
primo piano

Riforma del catasto: 
il dado è tratto.

PRIMO PIANO

Per una fiscalità
locale partecipata.

POLIS

I.R.

N
um

er
o 

1, 
m

ar
zo

 2
01

4.

ioABITO n°1 2014.indd   1 14/03/14   20:18



primo piano

www.asppi.bo.itUNA TESSERA DI VALORE

ioABITO n°1 2014.indd   2 14/03/14   20:18



editoriale

Mentre ci prepariamo ad anda-
re in stampa con questo primo nu-
mero del 2014 di Io Abito, comple-
tamente rinnovato nella forma e 
nell’impostazione redazionale, con-
tinuano le incertezze sulle politiche 
della casa, in particolare quelle fi-
scali, ma non vogliamo perdere la 
speranza di poter finalmente assi-
stere all’avvio di riforme organiche 
e strutturali. 

Piano casa, riforma del catasto, fisco sono 
solo alcuni capitoli che quotidianamente sono 
al centro della nostra attenzione, delle nostre 
iniziative e degli articoli che vi proponiamo 
in queste pagine. Si farebbe presto ad eviden-
ziare contraddizioni ed errori, aggiungendo-
ci al coro dei lamenti; preferiamo informare 
con sobrietà e spirito costruttivo, consapevo-
li delle criticità del momento. Comprendiamo 
le difficoltà dei Sindaci, nel cercare di far qua-
drare i conti dei comuni, e quelle dei contri-
buenti, sempre più stretti nei loro bilanci fa-
miliari. Comprendiamo il disagio dei Sindaci 
nell’applicare la nuova imposta (TASI) intro-
ducendo un sistema di detrazioni in grado di 
rendere il nuovo tributo non più oneroso del-
la vecchia IMU che - grazie alle detrazioni fi-
scali - evitava di bussare alla porta dei cinque 

milioni di case di valore catastale più basso. Ci 
limitiamo soltanto a dire che non ci piacciono 
i provvedimenti che contribuiscono a rendere 
ancora più squilibrata la situazione, ma creano 
meno problemi politici perché non infrangono 
il tabù delle “tasse sulla prima casa”. Aspettia-
mo la buona politica, quella dalla parte dei cit-
tadini, che chiedono certezze, servizi che fun-
zionano, riforme profonde. Nel nostro modo 
di veder le cose, casa e lavoro possono proce-
dere virtuosamente assieme. Non riusciamo a 
vedere la casa disgiunta dal condominio e dal 
territorio. Quanto bisogno c’è nel nostro pae-
se di mettere mano al dissesto del territorio e 
di avviare interventi sull’edilizia scolastica, su 
progetti per il recupero del patrimonio abita-
tivo, su piani di riqualificazione urbana parte-
cipati? Il migliore augurio che vogliamo fare é 
quello di vedere la politica mettersi in sinto-
nia con il fare quotidiano della nostra Associa-
zione: servizi, progetti e soluzioni innovative 
per la casa, per il condominio, per il territorio; 
sicurezza, efficienza energetica, cura e manu-
tenzione degli edifici; gestione della locazio-
ne e dei condomini; servizi per l’assistenza fi-
scale e domiciliare. La conferma che la strada 
è quella giusta viene dai nostri tanti Associa-
ti che, mentre scriviamo, stanno rinnovando, 
per il 2014, l’adesione alla nostra Associazio-
ne. Ci aspettiamo che sempre più Soci si rico-
noscano nei valori della nostra Tessera.

Una Tessera di Valore

Luigi Tommasi. 
Presidente ASPPI Bologna. 
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La comunicazione di ASPPI, per 
quanto riguarda i contenuti, ruo-
ta intorno all’universo casa, inteso 
come un luogo di realizzazione del-
la persona, in stretta connessione 
con condominio e territorio.

ASPPI è dunque sia la fabbrica dei conte-
nuti, sia il contenitore multimediale. Una re-
dazione interna in grado di produrre articoli, 
interviste, approfondimenti e di realizzare te-
sti, infografiche, video. Una redazione ester-
na partecipata, fatta di consulenti, associati, 
amici, partner. Una distribuzione multicana-
le: web, carta, app, social, festival, convegni. 
Un’operazione per molti pubblici diversi: i soci, 
i collaboratori, i consulenti, i cittadini, gli enti 
pubblici, le associazioni, i media, le scuole, le 
imprese, e soprattutto le generazioni future.

La strategia comunicativa che ASPPI Bolo-
gna ha impostato per il 2014, va di pari pas-
so con le innovazioni che si stanno apportan-
do ai servizi per rispondere alle sfide che il 
mercato ci impone. In meno di sei mesi, nel-
la sua pagina Facebook, ASPPI Bologna è pas-
sata da 36 iscritti a 1.500 e conta di raggiun-
gere 10.000 iscritti entro la fine dell’anno. È 
cambiata la visione sull’importanza dei so-
cialnetwork. Il pubblico di Facebook, come 
riporta il Sole 24 ore, è in grande crescita 
verso gli over50, e ASPPI non può più sotto-
valutare questi mezzi. Innovare e comunica-

re, una strategia per recuperare il tempo in-
sufficientemente dedicato a questi aspetti.  
La direzione ASPPI ha organizzato una squa-
dra per questo. È formata da esperti del setto-
re: Fabrizio Fabbri (Marketing), Giorgio Mora-
ra (Comunicazione), Massimo Piani (web and 
social-media editor) e, in staff, una Start-up 
formata da giovani nativi digitali (Fede, Greg, 
Cris, Nizar...) con una visione aperta ed esper-
ta, e il web nel proprio DNA.

Tanti sono i progetti sviluppati e le realizza-
zioni in corso d’opera: la digitalizzazione dell’ 
archivio ASPPI (immagini, documenti storici, 
testimonianze), la gestione del sito web, la nuo-
va comunicazione visiva, il progetto di ascol-
to dei soci, il progetto “Non è mai troppo tardi, 
il progetto “Dante”, asppi.tv, asppiradio, APP 
dedicate alla casa, sicurezza, domotica, rispar-
mio, condominio, salute. Anche la realizzazio-
ne di un video su Bologna che ASPPI propor-
rà al Comune per presentarsi a EXPO 2015; 
un video interattivo realizzato con tecniche di 
avanguardia per mostrare Bologna di giorno e 
di notte, di sotto e di sopra, di dentro e di fuori.

È una comunicazione aperta, che vuole au-
mentare la consapevolezza e la conoscenza sui 
temi dell’abitare. Una comunicazione che cam-
mina sul crinale del cambiamento sostenibile e 
dell’innovazione. Una comunicazione che spe-
rimenta la relazione diretta con i Soci e con il 
Territorio. Una comunicazione che ha la forza 
e il coraggio di una comunità responsabile.

Visione innovativa 
nella comunicazione 
ASPPI 2014
Web, carta, app, social, festival, convegni.

di Amedeo Pangrazi. Direttore ASPPI Bologna
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primo piano

L’Università di Bologna, e gli stu-
diosi del diritto, sono sempre atten-
ti ai temi che riguardano la casa e 
il modo di abitarla. Recentemen-
te l’interesse si è rinnovato per via 
della legge di riforma sul condo-
minio, anche se, come è stato det-
to, questa non ha rappresentato un 
rivoluzione nel modo di intendere 
il condominio e, conseguentemen-
te, i rapporti fra i condomini e fra i 
condomini e i terzi.

Tuttavia c’è una modifica che questa legge ha 
portato all’art. 1123 del codice civile, sulla quale 
mi vorrei soffermare.

Secondo questa norma, «le spese necessa-
rie per la conservazione e per il godimento delle 
parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei 
servizi nell’interesse comune e per le innovazioni 
deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai 
condomini in misura proporzionale al valore del-
la proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzio-
ne». In estrema sintesi, se il condominio incarica 
un’impresa di dipingere le mura esterne dell’e-
dificio, il condominio dovrà naturalmente paga-
re il corrispettivo pattuito; se il pagamento non 
viene effettuato, l’appaltatore dovrà agire perso-
nalmente verso ciascun condomino, tenuto con-
to dei millesimi di cui questi è titolare. La regola 

precedente era il contrario: l’appaltatore avrebbe 
potuto agire verso qualsiasi condomino e chiede-
re l’intera somma, il condomino che aveva paga-
to il debito solidale avrebbe poi potuto agire in 
regresso verso gli altri condomini (condebitori).

