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EDITORIALE

Care Socie, cari Soci, il 15 novem-
bre si celebrerà il VXI Congresso: un 
appuntamento importante per la vita 
della nostra Associazione che voglia-
mo fare uscire dalla ritualità, non a 
caso abbiamo voluto chiamarlo “me-
tropolitano”.

Questo Congresso si concentrerà, con una vi-
sione innovativa, su casa, condominio e territo-
rio in un momento storico e in una situazione 
che segna, per l’abitare, un vero cambio di pa-
radigma.

La crisi, che ormai da molti anni colpisce il 
sistema Paese e la quasi totalità dei paesi Eu-
ropei, segna irreversibilmente l’intero merca-
to immobiliare del nostro paese e non trova ri-
sposte dalle politiche abitative. La leva fiscale 
locale si concentra, quasi esclusivamente, con 
una quotidiana fantasia creativa, sulla casa, in 
una perversa sintonia con una situazione dove 
la domanda non trova più riscontro con l’offer-
ta. In questo contesto la nostra Associazione è 
chiamata ad assumere un nuovo più importan-
te ruolo. Più che mai, non possiamo rimane-
re estranei ai processi e alle politiche chiamate 
oggi a ridefinire l’intero mercato.

La tutela dell’interesse dei nostri Associati va 
reinterpretata alla luce del passaggio dalla casa 
come bene rifugio o bene di investimento alla 
casa come bene d’uso. Siamo chiamati non solo 
ad organizzare nuovi servizi ma anche a dare un 
nostro contributo per rianimare la propensio-
ne all’investimento immobiliare dei nostri Soci.

Un Congresso importante che non ha l’ambi-
zione nè di interpretare nè di cambiare il futuro, 
ma che già dal presente dovrà trovare tutti gli 
stimoli, le sollecitazioni, le risposte e le propo-
ste. Per far tutto questo dobbiamo diventare an-
cora più forti, per diventare più forti dobbiamo 
diventare più attraenti.

Ecco, dal prossimo Congresso vogliamo rica-
vare le idee per ridisegnare il nostro ruolo sia 
dal punto di vista sindacale, sia dal punto di 
vista dei servizi da offrire ai soci. Un punto di 
partenza verso orizzonti innovativi. Sarà un’in-
tensa giornata di lavori, arricchita dal saluto di 
personalità competenti che nel territorio rico-
prono importanti incarichi e ruoli Istituzionali.

Nel pomeriggio si terrà una tavola rotonda 
sulla Riforma del Catasto aperta a operatori, 
cittadini e Pubblica Amministrazione.

Ci aspettiamo una partecipazione ampia e 
un dibattito animato; a questo invito aggiungo 
quello a rinnovare la Tessera per il 2015, la cam-
pagna di Tesseramento è iniziata.

La Tessera ASPPI è una tessera di valore.
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La sharing economy o consumo 
collaborativo o economia della con-
divisione si propone come un nuo-
vo modello economico, capace di 
rispondere alle sfide della crisi e di 
promuovere forme di consumo più 
consapevoli.

Nel nostro territorio richiama esperienze di 
lunga tradizione, dal mutualismo alle cooperati-
ve fino alle imprese sociali e Associazioni quale 
è ASPPI. Cohousing, coworking, house sharing, 
crowdfunding, bike-sharing, oggi, sono innu-
merevoli – e in continuo aumento – i termini che 
vengono ricondotti a questa branca della new eco-
nomy. Si tratta, pur sempre, di un tipo di struttu-
ra socio-economica che rende possibile l’accesso 
condiviso a beni, servizi, ma anche alle infor-
mazioni e alle competenze. Osserviamo, quindi, 
con molto interesse questo balzo evolutivo e la ri-
scoperta e la messa in pratica di istanze valoria-
li nei rapporti socio-economici, fondato su for-
me aggregative, e il senso di appartenenza a una 
comunità. Benché esploso sulla scorta della cri-
si economica, è comunque evidente come il para-
digma della sharing economy abbia implicazioni 
più profonde, in grado di abbracciare un orizzon-
te più ampio: non solo la necessità di contene-
re i costi, quanto la ricerca di un valore aggiun-
to, un valore che si basa su un insieme di istanze 
quali la trasparenza, la creatività, la correttezza 
e la connessione tra individui. Quest’ultimo è l’a-
spetto più importante, che non solo permette di 
scambiarsi esperienze, informazioni o beni, ma 

