - Porte blindate
Cancelli di sicurezza - Zanzariere

Finestra 2 ante

L 110 x H 150
244 €

posa e trasporto

compresi** Porta laminato mis. standard bianco matrix
€ 260 posa e trasporti compresi**

Eseguiamo lavori di pronto intervento su tapparelle, porte e finestre
** prezzi iva esclusa

Cancello di sicurezza 2 ante
L 110 x H 150

€ 465 posa e trasporto compresi**

Porta blindata classe 3
mis. standard 90x210

(escluso montaggio) € 495**

ALCUNI DEI
NOSTRI PREZZI
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Se dovessimo dare una definizio-
ne del luogo (spazio) dove vivere 
e organizzare il nostro tempo tut-
ti noi useremmo il termine “casa”, 
ma se dovessimo cercare il termine 
sul  dizionario troveremmo defini-
zioni molto più fredde, come “fab-
bricato” “civile”.

Ma allora cosa rende ai nostri occhi il fab-
bricato civile una casa? Ciò che rende meno 
freddo il termine fabbricato e lo trasforma in 
casa, non sono solo quelle mura che confina-
no lo spazio ma l’insieme, ben più complesso, 
di impianti e opere tecnologiche che trasfor-
mano lo spazio dandogli vita, che rendono la 
casa più sicura, salubre, accogliente e funzio-
nale, e ci infondono quella sensazione di calo-
re e sicurezza dove far vivere e crescere le per-
sone più care.

La risposta alla domanda spesso, per il pro-
prietario, non è scontata in quanto consideria-
mo gli impianti e le opere tecnologiche quasi 
degli optional che qualcuno all’epoca ha istal-
lato e ce ne ricordiamo solo quando dobbiamo 
mettere mano al portafoglio a causa di qual-
che guasto dimenticandoci che essi sono parte 
integrante e vulnerabile della casa e come tali 
vanno manutenuti e controllati regolarmente.

Le calamità naturali, sempre più frquenti 
sul territorio italiano, stanno facendo cresce-
re nelle persone una maggiore sensibilità per la 

sicurezza della propria casa così come la mag-
giore coscienza ecologica ci sta facendo com-
prendere meglio come la casa consumi ener-
gia e produca inquinamento, accrescendo la 
nostra attenzione nei confronti dell’efficienta-
mento. 

È necessario però fare qualche passo in più: 
perché nel tempo l’impiantistica s’innova, i 
materiali cambiano, la tecnologia progredisce 
e un immobile al passo con i tempi e con una 
buona manutenzione è più sicuro, più funzio-
nale oltre ad acquistare maggiore valore.

Negli ultimi anni, anche per venire incontro 
a queste esigenze, sono stati introdotti stru-
menti legislativi frutto di politiche incentivan-
ti che sono state confermate anche per il 2017 
e che contemplano agevolazioni a copertura di 
una parte considerevole della somma spesa per 
interventi di efficientamento energetico, anti-
sismico o anche per ristrutturazioni edili in ge-
nere.

Artigiano Amico è lo strumento che ASPPI 
mette a disposizione del proprietario per rea-
lizzare queste opere di efficientamento e ma-
nutenzione, fornendo un supporto sia tecnico 
che burocratico, per rendere più semplice tut-
to il processo di realizzazione di qualsiasi in-
tervento.

Il significato di casa
per ASPPI e Artigiano Amico

di Francesco Spinoglio Artigiano Amico Lanciano

Soldi 
spesi bene!

www.artigianoamico.it



Soldi 
spesi bene!

www.artigianoamico.it
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Una startup innovativa 
per il sistema ASPPI

di Amedeo Pangrazi, Presidente ASPPInext  
e Massimo Piani Study Advisor ASPPInext

ASPPInext è una startup innova-
tiva promossa e costituita da ASPPI 
a Bologna nel 2014 dopo una incu-
bazione di circa un anno di “nativi 
digitali”, che tuttora ne detengono il 
51% del capitale sociale.

Una scelta coraggiosa, un investimento per il 
futuro, un supporto indispensabile per accompa-
gnare ASPPI in quella parte di processo innova-
tivo basato inevitabilmente sulla comunicazione 
condivisa in rete e sulle sue molteplici applicazio-
ni tecnologiche in continua evoluzione. Si tratta 
di rispondere alle esigenze di vecchi e nuovi soci 
che sempre più chiedono servizi e informazioni 
online.