È vero che, mi si potrebbe obbiettare, c’era 
già stato un precedente orientamento giurispru-
denziale che aveva anticipato la riforma ed ave-
va deciso che l’obbligazione dei condomini ver-
so i terzi è parziaria e non solidale (Cass., sez. 
un. 8 aprile 2008, n. 9148), ma averlo indicato 
in una norma ha aperto nuovi scenari. Così ad 
esempio: quando l’amministratore contrae con 
un appaltatore per l’esecuzione dei lavori deli-
berati in assemblea, ha l’obbligo di precostitui-
re la provvista per il pagamento? Deve comuni-
care all’impresa esecutrice dei lavori i millesimi 
di ogni condomino?

Dubito che l’amministratore possa risponde-
re personalmente verso l’appaltatore se non ha 
previamente incassato dai condomini l’intera 
somma per i lavori da eseguire. Tuttavia mi pare 
prudenziale precostituire un fondo di importo 
quantomeno capiente a pagare il primo stato di 
avanzamento lavori. L’amministratore non viola 
la privacy se comunica all’appaltatore i millesimi 
di ciascun condomino; anzi, l’esecuzione secon-
do buona fede del contratto comporta il dovere 
di rivelare questo dato, onde consentire all’ap-
paltatore l’esercizio più agevole del suo diritto. 
Escluderei, comunque, che l’amministratore sia 
responsabile, poiché l’appaltatore potrebbe sem-
pre tutelare il suo diritto convenendo in giudizio 
tutti i condomini. 

Servizi di interesse 
comune
Chi risponde del mancato pagamento

di Massimo Franzoni. Università di Bologna
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primo piano

Raccolgo volentieri il vostro in-
vito a dare un contributo alla rivi-
sta di ASPPI, per illustrare alcune 
delle misure che l’Amministrazione 
Comunale ha adottato per sostene-
re il mercato dell’affitto.

Innanzitutto il nuovo accordo sui canoni 
concordati, firmato lo scorso ottobre fra asso-
ciazioni dei proprietari e associazioni degli in-
quilini, accordo che ha ed avrà sicuramente un 
ruolo centrale nelle nostre politiche abitative.

La vostra associazione, in quanto mag-
giormente rappresentativa ha svolto un ruo-
lo di primissimo piano nell’arrivare alla firma 
dell’accordo, dimostrando acuta consapevo-
lezza delle difficoltà in cui versa il mercato im-
mobiliare - anche quello dell’affitto - e della 
sempre maggiore difficoltà di molte famiglie 
a rispettare i pagamenti.  È questa l’occasio-
ne migliore quindi per ringraziarvi per la di-
sponibilità al confronto che avete sempre di-
mostrato.

Il nuovo accordo riduce il canone (del 10% 
in periferia e dell’8% nelle zone di pregio) e 
garantisce un rimborso di 500 euro ai pro-
prietari che aderiscono, grazie ad un fondo di 
500mila euro messo a disposizione dall’Am-
ministrazione Comunale.

Ad oggi sono stati sottoscritti 275 contratti 
ed erogati 138mila euro; questi numeri confer-
mano che in pochi mesi l’accordo ha già dato 

un ottimo risultato, grazie alla condivisio-
ne fra le parti sociali e l’Amministrazione Co-
munale: sono convinto che sia questo il modo 
di operare per combattere la crisi con misure 
concrete.

Alla stessa maniera abbiamo condiviso 
un’altra azione che ci tengo ad illustrarvi: as-
sieme alla Provincia e agli altri Comuni della 
provincia abbiamo rilanciato l’Agenzia Metro-
politana per l’Affitto (AMA), dotandola di un 
fondo di garanzia di 900mila euro a tutela dei 
proprietari, che interviene in caso di mancato 
pagamento del canone per la tutela legale e co-
prendo fino a 6 mensilità, oltre all’assicurazio-
ne per eventuali danni all’abitazione, compre-
si arredi. L’AMA è gestita da Acer per conto dei 
Comuni soci dell’Agenzia, ma potrete trovare 
maggiori informazioni rivolgendovi alla vostra 
associazione.

Intanto continuiamo a sentire dolorosa-
mente l’assenza di una politica nazionale: tutti 
i fondi di sostegno all’affitto sono stati cancel-
lati e purtroppo sono sempre di più le famiglie 
che entrano in crisi, perdendo il lavoro e non 
riuscendo a far fronte neppure all’affitto. Per 
questo abbiamo aperto, come ANCI, un duro 
confronto con il ministro Lupi per ottenere le 
risorse necessarie per le politiche abitative.

Politiche Comunali per 
il mercato dell’affitto
Riduzione del canone e garanzia di 
rimborso per i proprietari che aderiscono 
al progetto

di Riccardo Malagoli. Assessore alle Politiche Abitative
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primo piano

L’università di Bologna è impe-
gnata fortemente sulle tematiche 
dell’ “abitare” con attività di ri-
cerca che spaziano dalla sismica, 
all’efficientamento energetico degli 
edifici vecchi e nuovi, alla scelta di 
nuovi materiali da costruzione e di 
nuovo design abitativo.

Grande rilevanza hanno anche gli studi ur-
banistici e quelli collegati alla fruizione socia-
le degli spazi cittadini senza dimenticare l’ar-
redo urbano e il design del verde pubblico. Si 
può affermare, senza tema di essere smentiti, 
che la maggior parte dei dipartimenti dell’U-
niversità di Bologna, sia nelle aree tecnologi-
che e scientifiche inclusi i dipartimenti di area 
medica, sia in quelle delle scienze umane e so-
ciali, inclusi i dipartimenti dei campus roma-
gnoli (scienze per la qualità della vita, beni 
culturali e architettura) sviluppano ricerche e 
svolgono attività formativa connesse alle esi-
genze architettoniche, strutturali ambientali e 
sociali dell’edilizia abitativa. In tempi più re-
centi UniBo ha istituito, grazie a finanziamenti 
europei nell’ambito del POR FESR (Program-
ma operativo regionale del Fondo europeo di 
sviluppo nazionale, ndr) gestiti dalla Regione 
Emilia-Romagna, anche una rete di centri in-
terdipartimentali di ricerca industriale (CIRI) 
che svolgono attività di ricerca con le impre-
se del territorio. Nell’ambito delle costruzio-

ni e dell’abitare in senso lato operano i CIRI 
“Edilizia e Costruzioni”, “Energia e Ambiente”, 
“Meccanica e Materiali” e, seppure indiretta-
mente, il CIRI agroalimentare. I CIRI sono ov-
viamente strettamente connessi alla struttura 
dipartimentale e sono così in grado di suppor-
tare le imprese nella attività di restauro e re-
cupero energetico, anche conseguenti al si-
sma del 2012, e nella progettazione di nuovi 
insediamenti o recupero di quelli già esisten-
ti. Ma non ci siamo fermati qui. Per affronta-
re meglio sia le sfide europee connesse a Hori-
zon2020 (90 miliardi di euro di finanziamenti 
mirati alla ricerca nei settori chiave) sia le ri-
chieste crescenti di ripensare il modo di rap-
portarsi alle fonti di energia in termini di so-
stenibilità e riduzione degli sprechi, abbiamo 
varato di recente AlmaLowCarbon. ALC è un 
gruppo di ricerca integrato che collega ricer-
catori in tutte le aree sia tecnico-scientifiche 
sia sociali con un interesse nello sviluppo di 
tecnologie a bassa impronta di carbonio (low 
carbon), all’approvvigionamento e utilizzo so-
stenibile di risorse e alle valutazioni delle im-
plicazioni sociali connesse alle trasformazioni 
climatiche. ALC si collega naturalmente con le 
strutture di ricerca e accrescerà la capacità di 
UniBo di contribuire all’innovazione anche nel 
settore abitativo. 

UniBo contribuisce 
all’innovazione anche 
nel settore abitativo
Grandi ricerche verso gli studi urbanistici

di Dario Braga. Università di Bologna
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Occorre subito dire che l’iter legi-
slativo non è ancora concluso per-
ché il Governo ha 12 mesi per ap-
provare i decreti legislativi attua-
tivi (la legge vera e propria). Ma 
il dado è tratto ed una necessaria 
riforma per l’equità del sistema fi-
scale, dopo quasi vent’anni di ten-
tativi, vede finalmente la luce.