porta alla creazione di vere e proprie community 
globali, unite da interessi di utilità sociale anco-
ra prima che economici. Il sistema ASPPI, in que-
sto contetso, gode di un vantaggio competitivo, il 
paradigma della sharing economy è nella sua sto-
ria, nel suo DNA e nei suoi processi innovativi la 
continua attualizzazione. Il prossimo Congresso 
disegnerà il percorso evolutivo e quanto è già sta-
to fatto e si sta facendo. Una startup innovativa, 
ASPPInext srl è stata costituita perché tutto quel-
lo che la sharing economy basa sul web, sui so-
cial network, sull’internet delle cose sia possibile 
e sostenibile e trasversale ai processi. Partner-
ship collaborative per la cura, la manutenzione 
e l’efficienza energetica degli edifici, e per la sa-
lute e la sicurezza in casa e in condominio, (Un 
Global Service innovativo che comprenda la tute-
la della abitazione a 360°) e per una fiscalità loca-
le partecipata, sono state formalizzate e sono già 
operative. Progetti per la cura del territorio ba-
sati sul crowdfunding come “Sicuramente Bolo-
gna” sono in corso e altri come “I Portici di Bolo-
gna” sono in fase di programmazione. Corsi per i 
nostri soci per il web e per i social network vengo-
no erogati gratuitamente mentre stiamo organiz-
zando le condizioni per la realizzazione di Via Te-
stoni Social street. Un nuovo progetto finalizzato 
alla formazione della “badante di condominio”, in 
collaborazione con la Provincia di Bologna e l’IRS 
(istituto per la ricerca sociale) è in fase di avvio. 
Queste iniziative e i servizi collegati danno for-
za all’invito ad associarsi, rinnovare l’adesione 
alla nostra Associazione e spiegano il valore del-
la Tessera ASPPI e la sharing economy del siste-
ma ASPPI.

Il sistema ASPPI 
e la sharing economy

di Amedeo Pangrazi. Direttore ASPPI Bologna.
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Ripenso, in questi giorni al Congres-
so del 2009, cinque anni fa. ASPPI è 
riuscita a mantenersi attiva e presen-
te nel territorio e sempre attenta alle 
problematiche dell’abitare.

In questi difficili anni ha conservato, presso-
ché intatta, la forza dei suoi numeri, nonostan-
te il periodo difficile che la nostra società sta 
affrontando, ha mantenuto il suo impegno per 
fornire servizi sempre più qualificati e a man-
tenere un forte contatto coi i suoi Soci. Ma cin-
que anni, in una società in continua espansio-
ne, equivalgono a un’epoca, il mondo cambia in 
fretta e noi abbiamo cercato, e pensiamo di es-
serci riusciti, ad innovare e oggi possiamo af-
fermare che la nostra Associazione sta dando 
prova di essere al passo coi tempi.

La nostra rivista, in altri numeri, in altri ar-
ticoli ha documentato il nostro percorso inno-
vativo, nel nostro modo di lavorare in ogni set-
tore della nostra attività. Questo dinamismo 
è alla base anche della nascita di ASPPI Club, 
una contenitore particolare per offrire possibi-
lità particolari di risposta alle esigenze dei no-
stri Soci. Con l’introduzione dell’uso di facebo-
ok e di altri social network e il rinnovo radicale 
del nostro sito viene soddisfatta l’esigenza di 
mettere i nostri soci (anche quelli meno gio-
vani come me) in condizione di avere gli stru-
menti materiali e concreti per poter dominare 
le nuove tecnologie digitali e accedere quin-
di velocemente alle informazioni e partecipa-
re a quella socialità fra le persone che ASPPI 
CLUB ritiene fondamentale. Ecco allora il nuo-

vo progetto “non è mai troppo tardi” e il gran-
de successo che sta avendo, più di 100 sono già 
gli iscritti, suddivisi in gruppi, in funzione del 
livello di conoscenza delle nuove tecnologie. 
Ma la socialità si esprime, anche, in tante al-
tre direzioni: nei prossimi giorni, i soci ASP-
PI interessati e per chi aderisce ad ASPPI Club 
una speciale straordinaria esperienza, saran-
no accompagnati a visitare la Biblioteca nazio-
nale centrale di Firenze.

Per chi vuole andare più lontano pronte le 
proposte per l’Oman e Miami, ma anche mete 
più economiche come una settimana bianca o 
un mercatino di Natale a Sant’Agata Feltria. 
Anche le attività turistiche hanno cambiato 
marcia: qualità, cultura e opportunità di cono-
scenza delle realtà immobiliare e urbanistica 
in Italia e all’estero.

Il 15 novembre si svolgerà ll nostro XVI Con-
gresso che rinnoverà anche i comitati di circo-
scrizione formati da soci volontari che hanno 
dato e daranno generosamente un contributo 
a promuovere l’associazione animando inizia-
tive e allestendo la partecipazione a varie feste: 
Due madonne nel quartiere Savena Riale e San 
Giovanni Persiceto. Mantenere questa straor-
dinaria realtà, fatta da soci che partecipano in 
maniera attiva e generosa, significa mantenere 
viva la parte più “antica” dell’Asppi che è anche 
la più preziosa perché vince anche sul l’isola-
mento e sulla solitudine, favorisce nuove cono-
scenze e crea valore e valori.