La sede operativa di ASPPInext è a Utrecht in 
Olanda dove ai ragazzi è assicurata un forma-
zione continua di altissimo livello presso il SAE 
Institute di Amsterdam, considerata la miglior 
scuola internazionale sulla comunicazione e sul-
le applicazioni 3D.

I Servizi che ASPPInext fornisce, sono tutti ba-
sati su piattaforme Adobe che ha individuato nel-
la nostra startup un punto di riferimento europeo 
in particolare sui servizi webinar.

Dopo un anno di duro lavoro e studio, ASPPI-
next vanta la formalizzazione di una partnership 
con Loescher Editore, la storica casa editrice ita-
liana, con sede nel cuore di Torino, che da oltre 
150 anni pubblica libri di testo per la scuola se-
condaria di primo e secondo grado. ASPPI per 

Loescher ha sviluppando un progetto legato alla 
formazione via webinar dei docenti Italiani. Per 
questo la startup è conosciuta da oltre 10.000 do-
centi che partecipano ai corsi formativi.

La vision di ASPPInext è in continua evoluzio-
ne; sta già sviluppando progetti per su nuovi me-
todi e nuove tecnologie utilizzando applicazioni 
3d e videogiochi educativi.

Le ricadute per il sistema ASPPI di queste in-
novazioni permetteranno di sviluppare proget-
ti per proporre nuove modalità di erogazione dei 
servizi agli associati per la casa e per il condomi-
nio. ASPPI On Cloud per esempio, è già una re-
altà che permette ad ASPPI di risparmiare costi 
e tempo per riunioni direzionali. Presto anche le 
consulenze online, saranno operative.

Un ringraziamento particolare va rivolto ai ra-
gazzi, impegnati contemporaneamente nello stu-
dio e nella produzione e che con un forte spirito 
di sacrificio rinunciano anche a una parte dei loro 
compensi per contribuire alla copertura dei costi. 
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Continua  
la missione  
di Bologna Portici

di Fabrizio Fabbri  
Responsabile Marketing Associativo ASPPI Bologna

Bologna Portici è un progetto di 
riqualificazione dei portici della 
città, un ottimo esempio di collabo-
razione fra istituzioni, il Comune 
di Bologna, e privati, i proprietari 
immobiliari e gli amministratori di 
condominio. 

A Bologna abbiamo ben 58 km di portici: 38 
circa nel centro storico, 15 in periferia e 5 da 
Porta Saragozza al Santuario di San Luca. La 
proprietà dei portici del centro storico appar-
tiene per ¾ a privati, il rimanente a enti pub-
blici (Università, Ministeri, Comune, Enti ec-
clesiastici,…). La proprietà del Portico di San 
Luca è della Chiesa. Quindi i Portici si configu-
rano come un bene privato a uso pubblico. 
Il Comune può solo incentivare i proprietari a 
eseguire lavori di ristrutturazione, come la pa-
vimentazione ma non può sostituirsi a essi. Per 
questo, al fine di incentivare la manutenzione,  
il Comune di Bologna ha sottoscritto un Proto-
collo d’intesa con ASPPI e ANACI (Associazio-
ne Nazionale Amministratori Condominiali e 
Immobiliari) nell’autunno del 2013. 

Da allora sono state realizzate oltre 60 ri-
strutturazioni di pavimenti di portici, dal pri-
mo in Via San Felice agli ultimi ancora in corso 
mentre scrivo, in Via Saragozza e in Via Fras-
sinago. E altri dieci cantieri sono già pronti a 
partire tra gennaio e febbraio 2017. La superfi-
cie attualmente rimessa a nuovo è pari a circa 
2500 metri quadri ma, come si può capire da 

questi numeri è ancora tanta la strada da fare 
e quando si arriverà in fondo sarà già ora di ri-
cominciare perché la manutenzione dei portici 
per Bologna è un’attività continua, senza fine. 

Una palestra unica dove la sinergia tra l’a-
zione pubblica e quella dei privati va persegui-
ta con determinazione per assicurare a tutti la 
miglior fruizione possibile di questo patrimo-
nio, di questo bene privato a uso pubblico.

Del resto sono ormai vent’anni che il Comu-
ne di Bologna incentiva la ristrutturazione dei 
portici, anche al fine di poterli far riconosce-
re dall’Unesco come Patrimonio dell’Umani-
tà. Ma certamente prima dell’umanità, i portici 
fanno parte del carattere e della vita di Bolo-
gna e sono un patrimonio per i bolognesi e di 
tutti coloro che per studio o turismo soggior-
nano nella nostra città.