La necessità di questa riforma è data dal-
la assoluta obsolescenza delle attuali basi im-
ponibili su cui si pagano le tasse sugli immobi-
li, dovuta a varie cause: i valori di riferimento 
sono fermi al 1988-89; la consistenza delle abi-
tazioni è misurata in vani aventi una variabi-
lità della superficie anche significativa; l’indi-
viduazione delle categorie e dei classamenti 
delle singole unità immobiliari ordinarie non è 
più rappresentativa del valore relativo tra le di-
verse unità; lo stesso utilizzo di moltiplicatori 
unici nazionali per categoria catastale, che, ap-
plicati alla rendita, determinano la base impo-
nibile dell’IMU, è foriero di ampie distorsioni 
(implicitamente significa ipotizzare un unico 
tasso di rendimento per tutti i territori). Quin-
di ora si cambia. In che modo? Da un lato, per 
abitazioni, uffici, negozi e altre categorie ordi-
narie, la stima del valore e della rendita sarà 
effettuata mediante l’elaborazione di funzioni 
statistiche che mettono in correlazione i valo-

ri di mercato con la localizzazione e le caratte-
ristiche edilizie del bene. Dall’altro lato, per gli 
immobili speciali quali industrie, uffici strut-
turati, centri commerciali e altro, si effettue-
ranno stime dirette per ogni unità. Sarà quin-
di superato il catasto fatto di tariffe d’estimo 
per classe e categorie e per le categorie specia-
li sarà completamente rivisto il sistema infor-
mativo ed i valori oggi esistenti.  È un’impre-
sa sicuramente titanica dovendo determinare 
valori e rendite per oltre 60 milioni di unità 
immobiliari. Ciò significa che occorrerà tem-
po, cinque anni è un orizzonte realistico. Sem-
bra molto, ma se non si inizia non si finisce ed 
il nuovo sistema avrà il pregio di poter esse-
re dinamico. Anzi, lo scopo è quello di creare 
un sistema che, a differenza di quello vigente, 
successivamente all’impianto possa migliora-
re nel tempo via via che si arricchiscono i flus-
si informativi che potranno pervenire al cata-
sto (dalla classe energetica, alla disponibilità 
di impianti, ecc.). Uno snodo essenziale affin-
ché la riforma possa avere successo è dato da 
una convinta e piena collaborazione tra Agen-
zia delle Entrate e Comuni.

La riforma del catasto. 
Il dado è tratto
La legge delega sulla riforma del catasto 
è stata approvata in via definitiva dal 
Parlamento

di Gianni Guerrieri  
Direttore centrale Osservatorio del mercato 

 immobiliare e dei servizi estimativi
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abitare

Calma piatta sul mercato immo-
biliare, calano i prezzi ma si ven-
de come 20 anni fa. L’offerta di im-
mobili con un calo dei prezzi è un 
trend generalizzato, ma è preoccu-
pante il fatto che a prezzi di offerta 
più bassi non è corrisposto un au-
mento delle vendite.

Questo significa che non si è ancora raggiun-
ta la deadline dalla quale il mercato riprenda. 
Il problema principale è l’accesso al credito che 
non permette alle banche, su direttiva di Ban-
ca d’Italia, di erogare finanziamenti che superi-
no il 60% del valore dell’immobile prima casa. 
Questa direttiva è miope e cela modalità depre-
cabili, con cui le banche hanno finanziato specu-
lazioni immobiliari fatte da grandi operatori di 
mercato, entrati in default con la crisi economi-
ca a scapito dei mutui erogati sulla prima casa, 
i quali per anni hanno avuto un tasso di insol-
venza intorno ad un marginale 3%. In altre pa-
role, le banche si sono esposte con i grandi e ora 
si rifanno sui piccoli. Analizzando le diverse ti-
pologie di appartamenti, quelli meno ricerca-
ti in città sono i monolocali e i grandi (dai 120 
mq in su) mentre quelli più ricercati sono con 1/ 
2 camere (dai 50 ai 90 mq), tipologie di allog-
gi che rispecchiano la composizione del nucleo 
familiare medio: single o coppia con un figlio. 
In provincia, dove tendono a spostarsi le fami-
glie più numerose, sono più ricercate le tipolo-

gie medie e medio-grandi. Per quanto riguarda 
i box e i garage, la crisi ha colpito anche qui e 
così i prezzi sono in calo fino al 7% per le vendi-
te e fino al 15% per gli affitti. La sfida per il mer-
cato immobiliare è quella di adeguarsi ai tempi 
e quindi bisogna passare da un mercato in cui si 
costruiva per poi vendere un prodotto che veni-
va sempre recepito dal tessuto abitativo o pro-
duttivo, ad un mercato nel quale la ricerca del 
cliente deve anticipare quella dell’operazione. 
Finora, nell’immaginare la ripresa del mercato 
edilizio-immobiliare, si è pensato che occorres-
se agire solo tagliando le tasse o abbassando i 
prezzi, mentre è necessario intervenire soprat-
tutto dal lato della qualità, dell’efficientamen-
to (classe energetica A o B) e di nuove tecniche 
di costruzione. In questo nuovo modo di conce-
pire l’abitare si deve parlare di esperienze po-
sitivamente consolidate in altri paesi d’Europa 
che iniziano a svilupparsi anche in Italia: parlo 
di SOCIAL-HOUSING e di CO-HOUSING, cioè 
immobili costruiti in classe A realizzati in legno 
e cartongesso e con l’obiettivo di favorire l’in-
tegrazione e la condivisione, grazie a contratti 
di affitto con patti di futuro acquisto. Per con-
cludere, l’ASPPI, per rilanciare il mercato del-
le compravendite, dovrà agire con azioni pro-
grammatiche a tutti i livelli istituzionali, al fine 
di facilitare l’accesso al credito e sensibilizzare 
i comuni ad una significativa “sburocratizzazio-
ne” verso le ristrutturazioni, l’efficientamento 
energetico e la riqualificazione degli immobi-
li commerciali e terziari che, con l’attuale crisi 
del lavoro, sono vuoti e inutilizzati.

Calma piatta sul 
mercato immobiliare
Calano i prezzi  
ma si vende come 20 anni fa

di David Pierinelli. Presidente de La Pietra Immobiliare
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casa e fisco

L’Agenzia delle Entrate si è fi-
nalmente espressa con la Circola-
re n. 2/E del 21 febbraio 2014.

Queste le principali novità:
1. Le nuove regole sull’ agevolazioni Prima 

Casa agli immobili non di lusso, creano una 
doppia strada per la verifica dei requisiti per 
l’agevolazione: se l’acquisto è in regime IVA, 
quindi si acquista da costruttore, si deve ve-
dere se l’immobile ha le caratteristiche per es-
sere considerato “non di lusso” indipendente-
mente dal suo classamento catastale (ai sensi 
del D.M. 2 agosto 1969); se si acquista da pri-
vato, o comunque con imposta proporzionale 
di Registro, è sufficiente e necessario che l’im-
mobile non sia classificato catastalmente come 
A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (ca-
stelli);

2. Restano le agevolazioni per chi trasferi-
sce i propri diritti immobiliari a seguito di una 
sentenza di divorzio o di un accordo omologa-
to di separazione, restando dunque esenti tali 
atti da imposta di bollo, di registro e da qua-
lunque altra tassa (ai sensi dell’articolo 19 del-
la legge 6 marzo 1987, n. 74);

3. Sono esenti dall’imposta di registro i 
processi verbali di conciliazione, sia civile sia 
commerciale, di valore non superiore ad Euro 
51.645,69;

4. Si conferma la valenza delle agevolazioni 
per la piccola proprietà contadina, così come 
reintrodotte con l’articolo 1, comma 608, del-
la legge di stabilità 2014, tutti gli atti aventi ad 

oggetto terreni agricoli e loro pertinenze, in 
presenza dei requisiti soggettivi richiesti dalla 
legge, sono soggetti alle imposte di registro ed 
ipotecaria nella misura fissa ed all’imposta ca-
tastale nella misura dell’1%, cessa l’agevolazio-
ne per le proprietà montane.

Vengono a cadere tutte le agevolazioni per le 
vendite nei piani particolareggiati e le immo-
biliari di rivendita dei piccoli costruttori, alla 
proprietà montana, al compendio unico, non-
ché quelle riferite agli immobili storico-cultu-
rali ed ai piani di recupero, con buona pace di 
tutte le intenzioni di valorizzare questo nostro 
Paese ricco di opere d’arte e bellezze artistiche.

Con una mano si toglie, con l’altra si dà: i 
fondi immobiliari chiusi (generalmente del-
le famiglie abbienti o di immobiliaristi e del-
le Banche), se costituiti da una pluralità di im-
mobili prevalentemente locati al momento 
dell’apporto, sono equiparati ai conferimenti 
di azienda, che scontano le imposte di registro, 
ipotecarie e catastali tutte in misura fissa; e i 
sindacati, i partiti, le associazioni politiche e 
religiose per i loro passaggi interni di beni im-
mobili, con la scusa della riorganizzazione e 
degli accorpamenti, sono soggette ad imposte 
di registro, ipotecaria e catastale nella misura 
fissa di euro 200 ciascuna, quasi come premio 
alla classe politica o dirigente intesa nel sen-
so più ampio.