ASPPI Club

di Angela Zambonelli. 
Coordinatrice Asppi Club e dei Comitati di circoscrizione ASPPI.
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“sicuramente_bologna” è un pro-
getto di innovazione sociale, che ASPPI 
sostiene, nasce, con il patrocinio del Co-
mune di Bologna, del quartiere Navile 
e dell’Urban Center, dall’esigenza di tro-
vare nuove modalità di uso dello spazio 
pubblico cittadino.

Obiettivo del progetto è avviare concretamente 
nuove modalità di fruizione e percezione degli spa-
zi pubblici, in grado di aumentarne realmente il sen-
so di appartenenza e la qualità di vita.

Il terreno di sperimentazione scelto per la prima 
edizione del progetto è situato nel quartiere della Bo-
lognina, nell’area Dossetti-Parri, un comparto che ci 
è stato segnalato come critico proprio dall’ammini-
strazione, e per cui i cittadini chiedono a più voci “si-
curezza e concretezza”.

Al suo interno è stato costruito, verso la fine de-
gli anni novanta, un grande complesso residenziale, 
che confina con l’area abbandonata della ex caserma 
Sani e altre aree dismesse, con la promessa disatte-
sa di un luogo immerso nel verde, ma a due passi dal 
centro.

È un interessante terreno di sperimentazione, un 
intervento di recente costruzione che, pur presen-
tando un tessuto urbano ben disegnato, larghi spa-
zi aperti per una buona parte destinati a verde pub-
blico, li vede al momento inutilizzati (il passaggio di 
proprietà al Comune è avvenuto solo ora), così come 
il piano terra pensato per le attività sociali dei con-
domini. Sull’area, scelta come caso campione, sono 
già stati avviati percorsi di ascolto partecipato con 
gli abitanti, volti all’individuazione dei possibili de-

siderata, favorendo il concetto di cittadinanza atti-
va. E saranno proprio le “fasce deboli” della popo-
lazione a continuare ad essere coinvolte, soprattutto 
mediante la partecipazione delle associazioni, ai mo-
menti di dialogo e progettazione che stiamo organiz-
zando con i referenti del quartiere, nel superamento 
della progettazione partecipata, costruendo mate-
rialmente con i cittadini la start-up del progetto vin-
citore del concorso che verrà indetto sull’area.

Sarà il successo della campagna di raccolta fondi 
appena conclusa a dare nuova linfa e sempre mag-
gior concretezza al processo: finanzierà infatti la ste-
sura di un bando di progettazione, che ci permetterà 
di portare in loco personalità dalle competenze di-
versificate, per ragionare sulle strategie e sulle azioni 
concrete da attivare sull’area, in uno scambio conti-
nuo con le associazioni cittadine, volto ad aumenta-
re il senso di appartenenza degli abitanti alla propria 
città.

In questo momento di co-progettazione saranno 
organizzati seminari e workshop che coinvolgeran-
no il Comune di Bologna, i quartieri, le associazioni, 
esperti e critici dell’architettura, psicologi, economi-
sti, figure rilevanti della cultura contemporanea ita-
liani e stranieri, i cittadini e le scuole.

Perchè la città può essere considerata come il luo-
go comune dei suoi abit anti e la sua identità deriva 
dalla stratificazione in perenne divenire delle tracce 
lasciate da chi la abita: i differenti modi di vivere, di 
occupare, di attraversare, di trasformare ma anche 
di raccontare la città, dai suoi luoghi più rappresen-
tativi a quelli più interstiziali, compongono la sua ca-
leidoscopica iden tità.

sicuramente_bologna
Nuova linfa e maggior concretezza 
al processo

di Simone Gheduzzi. Architetto diverserighestudio.

7

POLIS



8

Negli anni trascorsi dall’ultimo 
Congresso, la nostra associazione 
ha dovuto affrontare cambiamenti 
importanti che hanno determinato 
anche un cambiamento di menta-
lità nella base associativa e nella 
compagine dirigenziale.

In particolare, il diffondersi sempre più capil-
lare delle nuove tecnologie in un lasso di tem-
po tutto sommato breve, ha comportato la ne-
cessità di adeguarsi alle esigenze di una società 
che ha cambiato radicalmente il proprio modo 
di comunicare, informarsi, rapportarsi.

Particolare attenzione, anche sotto il profilo 
degli investimenti, è stata quindi prestata al po-
tenziamento di tutto il settore comunicazione, a 
partire dal sito web, che è stato completamente 
rivoluzionato, nella grafica e nei contenuti e sul 
quale è possibile oggi avere il quadro preciso dei 
servizi svolti, dei loro costi e delle altre opportu-
nità, culturali e aggregative derivanti dal fatto 
di essere un associato Asppi.

Non solo.
Asppi in questi anni ha tentato costantemente 

di fornire servizi sempre più competenti e qua-
lificati ad un prezzo concorrenziale.