Il portico, che ripara dal sole nella canicola 
estiva e dalla pioggia nelle stagioni più fredde, 
ha segnato profondamente il carattere del bo-
lognese nel senso che ha permesso di svilup-
pare una convivialità maggiore, favorendo le 
relazioni tra le persone e quindi, anche lo svi-
luppo del commercio e la diffusione della cono-
scenza, nonché uno stile di vita aperto e gau-
dente.

Per incrementare il numero di adesioni a 
Bologna Portici è necessario dare sostenibi-
lità economica alla promozione dei vantaggi 
che assicura il Protocollo d’intesa, e più in ge-
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nerale, è necessario diffondere la consapevo-
lezza della bellezza e dell’importanza del bene 
comune “Portici di Bologna”. Su questo fron-
te, per il nuovo anno, ASPPI, in collaborazio-
ne con la concessionaria pubblicitaria Speed e 
i media partner Il Resto del Carlino e Nettuno 
TV, sta predisponendo un nuovo e più articola-
to piano d’intervento per tutti gli sponsor che 
vorranno sostenere la riqualificazione dei por-
tici cittadini, a cominciare da quelli del centro 
storico. 

Le iniziative per il 2017 non si limitano a 
nuove ipotesi di funding e di pubblicità, ma ri-
guarderanno anche l’ampliamento dell’offerta 
di servizi per la manutenzione di portici. Sot-
to questo profilo, ASPPI mediante Artigiano 

Amico, ha elaborato un’ampia offerta di servizi 
che copre: gli interventi di rifacimento dei pa-
vimenti,  in particolare con l’antica tecnica del 
battuto alla veneziana; la ristrutturazione del-
le colonne, delle pareti e delle volte; la pulizia 
e la lucidatura periodica delle pavimentazioni; 
completa l’offerta il pronto intervento per can-
cellare scritte e graffiti.
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Davvero numerose  
le iniziative realizzate 
da ASPPI Club

di Roberta Tonelli Responsabile ASPPI Club

ASPPI Club riunisce tutte le ini-
ziative di carattere ricreativo, for-
mativo e culturale promosse e so-
stenute da ASPPI.

La tessera ASPPI Club consente di fruire di servizi 
a carattere culturale e turistico a un costo accessibi-
le a tutti. ASPPI Club è un modo diverso di intendere 
l’attività sindacale che, in primo luogo, consente di 
approfondire la conoscenza dei nostri associati, per 
poi andare incontro ai loro interessi, ai loro gusti e 
alle loro necessità, realizzando sempre nuove forme 
di collaborazione e di interazione.

Sono davvero numerose le iniziative realizzate 
da ASPPI Club nel corso dell’anno che sta volgendo 
al termine e molte quelle che stiamo organizzando 
per il prossimo. La nostra ormai consueta attività 
turistica si avvale di agenti di viaggio e Tour Ope-
rator di primaria esperienza con i quali poter orga-
nizzare viaggi in tutto il mondo e in tutta tranquil-
lità. Sempre molto vivo è l’interesse manifestato 
dai nostri associati nei confronti delle principali 
mostre organizzate sia a Bologna che in altre città 
vicine, come la mostra di Edward Hopper o quella 
dedicata a David Bowie, piuttosto che la mostra di 
Piero della Francesca a Forlì o la mostra di Picas-
so a Pavia o, ancora, quella di El Greco a Treviso. 

Grande interesse incontrano le iniziative sull’a-
limentazione e gli stili vita, un filone che vorrem-
mo sviluppare al meglio nei prossimi mesi, rea-
lizzando incontri ed eventi sui temi del cibo, della 
salute e del gusto. 

Abbiamo anche assecondato il crescente interes-
se per la nostra città e per i sui tesori nascosti, ol-
tre a quelli che tutti conosciamo. Non si può certa-
mente ignorare l’importanza, per i nostri associati, 
di un contesto cittadino valorizzato, interessante e 
culturalmente attivo, prova ne sia la crescita espo-
nenziale degli immobili utilizzati per fini turistici. 
A questo proposito ricordiamo: le visite organizza-
te di recente a Palazzo Caprara, Palazzo Ruini Ra-
nuzzi Baciocchi oltre che alla Certosa, alla Chiusa 
di Casalecchio, alla Bologna delle acque e dei rifugi 
antiaerei, all’Orto Botanico, a San Petronio con la 
sua meridiana. Sono poi state organizzate e realiz-
zate visite al Museo della Musica, al Museo del Pa-
trimonio industriale, visite in giro per la città, per 
scoprire curiosità e aneddoti sui Portici, sulle no-
stre Torri, sulle piazze e i mercati.