Riforma imposte di 
registro per gli acquisti 
di immobili
Si accentua il gap fra piccoli proprietari  
e grosse realtà immobiliari

di Pietro Zanelli. Avvocato, Professore, Notaio
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casa e fisco

Con l’introduzione dell’IMU dal- 
l’anno 2012, su tutti i redditi fon-
diari concernenti beni non locati 
(terreni e immobili), non sono più 
dovute le imposte sul reddito delle 
persone fisiche (IRPEF) e le relati-
ve addizionali regionali e comunali.

La legge di stabilità 2014 ha di nuovo par-
zialmente ripristinato, a partire dal 2013, con 
la prossima dichiarazione dei redditi, la tassa-
zione IRPEF e addizionali sulle case sfitte.

In particolare è prevista la tassazione nella 
misura del 50% della rendita catastale di unità 
ad uso abitativo non locate e ubicate nello stes-
so comune in cui è sita l’abitazione principale. 
Rientrano nella tassazione anche gli immobili 
concessi in uso gratuito o comodato (ad esem-
pio ai figli).

Rimangono esenti dalla tassazione IRPEF 
gli immobili ad uso abitativo non locati che si 
trovano in comuni diversi rispetto a quello di 
residenza (ad esempio la casa al mare).

Si segnala, inoltre, che dal 2013 la rendita 
catastale rivalutata dell’abitazione principale e 
delle pertinenze (C2, C6 e C7), se non era do-
vuta l’Imu o la mini Imu entro il 24/01/2014, 
concorrerà a formare il reddito complessivo 
del contribuente ma non sarà soggetta ad Irpef 
e relative addizionali per effetto di una dedu-
zione di pari importo. Pur non avendo effetti 
ai fini della tassazione, tale modifica ha la sua 

rilevanza, ad esempio, per la determinazione 
delle fasce di reddito ai fini della corresponsio-
ne del ticket su farmaci e prestazioni sanitarie 
per le quali il contribuente deve indicare il red-
dito complessivo al lordo delle deduzioni.

Permangono assoggettati a tassazione IR-
PEF, addizionali e Imu gli immobili affittati.

Per quanto riguarda invece la tassazione dei 
terreni la situazione è più complessa perché il 
reddito dei terreni iscritti in catasto è costitui-
to dal reddito dominicale e dal reddito agrario.

Per i terreni non affittati, la tassazione IR-
PEF è dovuta sul solo reddito agrario, poiché 
sul reddito dominicale si paga l’Imu.

Per i terreni esclusi da IMU 2013 (ad esem-
pio terreni montani, terreni posseduti e con-
dotti da coltivatori diretti e IAP) sono dovute, 
sul reddito dominicale, l’IRPEF e addizionali 
regionale e comunale, anche se il terreno non 
è affittato.

IMU. Riflessi sulla 
disciplina IRPEF.
 

di Teresa Landuzzi  
Ragioniere Commercialista-Revisore Contabile
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in condominio

La nuova riforma del condomi-
nio ha reso i Proprietari Immobi-
liari più attivi e partecipi alle fun-
zioni e attività riguardanti il con-
dominio, richiamandoli ad una 
maggiore vigilanza e responsabili-
tà nei confronti di tutti i condòmini.

Un aspetto spesso trascurato o non suffi-
cientemente evidenziato riguarda la responsa-
bilità dei proprietari, sia di abitazione privata 
che di proprietà in condominio, in materia di 
sicurezza relativa ai lavori di manutenzione or-
dinaria e straordinaria che spesso ci si trova a 
dover affrontare per mantenere in efficienza il 
bene casa. Il tema di oggi riguarda i sistemi di 
protezione da caduta dall’alto ed i dispositivi 
di protezione collettiva DPC, con cui la Regio-
ne Emilia Romagna ha di fatto reso obbligato-
ria l’installazione delle linee vita e di sistemi 
idonei di protezione, quali parapetti e/o pun-
ti di ancoraggio ecc., per interventi svolti in al-
tezza superiore a m 2.10. Ogni intervento che 
si renda necessario, su pareti verticali, coperti 
a falda o piani, con parapetti o velette inf. a cm 
110, per la pulizia o installazione di canna fu-
maria, manutenzione coperto o grondaie, an-
tennista, impianti fotovoltaici, paraneve, video 
ispezioni da colonne ed esalatori, installazio-
ni macchine di condizionamento, sistemi anti-
piccioni, ecc., richiede la dotazione dei sistemi 
di protezione da caduta dall’alto. L’assenza di 

tale dotazione e il mancato controllo, da parte 
dell’Amministratore e Proprietario, del corret-
to utilizzo di tali sistemi, della loro certifica-
zione e della verifica dei certificati di idoneità 
delle imprese che operano in altezza, compor-
tano gravi responsabilità civili e penali da par-
te di entrambi i soggetti in caso di infortunio, 
oltre all’applicazione di sanzioni pecuniarie 
da € 1500,00 e alla sospensione dei lavori in 
caso di controllo. Come fare dunque? Informa-
re SEMPRE e preventivamente il proprio Am-
ministratore in caso di necessità di interventi 
in altezza, o anche se si verificano irregolarità 
da parte di altri; egli si attiverà per verificare 
che ci siano tutte le condizioni per interveni-
re e vi informerà della presenza e della rispon-
denza alla normativa dei dispositivi installati. 
In caso di proprietà indipendente, controllare 
che le imprese abbiano i DPI e i requisiti obbli-
gatori, richiedendo gli attestati, ed assicuran-
dosi che vengano seguite con scrupolo le indi-
cazioni riportate per l’utilizzo dei dispositivi di 
sicurezza e che siano certificati. La tutela del-
la sicurezza è interesse di tutti e di ciascuno.

ASPPI  
e le buone pratiche
Sicurezza e sistemi di protezione da 
caduta dall’alto

di Claudia Silvestri Direzione Artigiano Amico
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L’art. 10 L. Reg E. R. 28/07/2004 n.16 disci-
plina le attività di “Affittacamere” qualifican-
dole strutture gestite in forma imprenditoria-
le composte da non più di sei camere destinate 
a clienti, ubicate in non più di due appartamen-
ti ammobiliati in uno stesso stabile, nelle qua-
li sono forniti alloggio ed eventualmente servi-
zi complementari. Le caratteristiche strutturali 
ed igienico-edilizie dei locali sono quelle previ-
ste per i locali di civile abitazione dai regolamenti 
comunali edilizi e di igiene. Con Delibera Giunta 
Regione E.R.19/12/2005 n.2186 alla “Sez. B” vie-
ne regolamentata l’attività di gestione di “affitta-
camere” ai sensi dell’art. 10 della L. Reg. 16/04, 
stabilendone i requisiti minimi di esercizio, pre-
cisando che l’utilizzo delle abitazioni per le attivi-
tà di gestione di affittacamere “non comporta la 
modifica di destinazione d’uso degli edifici a fini 
urbanistici”. I locali devono possedere i requisiti 
previsti per la civile abitazione, con una superfi-
cie minima delle camere di almeno 9 e 14 mq e 
di almeno 3 mq dei bagni ad uso esclusivo di una 
camera, previo parere di idoneità igienico-sanita-
ria della struttura da parte del competente AUSL 
Dip. Sanità Pubblica. La legislazione regionale 
nulla prevede in ordine a esibizioni di consensi da 
parte dell’Assemblea condominiale dello stabile. 
Pertanto, sotto l’aspetto pubblicistico, chi intende 
adibire un immobile di sua proprietà ad attività 
di affittacamere deve rispettare esclusivamente la 
normativa sopra esposta, unitamente a quella in 
materia di insegne, il cui mancato rispetto va ac-
certato dagli Enti Tutori e comporta l’irrogazione 
delle sanzioni previste dalla legge. Per opporsi o 

far cessare l’attività esercitata in contrasto con il 
Regolamento 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 ad un uso piuttosto che ad 
un altro” (ex multis. Cass. Civ. Sez. II 17/04/2001 
n.5612). Ciò significa che un normale regolamen-
to di Condominio c.d. “assembleare” (ovverossia 
approvato dalla maggioranza e non dall’unanimi-
tà dei Condomini) non può stabilire limiti, costi-
tuire oneri reali ovvero servitù a carico dei con-
domini relativamente alle loro proprietà esclusive 
(Cass. Civ. 18/04/2002 n.5626). Poiché l’attività 
di affittacamere non richiede mutamento di de-
stinazione d’uso dell’immobile adibito ad abita-
zione, va quindi ritenuto che la destinazione ad 
uso affittacamere di un immobile in condominio 
rientri nelle facoltà previste dall’art. 1122 cod. civ. 
ed è dunque da qualificarsi pienamente legittima, 
salvo sia espressamente vietata da un regolamen-
to condominiale di natura “contrattuale”. In ma-
teria 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. ovverossia nell’ambito del normale deco-
ro, considerato anch’esso quale bene comune con-
dominiale da tutelare.