È stato redatto e pubblicato, anche on-line, un 
tariffario che elenca i servizi forniti ed il loro co-
sto, in linea con una domanda sempre più pre-
cisa di chiarezza e trasparenza specialmente in 
un settore complesso come quello della casa.

È stata inoltre ampliata la gamma di servizi in 
quanto il proprietario di casa, oltre che di fisco 

e locazioni, è ora sempre più interessato anche 
alla qualità dell’abitare, al risparmio energetico, 
al consumo consapevole, alla socialità.

A questo proposito si è molto puntato sulla de-
finizione di nuove convenzioni e nella ricerca di 
partners commerciali con i quali creare sinergie 
ma anche nella ricerca di nuovi consulenti, ad 
esempio in materia bancaria, assicurativa o pre-
videnziale, in modo da offrire una tutela il più 
possibile completa ed esaustiva.

Significativo è stato inoltre l’investimento nel 
servizio di gestione condominiale, completa-
mente trasformato.

La difficoltà ed al contempo la sfida dei pros-
simi anni sarà proprio quella di governare le 
innovazioni per trasformarle in risorse, senza 
perdere di vista i settori più tradizionali di in-
tervento dell’associazione, quali la materia fi-
scale ed il mercato della locazione.

La domanda di tutela, assistenza e consulen-
za in questi ambiti è infatti ancora molto forte: 
Asppi, attraverso la sua società di servizi, an-
nualmente e in tutta la provincia svolge circa 
7.000 dichiarazioni dei redditi, tra 730 e Uni-
co, redige circa 2.000 contratti tra locazioni e 
comodato, gestisce circa 1.400 contratti di loca-
zione e oltre 60 condomini, presta circa 7.000 
consulenze, tecniche, fiscali, legali ecc. solo per 
citare alcuni tra i servizi svolti e tra i numeri po-
sitivi di questa realtà sicuramente tra le più rap-
presentative nel territorio metropolitano.

Passato e Futuro

di Roberta Tonelli. 
Amministratore ASPPI e Presidente ASPPI ASSIST.
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Prima della crisi le frasi più usa-
te sul mercato immobiliare erano 
“il mattone non tradisce mai”, “il 
mattone è un investimento sicuro”, 
“meglio il mutuo dell’affitto”, “ la 
casa è un bene rifugio”...

Oggi le condizioni del mercato si sono modifi-
cate e per una Associazione come ASPPI è di vi-
tale importanza lavorare per allineare le aspet-
tative finanziarie dei propri Associati al mercato 
attuale e del prossimo futuro.

Bisogna saper valutare e modificare le proprie 
idee e le proprie aspettative perché, sempre più 
spesso,  un buon investimento del passato non 
potrà esserlo anche per il futuro.

Oggi il cambio di paradigma coinvolge il mer-
cato immobiliare sia del punto di vista dell’obiet-
tivo dell’investimento, sia dal punto di vista del-
la redditività; l’evoluzione dei prezzi, da qualche 
anno, sta facendo diminuire notevolmente il va-
lore degli immobili.

Ma è proprio nei momenti di crisi che nasco-
no nuove sfide; progressi ed innovazioni si stan-
no manifestando anche nel mercato immobiliare 
e rappresentano l’unica via di uscita per riporta-
re la casa ad essere  bene di investimento e non 
solo come bene d’uso. Sono cambiati gli scenari 
del vivere in comunità, pertanto oggi bisogna ri-
cercare un nuovo modello di vita più consapevole 
e rispettoso dell’uomo e dell’ambiente che lo cir-
conda, bisogna divulgare sempre più i temi lega-
ti alla sostenibilità ambientale, economica e so-
ciale.

Spesso, ancora oggi, le nostre case sono realiz-
zate con gli stessi processi costruttivi degli anni 
50, ma oggi è più che mai necessario definire un 
nuovo prodotto più funzionale, più economico, 
con elevati standard energetici, vivibili in tutti 
gli spazi comuni,con una forte attenzione all’am-
biente, al green e alla percezione della sicurezza 
negli spazi pubblici.

Per realizzare ciò è necessario uno snellimento 
delle pratiche burocratiche, una facilitazione alla 
riqualificazione dell’esistente, con una semplifi-
cazione delle norme che regolamentano i cambi 
di destinazione d’uso, da inquadrare nel conte-
sto urbano che circonda il potenziale interven-
to di ristrutturazione ma sempre con una atten-
ta visione e strategia orientata al miglioramento 
dell’esistente.

ASPPI è attenta a tutte quelle esperienze im-
mobiliari che rispecchiano quanto detto, riba-
diamo, in particolare: il prezzo di acquisto di un 
immobile deve essere equo!!. Specifiche leggi na-
zionali debbono orientarsi a modificare l’accesso 
al credito: bisogna separare le banche che raccol-
gono risparmio da quelle che fanno speculazione.