Suscita sempre grande curiosità, nei nostri 
soci, la storia di Bologna, sintomo di una vitalità e 
di una partecipazione che vanno incetivate. Di in-
dubbio e meritato successo gli incontri, svolti in 
Via Testoni, sul tema “la Bologna che fu” a cui si è 
potuto accedere anche in webinar. A proposito di 
webinar e di nuove tecnologie va sottolineata l’im-
portanza dei corsi “Mai dire troppo tardi”, realizza-
ti con il patrocinio del Comune di Bologna, per favo-
rire l’accesso agli strumenti digitali che proseguono 
nelle sedi di via Emilia Levante, di via Testoni e di 
Casalecchio di Reno.

Infine: “ASPPI Talent” è il nome della più recen-
te iniziativa nata in ASPPI Club e si propone di va-
lorizzare le passioni creative dei nostri associati. 
La prima edizione sarà dedicata alla pittura.
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ASPPI e la legge  
sul “Dopo di noi”

a cura della redazione

ASPPI Bologna è a disposizione dei 
soci per informazioni sulla legge sul  
“Dopo di noi” e per la costituzione di 
Trust grazie ad un recente accordo 
con la Global Capital Trust AG.

Con l’espressione “dopo di noi” ci si riferisce al pe-
riodo di vita delle persone disabili successivo alla 
scomparsa dei genitori/familiari. Destinatari del-
le misure di assistenza, cura e protezione previste 
sono le persone con disabilità grave, non determina-
ta dal naturale invecchiamento o da patologie con-
nesse alla senilità, prive di sostegno familiare in 
quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli 
stessi non sono in grado di fornire l’adeguato soste-
gno genitoriale.

Principali elementi del provvedimento
• Favorire il benessere, la piena inclusione e l’auto-

nomia delle persone con disabilità.
• Progressiva presa in carico della persona disabi-

le durante l’esistenza in vita dei genitori e raffor-
zamento di quanto già previsto in tema di proget-
ti individuali per le persone disabili.

• Definizione degli obiettivi di servizio e dei livelli 
essenziali delle prestazioni nel campo sociale da 
garantire su tutto il territorio nazionale ai desti-
natari della legge.

• Riconoscimento che ogni prestazione debba avve-
nire tenendo presenti il superiore interesse delle 
persone con disabilità grave e nel rispetto della vo-
lontà della persona con disabilità, dei loro genitori 
o di chi ne tutela gli interessi. 

• Istituzione presso il Ministero del Lavoro e delle Po-
litiche Sociali del Fondo per l’assistenza alle persone 

con disabilità grave e disabili prive del sostegno fa-
miliare con una dotazione di Euro: 90 milioni di per 
l’anno 2016, 38,3 milioni per l’anno 2017 e in 56,1 mi-
lioni annui a decorrere dal 2018.

• Un decreto del Ministero del Lavoro, stabilirà i 
criteri per l’accesso alle misure di assistenza, cura 
e protezione del Fondo.

• Le Regioni definiscono i criteri per l’erogazione, la 
pubblicità e il controllo dei finanziamenti.

Principali obiettivi del Fondo:
• Adottare e potenziare programmi di interven-

to volti a favorire percorsi di deistituzionalizza-
zione e supporto alla domiciliarità in abitazioni o 
gruppi-appartamento che riproducano le condi-
zioni abitative e relazionali della casa familiare e 
che tengano conto delle migliori opportunità offer-
te dalle nuove tecnologie, al fine di impedire l’isola-
mento delle persone con disabilità;

• Realizzare interventi innovativi di residenzialità 
diretti alla creazione di soluzioni alloggiative di 
tipo familiare o di co-housing.

• realizzare, ove necessario, in via residuale, e nel su-
periore interesse delle persone con disabilità gra-
ve, interventi per la permanenza temporanea in una 
soluzione abitativa extrafamiliare per far fronte ad 
eventuali situazioni di emergenza;

• sviluppare programmi di accrescimento della 
consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle 
competenze per la gestione della vita quotidiana e 
per il raggiungimento del maggior livello di auto-
nomia possibile.