Attività di affittacamere 
in condominio
Non comporta la modifica  
di destinazione d’uso degli edifici  
a fini urbanistici

di Vittorio Sardini. Avvocato
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in affitto

Con la circolare prot. DT 10492 
del 5. 2. 2014, il Dipartimento del 
Tesoro ha fornito importanti chia-
rimenti in merito al pagamento in 
contanti del canone nei contratti di 
locazione.

La c.d. Legge di stabilità, art. 1, comma 50 
della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, entrata in 
vigore il primo gennaio 2014, stabilisce che i 
pagamenti dei canoni di locazione per le unità 
abitative, di qualunque importo, devono esse-
re effettuati “in forme e modalità che escluda-
no l’uso del contante e ne assicurino la traccia-
bilità”.

Veniva imposto l’uso di mezzi di pagamen-
to tracciabili per la corresponsione dei cano-
ni di locazione degli immobili ad uso abitativo, 
esclusi gli alloggi di edilizia residenziale pub-
blica, a prescindere dall’ammontare del canone.

La norma aveva creato perplessità e pro-
blemi dal momento che obbligava il condutto-
re (anche studente o pensionato) ad accendere 
un rapporto di conto corrente per poter pagare 
il canone ed adempiere ai propri obblighi e pa-
ventava il rischio di importanti sanzioni a cari-
co del proprietario, in caso di accettazione del 
pagamento in contanti, qualora il conduttore si 
fosse rifiutato o non avesse avuto la possibilità 
di accedere a rapporti di conto corrente, ban-
cari o postali.

La ratio della norma era quella di evitare fe-

nomeni di impiego ed immissione, nel sistema 
economico, di denaro di provenienza illecita, 
tuttavia la normativa antiriciclaggio già preve-
de il limite dei 1.000 euro per i trasferimenti 
di contanti, irrogando anche una sanzione am-
ministrativa che va dall’1 al 40% della somma 
in capo a chi trasferisce denaro contante o tito-
li al portatore, in euro o in valuta estera, in mi-
sura superiore a detto limite.

Ora il Dipartimento del Tesoro chiarisce 
che, ai fini della irrogazione delle sanzioni pre-
viste dalla normativa antiriciclaggio, si applica 
il limite dei 1000 euro previsti da detta norma-
tiva: in altre parole, i pagamenti dei canoni per 
le unità abitative di importo inferiore ai 1000 
euro, potranno continuare ad essere effettua-
ti in contanti.

Sotto tale soglia, la tracciabilità del paga-
mento si ritiene soddisfatta con l’emissione del-
la ricevuta in quanto prova documentale ine-
quivoca dell’avvenuto pagamento in contanti.

Il Dipartimento del Tesoro è quindi ritorna-
to sui propri passi, avendo preso atto che, nella 
materia delle locazioni, veniva imposto un di-
vieto più severo rispetto a quello già previsto 
dalla normativa antiriciclaggio.

Non è la prima volta che il proprietario, spe-
cie se piccolo, viene considerato con un atteg-
giamento di diffidenza che non trova giustifi-
cazione nella realtà dei fatti.

Segnaliamo la circostanza e prendiamo 
atto, con soddisfazione, che è stato posto rime-
dio ad una situazione che rischiava di provoca-
re delle evidenti disparità tra i cittadini.

Canone nei contratti  
di locazione
Chiarimenti in merito  
al pagamento in contanti

di Roberta Tonelli. Avvocato
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forum

La stipulazione di un contratto 
di locazione di natura transitoria, 
avente durata inferiore a quella or-
dinaria, deve rispettare una serie 
di requisiti e condizioni, onde non 
incorrere in spiacevoli sorprese, 
che potrebbero colpire soprattutto 
il locatore dell’immobile.

La Corte di Cassazione sentenza n. 4.075 del 
20 febbraio 2014 ha ribadito tale avviso elen-
cando specificatamente gli elementi che con-
sentono di qualificare un contratto di locazio-
ne come avente natura transitoria, non essendo 
sufficiente il mero accordo in tal senso delle par-
ti. Nel caso concreto, i locatori avevano concluso 
un contratto di natura transitoria e intimato lo 
sfratto per finita locazione al conduttore, al ter-
mine del periodo pattuito. Il conduttore si oppo-
neva all’intimazione, asserendo che le esigenze 
transitorie poste a base del contratto non erano 
veritiere. Il Tribunale accoglieva la tesi dei loca-
tori, dichiarando, la risoluzione del contratto di 
locazione e condannando l’inquilino al rilascio 
dell’immobile. Contro tale pronuncia il condut-
tore proponeva appello, all’esito del quale veniva 
ribaltata la decisione di primo grado, con rigetto 
della domanda di rilascio dell’immobile ed ap-
plicazione del regime del contratto “libero” del-
la durata di quattro anni più quattro. I locatori 
impugnavano la decisione innanzi alla Corte di 
Cassazione, ribadendo di aver stipulato un con-

tratto applicando la disciplina transitoria offer-
ta dall’art. 5 comma 1 della L. n. 431/98. I Giu-
dici della Suprema Corte hanno affermano che 
la possibilità offerta dalla suddetta legge di sti-
pulare un contratto di locazione ad uso transito-
rio non è arbitraria né incondizionata, ma deve 
rispettare i dettami derivanti dall’unione tra la 
disciplina dell’art. 5 della L. n. 431/98 e il De-
creto Ministeriale del 30 dicembre 2002. Dalla 
due disposizioni, si ricavano le condizioni che, 
se rispettate, permettono di concludere un legit-
timo contratto di locazione transitorio valido ed 
efficace: 1) “previsione di una specifica clausola 
contrattuale che individui l’esigenza di transito-
rietà del locatore e/o del conduttore” (es. immi-
nenti nozze del figlio per l’uno, lavoro a tempo 
determinato per l’altro o corso di formazione); 
2) “allegazione al contratto di un’apposita docu-
mentazione atta a provare la suddetta esigenza” 
(es. pubblicazione delle nozze, contratto di lavo-
ro a termine o iscrizione a corso di formazione); 
3) “conferma, da parte dei contraenti, del per-
manere di essa, tramite lettera raccomandata da 
inviarsi prima della scadenza del termine”. Ri-
guardo a quest’ultimo punto, si sottolinea come, 
in applicazione del generale principio di buona 
fede, la raccomandata debba essere inviata en-
tro un termine ragionevole dalla scadenza del 
contratto, almeno 30 giorni. La presente vicen-
da dimostra come il rischio per il locatore, nell’i-
gnorare tali cautele, sia assai elevato, potendo 
trovarsi intrappolato in un contratto della du-
rata di 8 anni, senza averne intenzione e senza 
possibili via d’uscita.

Contratto di locazione 
di natura transitoria
Per non incorrere in spiacevoli sorprese, 
che potrebbero colpire soprattutto  
il locatore dell’immobile

di Enrico Rizzo. Avvocato
e Natalia Finzi.  Dottore in Legge
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metro quadro

Accertare la conformità edilizia 
di un immobile significa verificare 
che l’immobile stesso sia “in rego-
la” con i documenti che ne compro-
vano l’esistenza, che sono le pre-
cedenti pratiche edilizie presenta-
te al Comune. Con un accesso agli 
atti, si acquisiscono presso gli ar-
chivi comunali le pratiche relative 
all’immobile. Se gli elaborati del-
la pratica più recente (cosiddetto 
“stato legittimo”) rappresentano 
effettivamente la reale consisten-
za dell’immobile, questo è confor-
me sotto il profilo edilizio ammini-
strativo.