La sfida ASPPI è quella di rianimare la propen-
sione all’investimento immobiliare dei propri As-
sociati, garantendo una certezza del canone di lo-
cazione e favorendo l’acquisto di immobili belli, 
funzionali e al giusto prezzo. Le nuove forme abi-
tative da esplorare nel prossimo futuro si chia-
mano co-housing e social-housing e dovranno 
soddisfare la domanda di appartamenti di quali-
tà a giusti prezzi sia per chi deve acquistarli come 
abitazione principale sia per chi vuole investire 
per locarli.

Il cambio di 
paradigma del mercato 
immobiliare

di David Pierinelli. Vice Presidente ASPPI. 
Presidente La Pietra Immobiliare.
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Novità nei servizi 
tecnici ASPPI

di Sabina Borgatti. Architetto.

10

ASPPI Bologna ha rivisitato e 
rinnovato uno dei suoi servizi sto-
rici, e cioè l’erogazione, attraverso 
i propri professionisti dell’area tec-
nica, delle consulenze (gratuite per 
i soci) e delle prestazioni in materia 
edilizia e catastale.

Il nuovo servizio è nato su iniziativa della di-
rigenza e ha visto il coinvolgimento sinergi-
co dei consulenti di area tecnica che operano 
nell’associazione. E’ stato fatto il punto sulle ri-
chieste che confluiscono tipicamente in con-
sulenza per definire e pubblicare un quadro 
sistematico di servizi che possano far meglio 
conoscere ai soci ciò che l’associazione può of-
frire. Di più, tutti i servizi erogati dai tecnici 
convenzionati ASPPI sono stati tariffati per of-
frire al socio la massima trasparenza e dare a 
uno stesso servizio, prestato dall’uno o dall’al-
tro consulente, il medesimo valore economico. 
A breve, quindi, attraverso i suo canali infor-
mativi, ASPPI pubblicherà l’integrazione del 
tariffario dei servizi riservati ai soci. Le pre-
stazioni disponibili e tariffate possono esse-
re raggruppate in tre grandi ambiti: quello de-
gli accertamenti edilizi e catastali, quello delle 
pratiche tecniche e quello delle perizie. I ser-
vizi vengono erogati attraverso l’associazione 
e svolti da professionisti qualificati e abilitati. 
Gli accertamenti sono mirati a fornire infor-
mazioni sullo status quo di un immobile (re-
perimento di tutta la documentazione di natu-
ra edilizia, come precedenti edilizi già agli atti, 

licenze, concessioni, autorizzazioni con rela-
tive planimetrie, agibilità, verifiche sulle po-
tenzialità urbanistiche e del regime normativo 
che insiste sull’immobile stesso; reperimen-
to di documenti catastali: visure, planimetrie, 
pratiche di accatastamento e aggiornamento). 
I tecnici ASPPI sono in grado di gestire tutte 
le pratiche tecniche edilizie e catastali (CIL, 
SCIA, permessi di costruire, pratiche di agibi-
lità) a seconda dell’intervento che il socio vo-
lesse intraprendere. A questo si affianca il ser-
vizio di consulenza peritale, che spazia dalle 
stime, alla valutazione di danni, agli accerta-
menti di varia natura. Si fa presente che le con-
sulenze per l’accesso a tutti i servizi descritti 
sono gratuite per i soci e vengono offerte in di-
verse giornate e orari sulle varie sedi territo-
riali. A seguito delle richiesta di prestazione, 
viene prodotto un preventivo della spesa uni-
ficato per tutti i professionisti convenzionati 
sulla base del tariffario di prossima pubblica-
zione.

METRO QUADRO



ASPPI e Banca di Bologna ampliano  
la collaborazione per nuovi servizi e 
opportunità. L’ultima importante pro-
posta di Banca di Bologna, che può 
costituire motivo di interesse per gli 
Associati ASPPI, nei loro rapporti con 
inquilini /locatori: il Servizio Garanzia 
Affitto. Di cosa si tratta?

 Nei rapporti tra proprietario di un immobile e 
un inquilino finora una minima garanzia è stata co-
stituita dal tradizionale deposito cauzionale.

Per quanto possa risultare contenuto l’impor-
to – pari a “n” mensilità del canone d’affitto – da un 
lato non sempre risulta proporzionato ad eventua-
li manchevolezze nel rispetto degli impegni da par-
te dell’inquilino e la restituzione finale comporta un 
addebito al proprietario anche della quota interes-
si. Dall’altro lato, per il locatore costituisce comun-
que un immobilizzo significativo di una somma che 
altrimenti potrebbe rimanere a disposizione per al-
tre spese ed esigenze. Banca di Bologna propone il 
Servizio Garanzia Affitto che garantisce al proprie-
tario, il rispetto degli impegni assunti dall’inquili-
no, quali il pagamento del canone d’affitto, il paga-
mento delle spese condominiali e di eventuali danni 
arrecati all’immobile, per un importo massimo ga-
rantito, Banca di Bologna consegna al proprietario 
dell’immobile una garanzia a suo favore, nell’inte-
resse dell’inquilino e che può agevolare la stipula di 
nuovi contratti di affitto. Questo servizio risponde 
alla duplice esigenza: quella dell’inquilino, che non 
si ritrova di fronte al versamento anticipato del de-