• Esenzioni e agevolazioni tributarie per la costi-
tuzione di Trust, di vincoli di destinazione e di 
fondi speciali composti di beni sottoposti a vinco-
lo di destinazione in favore dei disabili.



Direttore
Amedeo Pangrazi
diretto 051/277119 
mobile 335 7050245 
amedeo.pangrazi@asppi.bo.it 
serviziorelazionisociali@asppi.bo.it

Amministrazione  
e controllo di gestione
amministrazione@asppi.bo.it

Catia Albini 
diretto 051/ 277116 
catia.albini@asppi.bo.it

Barbara Dominici 
diretto 051/277.117 
barbara.dominici@asppi.bo.it

Area Fiscale e CAF
fiscale@asppi.bo.it

Manuel Benni (responsabile) 
diretto 051/277.147 
manuel.benni@asppi.bo.it

Alessia Covone (collaboratore) 
diretto 051/277.158 
alessia.covone@asppi.bo.it

Lorenzo Ortolani 
diretto 051/277.137 
lorenzo.ortolani@asppi.bo.it

Carla Miele 
diretto 051/277.138 
carla.miele@asppi.bo.it

Area Gestione 
Condomini
Guido Tantini (coordinatore) 
diretto 051/277.131 
guido.tantini@asppi.bo.it

Giampaolo Bressi  
(amm. di condominio) 
diretto 051/6490779 
giampaolo.bressi@asppi.bo.it

Vittorio Franchi  
(amm. di condominio) 
diretto 051/6196939 
vittorio.franchi@asppi.bo.it

Area Servizi  
e Consulenze
Segreteria Front Office
diretto 051/277111 
segreteria@asppi.bo.it

Marzia Lodi (responsabile) 
diretto 051/ 277115 
marzia.lodi@asppi.bo.it
Gestione contratti locazione
Cristina Roffi 
diretto 051/ 277127 
gestione@asppi.bo.it
Coordinamento 
servizio risparmio energetico
Pier Luigi Sgarzi 
pierluigi.sgarzi@asppi.bo.it
Front office
Nicoletta Artudi 
nicoletta.artudi@asppi.bo.it

Barbara Artudi 
barbara.artudi@asppi.bo.it

Micaela  Betti 
micaela.betti@asppi.bo.it

Alessandra Bizzarri 
alessandra.bizzarri@asppi.bo.it

Francesca D’Ambrosio 
francesca.dambrosio@asppi.bo.it

Cristina Folli 
cristina.folli@asppi.bo.it

Elisabetta Fortuzzi 
elisabetta.fortuzzi@asppi.bo.it

Sandra Landi 
sandra.landi@asppi.bo.it

Cristina Malavasi 
cristina.malavasi@asppi.bo.it

Renata Smolen 
renata.smolen@asppi.bo.it 

Simone Truffarelli 
simone.truffarelli@asppi.bo.it

Website
editor@asppinext.com

Comitati di 
Circoscrizione  
e ASPPI Club
tel. 051 277151 - 051 277148 
asppitour@asppi.bo.it

Roberta Tonelli 
(responsabile ASPPI Club) 
roberta.tonelli@asppi.bo.it

Angela Zambonelli 
(coordinatrice  
comitati di circoscrizione) 
angelazambo@libero.it

Viaggi, turismo e biglietteria aerea

Mara Sganzerla 
Mobile 338 5094203 
mara.sganzerla@asppi.bo.it
 

i contatti



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

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

CENTRO
SERRANDE

www.centroserrande.it

RICORDIAMO CHE ANCHE NEL 2016 
POTETE USUFRUIRE DELLA DETRAZIONE 50%

• SERRANDE • CANCELLI
• BASCULANTI • TAPPARELLE

• PORTONI DI SICUREZZA
PER CANTINE E GARAGE



BOLOGNA CENTRO
Via Testoni, 5 
Tel. 051.277111

BOLOGNA LEVANTE
Via Emilia Levante, 137/8
Tel. 051.549610

BOLOGNA PONENTE
Via Martin Luther King 47/c
Tel. 051.401007

CASTELMAGGIORE
Via Bondanello, 5
Tel. 051.4187673

CASALECCHIO
Via Bazzanese, 32/5
Tel. 051.570088

IMOLA
Via Cerchiari, 1/c
Tel. 0542.30884

dove c’è casa, c’è ASPPI.
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