La sussistenza dell’agibilità o abitabilità 
non è titolo sufficiente a definire la conformità 
edilizia dell’immobile. Se sussistono delle irre-
golarità edilizie è opportuno saper     e se è pos-
sibile sanarle e in che modo. In linea di mas-
sima sono sanabili le difformità che non sono 
in contrasto con le previsioni della normativa 
urbanistica; si procede con una pratica edili-
zia in sanatoria e con il pagamento di oblazio-
ni e delle sanzioni.  È interessante sapere che il 
RUE di Bologna, all’art. 100 comma 6, preve-
de la possibilità di sanare gli abusi edilizi co-

siddetti minori in via semplificata e del tutto 
gratuita. Gli interventi abusivi compiuti da al-
meno cinque anni, riferibili alla manutenzione 
straordinaria (ad esempio, apertura e chiusu-
ra di porte, spostamento di pareti, realizzazio-
ne di nuovi servizi igienici, variata disposizio-
ne dei locali), sono sanati da una dichiarazione 
del proprietario dell’immobile che attesta l’av-
venuto compimento dell’abuso da oltre i cin-
que anni suddetti. I frazionamenti, le fusioni, i 
cambi d’uso, lo “scambio di vani” tra unità im-
mobiliari contigue, non autorizzati in Comune, 
si sanano se si riesce a provarne il compimen-
to da oltre dieci anni, con documenti muniti di 
data certa (ad esempio planimetria catastale 
che rappresenta l’immobile con gli abusi com-
piuti). Non sono sanabili per la via semplificata 
dell’art. 100, gli interventi di nuova costruzio-
ne, di alterazione della sagoma planivolume-
trica e che abbiano comportato aumento della 
superficie utile. Per gli altri Comuni della Pro-
vincia, valgono specifici regolamenti che van-
no indagati caso per caso.

Conformità edilizia  
di un immobile
Semplici operazioni per tutelare il 
venditore e l’acquirente da spiacevoli 
contenziosi

di Sabina Borgatti. Architetto
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Cari amici, come molti di voi san-
no, ASPPI Bologna non è solo loca-
zioni, Caf, avvocati. C’è dell’altro, 
spesso molto più divertente. Mi rife-
risco alle tante iniziative del circolo 
dei soci, il nostro ASPPI Club. Vi se-
gnalo le ultime attività comprese le 
novità dalle sedi secondarie.

La stagione invernale ha messo a “riposo” la 
nostra partecipazione a feste e sagre, ma nien-
te ci ha impedito di essere presenti a Casalec-
chio alla festa di San Martino, dove il comita-
to dei soci della sede sul Reno, con alla testa il 
responsabile Roberto Mignani, ha organizza-
to un gazebo informativo: un po’ di pioggia ma 
tutto bene.

Per quanto riguarda viaggi e vacanze, nu-
cleo centrale delle attività del Club, ricordia-
mo che i nostri soci sono appena rientrati 
dalla Thailandia e dalle isole Canarie. Parti-
ranno per mete interessanti, a breve ci saran-
no escursioni a San Gimignano e a Roma, tour 
in Marocco, Francia e Polonia e alle splendi-
de Isole Eolie.

Nel sito www.asppi.bo.it e nei depliant che 
trovate nelle nostre sedi, potete avere informa-
zioni in dettaglio. Abbiamo attivato anche un 
servizio di prenotazione aerea presso la sede 
di via Testoni, il martedì e il giovedì dalle ore 
9,30 alle ore 12,30. Ricordate che per poter 
partecipare a queste bellissime gite, viaggi e 

vacanze, a prezzi e condizioni particolarmen-
te vantaggiosi, occorre avere la tessera ASP-
PI, una tessera di vero valore. Infatti, essere 
soci e partecipare alle nostre iniziative convie-
ne sempre: si può anche vincere una bicicletta 
elettrica come è avvenuto al pranzo sociale del 
17 novembre scorso.

Tante altre iniziative legate ad ASPPI Club 
sono già in essere o stanno per partire: ASPPI 
Cooking ad esempio, ricette condivise tra i soci 
che trovate sul sito dell’associazione o altre ini-
ziative quali mini corsi di bricolage e fotogra-
fia. Sul fronte della musica vi attende una vera 
sorpresa nella quale potrete mettere in gioco il 
vostro talento artistico!

Infine voglio menzionare “Non è mai troppo 
tardi”. Non è la replica di una gloriosa e popo-
lare trasmissione tv del passato, ma è una delle 
nostre idee rivolte ai soci, per imparare gratu-
itamente i nuovi alfabeti informatici indispen-
sabili per stare al passo con il mondo dì oggi. 
Ogni terzo venerdì del mese, presso la sede di 
via Testoni, personale qualificato è pronto ad 
aiutare i soci meno giovani ad imparare ad uti-
lizzare computer, tablet e smartphone per ac-
cedere a internet. Il corso è a costo zero (leggi 
gratis!) per tutti i soci ASPPI.

Prima di salutarvi, vorrei invitarvi presso la 
nostra sede in via Emilia Levante, che potre-
te facilmente individuare grazie ad una nuo-
va brillante insegna! Qui abbiamo ampliato i 
locali e rinnovato l’arredamento. Vi aspettia-
mo a festeggiare tutti insieme il 22 marzo alle 
ore 10.

ASPPI CLUB

di Angela Zambonelli. Coordinatrice Asppi Club  
e dei Comitati di circoscrizione ASPPI
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asppi caf

La campagna fiscale 2014 è co-
minciata e il CAF ASPPI è pronto 
ad accogliere ed assistere chi, come 
ogni anno, decide di affidare all’as-
sociazione la propria denuncia dei 
redditi. ASPPI è sinonimo di affida-
bilità, e a dirlo sono le migliaia di 
persone che ogni anno si rivolgono 
ai nostri uffici.

Le motivazioni sono da ricercarsi nella com-
petenza dei nostri operatori, formati interna-
mente e coordinati da consulenti specializzati, 
e soprattutto nella completezza del nostro ser-
vizio, che guida per mano il cliente attraverso 
tutti gli obblighi previsti per la dichiarazione.

Il nostro biglietto da visita sono le 10000 
dichiarazioni presentate tra modelli 730, Uni-
co e 770, senza considerare tutti gli altri servi-
zi che l’Associazione offre : RED, ISEE, SUC-
CESSIONI, ecc…

In tutti questi anni ASPPI ha visto un au-
mento continuo delle proprie dichiarazioni dei 
redditi, sintomo di una costante ricerca e spe-
cializzazione orientata alla piccola proprietà 
immobiliare.

Il servizio che viene offerto è dedicato e co-
struito sulla particolarità della singola posizio-
ne contributiva.

Alle conferme si affiancano tante novità fi-
scali con le quali dobbiamo confrontarci ogni 

giorno e proprio per questo ASPPI ha imple-
mentato i canali di informazione e stabilito 
come obbiettivo primario la soddisfazione del 
cittadino. Come, già detto, tante sono le novi-
tà fiscali di quest’anno, a partire dalla possi-
bilità di optare per il modello 730 anche a chi 
non possiede il sostituto d’imposta, all’abbas-
samento dell’aliquota della cedolare secca sui 
contratti di locazione a canone concordato, al 
bonus mobili per chi ha effettuato interventi di 
ristrutturazione edilizia, e proprio per questo 
motivo è fondamentale affidarsi ad un interlo-
cutore professionale, informato e competente.

Presso le nostre sedi, presenti su tutta l’area 
metropolitana, e sul nostro sito www.asppi.
bo.it, è possibile consultare l’elenco della do-
cumentazione da fornire per la compilazione 
della propria denuncia dei redditi.

Al fine di agevolare chi ne ha la necessità 
ASPPI offre anche un sevizio fiscale a domici-
lio.

Condizioni privilegiate sono garantite a chi 
si rivolge per la prima volta ad ASPPI per la 
propria dichiarazione dei redditi. Uno specia-
le bonus viene riservato ogni anno al socio che 
“porta un amico” ai nostri sportelli.

Prenotare è semplice, basta contattare il 
numero verde gratuito 800185042.

La campagna fiscale 
2014 è cominciata
Il CAF ASPPI è pronto ad accogliere e 
assistere chi, come ogni anno, decide 
di affidare all’Associazione la propria 
denuncia dei redditi

di Manuel Benni. Responsabile ASPPI Caf
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Il fenomeno delle assistenti fa-
miliari, come è noto, è strettamen-
te collegato e conseguente all’invec-
chiamento della popolazione, da un 
lato, e al movimento migratorio, 
dall’altro. Esso mette in luce, quindi, 
i nuovi bisogni che emergono all’in-
terno delle famiglie, ma anche solle-
va questioni decisive riguardo alla 
trasformazione del mercato del la-
voro e delle norme che lo regolano.

Per questo l’intervento pubblico in tale cam-
po acquista particolare valore di carattere re-
golamentare oltre che operativo sia per quel-
lo che riguarda la qualificazione del lavoro di 
cura sia per una corretta risposta ai bisogni 
delle famiglie, in un’ottica di integrazione e ot-
timizzazione delle risorse e dei servizi offerti 
dal territorio.