posito cauzionale; quella del proprietario dell’im-
mobile, che non deve preoccuparsi di mantenerne 
la gestione fino alla scadenza per la restituzione di 
legge all’inquilino, con l’aggiunta degli interessi in-
tanto maturati. Inoltre, questo innovativo servizio 
costituisce sostanzialmente una fidejussione escuti-
bile dalla proprietà con una semplice richiesta scrit-
ta alla Banca di Bologna nel caso di un’inadempien-
za contrattuale da parte dell’inquilino. Vediamo il 
dettaglio delle condizioni Banca di Bologna riserva-
te agli Associati ASPPI:  durata massima del Servizio 
pari alla durata e al rinnovo tacito del contratto di lo-
cazione con l’aggiunta di ulteriori mesi 6. L’impor-
to massimo garantito, diversamente da altre offerte 
sul mercato, è pari al valore di 12 mensilità. Miglio-
rative anche altre condizioni quali la commissione 
annua, pari al 1,75% (con un minimo di € 75), l’im-
porto delle spese per apertura pratica, costituite 
da una tantum di € 20. Sono esclusi altri oneri. As-
sociati ASPPI ed inquilini interessati possono re-
carsi presso la più vicina filiale della Banca (vedi 
www.bancadibologna.it) , per incontrare persona-
le qualificato che illustrerà questo innovativo ser-
vizio e,  dopo la valutazione del merito creditizio , 
lo attiverà.

“Il presente articolo non intende svolgere alcuna 
finalità promozionale e non deve essere inteso quale 
impegno contrattuale od offerta al pubblico e/o sol-
lecitazione all’investimento. Eventuali operazioni 
aventi ad oggetto strumenti finanziari potranno es-
sere compiute solo dopo aver preso contatto con la 
Banca. Per le condizioni economiche sono a disposi-
zione i Fogli Informativi”

Servizio 
Garanzia Affitto
Un’esclusiva della Banca di Bologna 
per agli Associati ASPPI

di Fabio Raimondi . Direttore Commerciale Banca di Bologna
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Registro Pubblico 
delle Opposizioni
Un promemoria per difendere 
pranzo e cena

di Antonio De Michele. 
Presidente Movimento Consumatori Bologna.
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Quante volte vi sarà capitato di es-
sere in procinto di addentare il primo 
boccone del vostro pranzo o della vo-
stra cena e di essere interrotti da una 
telefonata che, sul più bello, vi costrin-
ge a distogliere l’attenzione dalla ta-
vola per rispondere ad un operatore 
che vi promette mirabolanti offerte su 
questo o quel materasso o sull’oppor-
tunità di aderire a piani commerciali 
dei più svariati servizi insistendo, no-
nostante il vostro cortese diniego, sul 
fatto che state perdendo l’occasione 
della vostra vita?.

Diciamocelo, nonostante la nostra simpatia 
per gli operatori dei call center, il fenomeno del 
telemarketing (o teleselling nel caso specifico 
dei servizi) ha assunto dimensioni tali da esse-
re sempre più mal “digerito” dagli utenti.

Con il DPR 178/2010, al fine di venire in-
contro alle esigenze dei cittadini che scelgono 
di non ricevere più telefonate commerciali ed 
allo stesso tempo assicurare un quadro di ri-
ferimento trasparente, che incontri le legitti-
me istanze delle imprese che utilizzano questo 
moderno sistema di promozione, è stato istitu-
ito il Registro Pubblico delle Opposizioni.

Nonostante una prima fase di pubblicizza-
zione del Registro, nel tempo si è un po’ affie-
volito il ricordo di questo utile strumento di 

difesa della nostra privacy quotidiana, a tal 
fine eccovi un promemoria che vi permetterà 
di arginare l’invadenza degli operatori. Il ser-
vizio, assolutamente gratuito, è rivolto a tut-
ti gli utenti il cui nominativo è presente in un 
elenco telefonico pubblico, per accedervi è suf-
ficiente richiedere l’iscrizione attraverso il sito 
www.registrodelleopposizioni.it o rivolger-
si al n° verde 800 265 265 (utilizzabili anche 
raccomandata, fax e PEC). Una volta effettua-
ta la richiesta di iscrizione essa diventerà to-
talmente efficace entro i 15 giorni successivi, 
a partire da tale termine gli operatori di tele-
marketing dovranno necessariamente recepi-
re le opposizioni espresse dagli utenti. Liberi 
di consumare il pasto in tranquillità? Non pro-
prio! La legge stabilisce infatti che gli operato-
ri di telemarketing possano legittimamente ef-
fettuare chiamate in caso di esplicito consenso 
dell’interessato, indipendentemente dall’iscri-
zione nel Registro. Tale consenso può essere 
ottenuto attraverso la sottoscrizione da parte 
del cittadino di contratti con le aziende, raccol-
te punti, carte di fidelizzazione del cliente ecc.. 
In questo caso, ai sensi del Codice in materia di 
protezione dei dati personali, il consenso può 
essere revocato inviando la richiesta diretta-
mente al soggetto titolare del trattamento dei 
dati, che deve obbligatoriamente essere indica-
to. Se, certi di non aver prestato alcun consen-
so, continuate a ricevere chiamate che reputate 
illegittime potrete, rivolgervi all’Autorità Ga-
rante per la protezione dei dati personali. Mo-
vimento Consumatori è a vostra disposizione 
per coadiuvarvi in caso di necessità

OPEN





Acqua Centralizzata
La ripartizione delle spese 
nel condominio

di Daniela Domenicali. Avvocato.
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in CONDOMINIO

Laddove le singole unità immo-
biliari non siano dotate di apposi-
ti contatori individuali, i metodi di 
ripartizione in concreto adottati 
nei condomini sono vari: in base al 
numero degli alloggi, ossia in parti 
uguali tra i condomini; oppure in 
base al numero delle persone che 
occupano i singoli alloggi; oppure 
in base ai millesimi.

Quali tra questi metodi di ripartizione sono con-
formi ai criteri di legge e, conseguentemente, legit-
timi? Le spese per il consumo dell’acqua devono es-
sere suddivise in base ai valori millesimali delle 
singole proprietà ex art. 1123, 1° comma, cod. civ.

È quanto statuisce la Corte di Cassazione recentis-
simamente intervenuta con sentenza dove enuncia il 
principio “in tema di condominio, fatta salva la di-
versa disciplina convenzionale, la ripartizione delle 
spese della bolletta dell’acqua, in mancanza di con-
tatori di sottrazione installati in ogni singola unità 
immobiliare, va effettuata ai sensi dell’art. 1123, 1° 
comma, cod. civ., in base ai valori millesimali del-
le singole proprietà” e, quindi, dichiara “viziata, per 
intrinseca irragionevolezza, la delibera assemblea-
re, assunta a maggioranza, che -adottando il diverso 
criterio di riparto per persona in base al numero di 
coloro che abitano stabilmente nell’unità immobilia-
re- esenti al contempo dalla contribuzione i condo-
mini i cui appartamenti siano rimasti vuoti nel cor-
so dell’anno” (Cassazione n. 17557 del 01/08/2014).

Pertanto, salva diversa convenzione (ad es. regola-

mento di natura contrattuale), è invalida la delibera 
con cui l’assemblea a maggioranza dispone la suddi-
visione delle spese per il consumo di acqua potabile 
in proporzione al numero degli occupanti delle sin-
gole unità immobiliari con esonero di quelle disabi-
tate. Detto criterio, che la Suprema Corte qualifica 
come forfettario presuntivo su base personale, è ir-
razionale, perché inidoneo a fissare un congruo rap-
porto tra la spesa e l’uso individuale, né può esse-
re ricondotto al dettato del secondo comma dell’art. 
1123 cod. civ., che ha comunque sempre riguardo al 
godimento potenziale che il singolo condomino può 
ricavare dalla cosa o dal servizio comune e quindi 
non lo esonera dall’obbligo di pagamento laddove, 
pur potendo, in concreto non ne faccia uso.

È peraltro auspicabile, in tale fattispecie, l’instal-
lazione di un contatore di sottrazione per ogni singo-
la unità immobiliare. Tale soluzione consente di ad-
debitare i costi in proporzione all’effettivo consumo, 
ripartendo in base ai millesimi di proprietà solo i co-
sti del consumo riferibili agli usi comuni individua-
ti con contatori dedicati (innaffiamento, pulizia sca-
le ecc.), quelli generali di manutenzione e quelli per 
il mantenimento del servizio, e realizza l‘ulteriore 
obiettivo di indurre i singoli ad adottare comporta-
menti virtuosi, di razionalizzazione dei consumi do-
mestici. Soluzione indicata anche dal Legislatore che 
all‘art. 146 (risparmio idrico) del D.Lgs. 152/2006 
impone alle regioni di adottare norme e misure volte 
a razionalizzare i consumi ed eliminare gli sprechi, 
in particolare a: … f) “installare contatori per il con-
sumo dell’acqua in ogni singola unità abitativa non-
ché contatori differenziati per le attività produttive e 
del settore terziario esercitate nel contesto urbano.
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RENT TO BUY
Novità dal decreto “Sblocca Italia”

di Pietro Zanelli. Avvocato. Professore. Notaio.
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IN AFFITTO

Il Decreto Legge n. 133/2014 (c.d. 
Decreto Sblocca Italia), in vigore dal 
12 settembre, ha introdotto molte no-
vità per gli operatori dell’edilizia, con 
lo scopo di sbloccare uno dei settori 
che più ha risentito della crisi preve-
dendo incentivi e semplificazioni.