In questi anni la Provincia di Bologna ha 
investito importanti risorse del Fondo Sociale 
Europeo, sia per formare lavoratrici straniere 
interessate a lavorare nell’ambito del lavoro di 
cura sia per formare operatori dei servizi pub-
blici all’attività di incontro domanda/offerta 
per questo specifico target di utenza.

L’obiettivo del lavoro svolto in questi mesi è 
stato quello di promuovere e formalizzare un 
sistema a rete per l’incrocio domanda/offer-

ta nell’ambito dell’assistenza domiciliare che, 
partendo dai modelli di intervento già in atto 
nei singoli territori e quindi differenziato ri-
spetto alle realtà dei singoli distretti, fosse in 
grado di realizzare un’efficace integrazione 
operativa tra i soggetti pubblici e privati inte-
ressati a condividere il modello proposto.

Fra gli elementi comuni dei 7 accordi di-
strettuali sottoscritti, mi preme sottolinea-
re la centralità del ruolo del soggetto pubblico 
quale garante, per famiglie e lavoratrici, della 
qualificazione delle risorse umane e di un pro-
cesso regolare e trasparente di intermediazio-
ne del lavoro di cura, attraverso il ruolo nodale 
dei Centri per l’impiego provinciali e le azioni 
per la qualificazione della banca dati che, at-
traverso l’utilizzo del Software Madreperla, ha 
consentito di inserire oltre 1500 persone con 
le specifiche di competenze ed esperienze ri-
chieste.

In questo filone si innestano le sperimenta-
zioni che stiamo promuovendo presso alcune 
significative imprese del territorio - e il recen-
te accordo con ASPPI si muove nella medesima 
direzione - con lo scopo di supportarle nella 
messa a punto di servizi e strumenti di welfare 
aziendale, nell’ottica di un potenziamento con-
creto dei servizi territoriali e del miglioramen-
to del benessere dei nostri cittadini.

Nuovi bisogni 
all’interno delle famiglie
Qualificazione delle assistenti familiari 
come servizio di welfare territoriale

di Giuseppe De Biasi. Assessore alla Cultura,  
Istruzione, Formazione, Lavoro della Provincia di Bologna
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Il persistente cambiamento nor-
mativo dei tributi locali comuna-
li ci ha visti impegnati ad adotta-
re tempestivamente una soluzione 
adeguata per aiutare i nostri asso-
ciati a poter pagare correttamente 
e senza incombere in errori.

La soluzione è la Fiscalità Locale Parte-
cipata. Grazie alla partnership stretta con la 
Car-Tech Group, partner di IBM per le Smart 
City in Italia – realizzatrice dell’innovativa so-
luzione di “Fiscalità Locale Partecipata”, ASP-
PI è il primo CAAF in Italia che eroga, attraver-
so il nostro sito web o direttamente c/o i nostri 
sportelli, un “vero” supporto ai nostri associati 
necessario per districare il complesso proces-
so di reperimento delle informazioni esatte in-
dispensabili alla determinazione del corretto 
pagamento dei tributi locali comunali.

Attraverso questo innovativo servizio il 
ns. associato riuscirà finalmente a conosce-
re con esattezza tutte le informazioni tribu-
tarie ed immobiliari sulle quali sono calco-
lati i personali tributi locali e ad adempiere a 
numerosi obblighi normativi (dichiarazioni, 
ravvedimenti, ecc.). Ogni associato, attraver-
so la registrazione al portale di Fiscalità Lo-
cale Partecipata, potrà consultare la sua per-
sonale scheda contenente tutte le informazioni 
sulla sua posizione immobiliare, fiscale, terri-
toriale e amministrativa così come conosciu-

te dal Comune.
Per attuare questa soluzione abbiamo pro-

posto al Comune di Bologna la sottoscrizione 
di un accordo sinergico di coinvolgimento nel-
la condivisione dei dati necessari all’ottimiz-
zazione del servizio, ingegnerizzando in tal 
modo l’intero processo di cui noi erogheremo 
una parte strategica ai nostri associati/contri-
buenti.

Grazie a queste procedure saremo in gra-
do di erogare un servizio sempre più esclusivo 
che permetterà ai nostri associati di avvalersi 
di soluzioni per una fiscalità locale di “preven-
zione” e non più di “repressione”.

ASPPI, da sempre attenta ad ampliare l’of-
ferta dei servizi , con l’attivazione di questo in-
novativo sistema riuscirà ulteriormente a sem-
plificare gli adempimenti in carico ai nostri 
associati.

ASPPI per una fiscalità 
locale partecipata
Una soluzione innovativa per aiutare i 
nostri associati a pagare correttamente e 
senza incombere in errori

di Amedeo Pangrazi. Direttore ASPPI Bologna
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eco casa

Per poter avere un’informazio-
ne di questo tipo occorre necessa-
riamente rivolgersi a un Consulen-
te Energetico ASPPI Ecocasa. Apre 
l’innovativo ufficio ASPPI Ecoca-
sa, al servizio di tutti gli Associati, 
per trasmettere un consumo con-
sapevole ovvero saper leggere la 
propria bolletta e rendersi conto di 
quanto effettivamente si spende.

Il consumo non è soltanto l’energia che vie-
ne utilizzata oggi, ma è il risultato di tutta una 
serie di prodotti aggiuntivi che, nel corso de-
gli anni e nell’evoluzione della vita famigliare, 
possono portare dei cambiamenti al consumo 
effettivo dell’abitazione. I consulenti energetici 
ASPPI Ecocasa sono in grado di eseguire un’a-
namnesi dell’abitazione, raccolgono cioè un in-
sieme di informazioni e propongono le migliori 
soluzioni per ridurre il fabbisogno di energia e 
abbattere gli oneri legati ai consumi della casa. 
Questo è possibile consigliando, educando e 
accompagnando l’Associato verso la scelta di 
energia pulita: le energie rinnovabili. Che cosa 
sia l’energia rinnovabile è chiaro: è un’energia 
che deriva da fonti rinnovabili come il sole e il 
vento anziché da combustibili fossili come av-
viene normalmente per l’energia elettrica tra-
dizionale. Ma la domanda è: come possiamo 
affidarci a questo tipo di energia e utilizzarla? 

Attraverso la Classificazione Energetica il con-
sulente energetico ASPPI/Ecocasa interviene 
sia nella parte elettrica sia nella parte termica. 
Il rilascio della certificazione energetica (Ape) 
documenta l’efficentamento energetico appor-
tato e permette in base alla normativa vigente, 
di posizionare l’immobile nel mercato di riferi-
mento in modo chiaro e corretto.

Per un consumo 
energetico consapevole
È possibile far in modo che l’energia 
prodotta venga utilizzata senza sprechi? 
La risposta è sì

i Consulenti energetici ASPPI Ecocasa
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Cominciamo dall’inizio. Il con-
cetto di “Green Building” oggi non è 
più sufficiente, da solo, a dare le ri-
sposte che i temi del cambiamento 
climatico e del risparmio energeti-
co richiedono nello studio dei nuo-
vi modelli abitativi. La componen-
te ecologica nell’architettura con-
temporanea non si limita solo alla 
scelta del ‘tipo di materialè, ma in-
serisce la vegetazione, in qualità di 
elemento ‘vivo’, come risorsa fun-
zionale e integrata nel processo co-
struttivo.

Si modificano quindi i tradizionali rapporti 
tra gli elementi che compongono l’oggetto edi-
ficato, che si trova a integrare insieme elemen-
ti statici e concreti (le strutture) con elementi 
dinamici e frattali (le piante).

L’Europa dichiara che il consumo di ener-
gia nell’edilizia residenziale e commerciale è 
all’origine di circa il 40% del consumo totale di 
energia finale e del 36% delle emissioni tota-
li di CO2 nell’UE. La riduzione del consumo di 
energia in questo settore è quindi una priorità 
nell’ambito degli obiettivi «20-20-20» in ma-
teria di efficienza energetica.

In Italia, tra le soluzioni ammesse dal legi-
slatore al fine di ottenere un risparmio energe-

tico ci sono anche le ‘coperture a verde’ (così 
come definite dal d.p.R.n.59/09). Tali sistemi a 
verde pensile possono quindi essere abilmen-
te impiegati sulle coperture o sui lastrici solari 
sia in caso di nuova costruzione, che in fase di 
manutenzione straordinaria.

Il primo beneficio diretto che si può ottene-
re con l’installazione di coperture a verde pen-
sile riguarda l’incremento del raffrescamen-
to passivo dell’edificio, senza cioè l’impiego di 
nessun apporto di energia: ciò avviene sfrut-
tando l’assorbimento di calore legato al pro-
cesso di evaporazione dell’acqua accumulato 
nel sistema, oltre naturalmente ai processi di 
evapotraspirazione delle foglie.

Per fare un esempio, nelle nostre zone cli-
matiche, con una semplice copertura a tetto 
giardino possiamo ottenere un risparmio di 
circa 200 kWh/m2 anno, per sempre.

Si ricorda infine che per tutto il 2014 sono 
ammesse detrazioni fiscali al 65% per la riqua-
lificazione energetica, che nel caso d’interventi 
condominiali sono prorogate fino al 30 giugno 
2015 (legge 147/2013)

Le nuove sfide  
del verde urbano  
nel III millennio
Risparmiare energia,  
emissioni di CO2 e denaro

di Riccardo Rigolli Dottore Agronomo
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L’ascolto è un tema centrale in 
tutte le associazioni, poiché costi-
tuisce la premessa indispensabile 
per riuscire a creare con i propri 
associati un rapporto duraturo, 
basato sulla fiducia, che favorisce 
migliori prestazioni e maggiore 
partecipazione.

L’utilizzo di un sistema di ascolto e misura-
zione di valutazioni, aspettative, critiche e sug-
gerimenti, rappresenta pertanto un’esigenza 
fondamentale per ASPPI che ha l’obiettivo del-
la crescita e del miglioramento continuo.

Per questo ASPPI ha in cantiere un insieme 
di strumenti per ascoltare in maniera organica 
e continuativa la voce dei propri associati. Gra-
zie al Progetto Ascolto, ASPPI vuole favorire il 
coinvolgimento diretto dei soci nell’ottimiz-
zazione delle attività dell’associazione. Con il 
Progetto Ascolto, ASPPI acquisisce preziose 
indicazioni sul gradimento dei servizi, delle 
convenzioni e dei consulenti; inoltre raccoglie 
i desideri ed il grado di interesse per nuove ini-
ziative, in modo da rendere l’associazione più a 
misura di socio. L’ascolto dunque come meto-
do e guida, premessa indispensabile per la pie-
na soddisfazione dei soci ASPPI.

Gli strumenti per ascoltare gli associati 
sono molteplici e tra di loro interconnessi; tra 
questi si segnalano indagini, sondaggi d’opi-
nione e monitoraggi realizzati con l’ausilio di 

questionari, interviste telefoniche, ma soprat-
tutto attraverso il web; saranno inoltre orga-
nizzati incontri a tema, discussioni e momenti 
di approfondimento.

Le prime iniziative sono già partite. Da gen-
naio è iniziata la raccolta di questionari fina-
lizzata a conoscere meglio i soci attraverso la 
richiesta di aggiornamento dei profili anagra-
fici e ad acquisire valutazioni riguardo ai ser-
vizi, alla comunicazione e al personale. Il que-
stionario, oltre ad essere stato inviato per 
posta a tutti i soci, è disponibile per la com-
pilazione online direttamente sul sito dell’as-
sociazione, all’indirizzo www.asppi.bo.it/que-
stionario-soci.html.

A febbraio è stato avviato un secondo per-
corso di indagine con l’obiettivo di verifica-
re il gradimento dei soci che hanno usufrui-
to delle offerte turistiche promosse da ASPPI 
Club. Anche in questo caso, oltre al questiona-
rio cartaceo, sarà predisposto un questionario 
online. Altre iniziative di ascolto saranno atti-
vate nel corso dell’anno.

Per venire incontro alle esigenze di tutti gli 
associati, è possibile procedere alla compila-
zione assistita dei vari questionari di indagine, 
recandosi presso una qualsiasi delle sedi ASP-
PI, dove collaboratori e volontari sono a dispo-
sizione dei soci.

Auspichiamo la più vasta partecipazione 
possibile al fine di dare maggior valore alla 
tessera ASPPI e rendere la nostra associazione 
più forte e più vicina ai propri soci.

Progetto Ascolto  
di ASPPI Bologna
Per ascoltare in maniera organica e 
continuativa la voce dei propri associati

di Fabrizio Fabbri
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Non è mai troppo tardi
Per imparare ad usare il Com-

puter, lo Smartphone, il Tablet...
Corsi gratuiti il Terzo Venerdì di 
ogni mese, dalle 16,30 alle 18,30 
in Via Testoni 5 Bologna

Sottoscritta una lettera 
di intenti tra Fondazione 
Climabita e ASPPI 
Bologna

ASPPI e Climabita si im-
pegnano a collaborare nell’in-
teresse degli associati per in-
dividuare le scelte migliori, 
confrontando costi e benefici, 
per gli interventi per l’efficien-
za e la riduzione dei consumi 
migliorando la qualità abita-
tiva tramite: informazione, 
incontri condominiali, pre-
sentazione delle Direttive Eu-
ropee sui criteri di certifica-
zione degli interventi edilizi.

Ritenuta del 20% sulle 
somme provenienti 
dall’estero. Dietrofront 
del Tesoro

Sospesa la disposizione 
che obbligava gli intermedia-
ri finanziari ad effettuare una 
trattenuta del 20% sui bonifi-
ci provenienti dall’estero. Dal 
01/02/2014, qualsiasi trasferi-
mento in denaro relativo a som-
me classificabili come redditi di 
capitale o come redditi diversi 
(es. plusvalenze per la vendita di 
immobili detenuti all’estero) era 
sottoposto ad una ritenuta alla 
fonte del 20%. La scorsa setti-
mana il ministero dell’economia 
ha sospeso fino al 01/07/2014 la 
disposizione, comunicando che 
le somme eventualmente già 
trattenute verranno restituite.

Attribuzione al coniuge 
della Prima Casa - Non 
decadono i benefici

L’attribuzione al coniuge 
della casa coniugale in adem-
pimento di una condizione 
inserita nell’atto di separa-
zione consensuale, non costi-
tuisce una forma di alienazio-
ne dell’immobile rilevante ai 
fini della decadenza dell’age-
volazione prima casa. A stabi-
lirlo è la Corte di Cassazione 
con sentenza 3753, andando 
a sottolineare che nella fat-
tispecie non decadano i be-
nefici ancorché il passaggio 
dell’immobile sia avvenuto 
nel quinquennio, oppure non 
si sia provveduto al riacquisto 
entro un anno.

Luce Efficiente. Il 
mercato dell’energia 
elettrica è in costante 
crescita

Si prospetta uno scenario 
dove l’efficienza energetica di-
venta sempre più importante 
e necessaria per beneficiare 
di una diminuzione di spe-
sa. La Commissione Europea 
ha definitivamente approva-
to la messa al bando delle tra-
dizionali lampadine a incan-
descenza e a partire dal 2015 
saranno bandite dal mercato 
anche le lampadine alogene 
a basso consumo. Con l’usci-
ta dal mercato di queste lam-
pade, la scelta del LED diven-
ta l’alternativa per un futuro 
ecosostenibile all’insegna 
dell’efficienza energetica, del 
risparmio e del pieno rispet-
to dell’ambiente. L’adozio-
ne dell’illuminazione a LED 

ci permette di ridurre i con-
sumi. La durata propria delle 
lampade a LED comporta una 
durata fino a 25 anni senza 
alcun bisogno di sostituirle, 
sono prive di sostanze tossi-
che e pericolose come piombo 
e mercurio, riducono notevol-
mente le emissioni di anidri-
de carbonica e sono intera-
mente riciclabili.

ASPPI Caf promozione 
campagna fiscale 2014

Buono sconto di € 10,00 
(dieci/00) a Soci e non Soci, 
proprietari di unità immobilia-
ri che non hanno mai fruito del 
nostro Caf per la denuncia dei 
redditi. Il non socio, che grazie 
a questa promozione si avvici-
nerà per la prima volta al Caf 
ASPPI, potrà associarsi con 57 
euro anziché con 68 euro.

Seconde case sfitte – 
Torna l’Irpef

La Legge di Stabilità 2014 
ha reintrodotto, perlomeno in 
parte, l’Irpef sulle case sfitte. 
In base all’art. 1 comma 717, le 
seconde case sfitte o comun-
que non locate, situate nel-
lo stesso comune nel quale si 
trova l’immobile adibito ad 
abitazione principale andran-
no, nella misura del cinquan-
ta per cento, a concorrere alla 
formazione del reddito impo-
nibile Irpef. Per questi casi, 
purtroppo, è durato solo un 
anno l’effetto sostitutivo dell’ 
IMU, che andava ad assorbi-
re al suo interno anche l’Irpef 
sui redditi fondiari non deri-
vanti da locazione (immobili 
a disposizione, concessi in co-
modato, ecc.).
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