Semplificazioni nell’edilizia. - L’art. 17 
prevede semplificazioni alla normativa edilizia 
con meno burocrazia, minori costi e più rapi-
dità dei procedimenti. Aumenta l’utilizzo del-
la Comunicazione di inizio lavori (CIL), 
e diminuisce quello della Segnalazione certifi-
cata di inizio attività (SCIA) e del Permesso di 
Costruire.

Si potranno ora fare con CIL gli interventi 
di manutenzione straordinaria per fraziona-
mento o accorpamento di unità immobilia-
ri, e con CIL asseverata spostamenti di pa-
reti interne, apertura di porte, o modifiche di 
destinazione d’uso di locali commerciali.

Bonus fiscale per chi acquista casa e 
affitta. - All’art. 21 si prevede, per chi acqui-
sta dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 una 
casa nuova o ristrutturata da imprese o Coope-
rative edilizie, in classe energetica A o B e che 
non appartenga alle categorie degli immobili 
di lusso (A/1, A/8 e A/9), dandola in locazio-
ne a canone concordato per almeno 8 anni en-
tro 6 mesi dall’acquisto o dalla fine dei lavori, 
una deduzione dall’Irpef pari al 20% del 
prezzo con un massimo di 300mila Euro.

Nuove regole per il rent to buy. - Con 

l’art. 23, si disciplina l’istituto del rent to buy 
che rientra ora fra i contratti tipici. Lo schema 
attraverso cui un soggetto riceve in godimento 
un immobile a fronte del pagamento di canoni 
di locazione imputati poi a prezzo di vendita, 
viene incontro alle difficoltà degli acquirenti di 
reperire i fondi per l’acquisto della casa.

La legge prevede che il rent to buy stipulato 
con atto notarile possa essere trascritto per 
10 anni cosicché:
1. se durante la validità del contratto il bene 

viene colpito da iscrizioni o trascrizioni 
pregiudizievoli, non potranno esser oppo-
ste al conduttore;

2. se il concedente dovesse vendere il bene a 
terzi, a questi potrà esser opposto il contrat-
to anche con durata superiore ai 9 anni;

3. se il conduttore fosse inadempiente, e 
cioè non pagasse i canoni per una quota pari 
o superiore al 5% dell’intero valore, il conce-
dente avrà diritto di tenere i canoni versati;

4. se inadempiente sia il concedente, il 
conduttore avrà diritto alla restituzione dei 
canoni versati e il suo credito beneficerà di 
un privilegio speciale nel caso di vendita for-
zata.





20

La riduzione dell’aliquota 
della cedolare secca 
per i contratti 
a canone concordato

di Deborah Di Bella. Dott. Commercialista.

CASA E FISCO

In base a quanto disposto dall’art. 
9 del D.l. 47/2014 per il quadriennio 
2014-2017 la tassazione, in caso di 
opzione da parte del proprietario 
per il regime della cedolare secca, 
sull’affitto degli alloggi a canone 
concordato sarà ancora più legge-
ra poiché dall’attuale aliquota del 
15% si passerà al 10%.

..., relativi ad abitazioni situate in comuni ad 
alta densità abitativa, come da elenco del Cipe, 
che quindi ora è pari al 10% (aliquota ricordia-
mo già ridotta nel 2013 dal 19% al 15%) interes-
sa sia chi ha già locato il proprio immobile con 
un contratto a canone concordato, sia chi si ap-
presta a stipulare un nuovo contratto di loca-
zione a canone concertato sulla base di apposi-
ti accordi tra le organizzazioni della proprietà 
edilizia e degli inquilini.

D’altro canto, la nuova aliquota del 10% po-
trebbe rimettere in discussione anche la scel-
ta già fatta da quei proprietari che in passato 
hanno optato per la locazione dell’immobile a 
canone libero, anche con opzione per la tassa-
zione cedolare al 21%, che oggi potrebbero es-
sere interessati a rifare i calcoli di convenienza 
rimettendo a confronto il canone Libero/Con-
cordato con le rispettive aliquote di tassazio-
ne del 21% o del 10%. Nel caso in cui il proprie-
tario dovesse trovare più conveniente la tassa 
al 10% per poter usufruire della tassazione più 
vantaggiosa sarà necessario risolvere l’origi-

nario contratto di locazione per poi sottoscri-
verne un nuovo contratto a canone concordato.

Con la conversione in legge del suddetto de-
creto è stata poi aggiunta la possibilità di op-
tare per la cedolare secca al 10% anche per i 
contratti di locazione stipulati in comuni per i 
quali è stato deliberato, nei cinque anni prece-
denti la data del 28/05/2014, lo stato di emer-
genza a seguito di calamità.

Infine, potranno optare per la cedolare sec-
ca al 10% anche i privati che cedono in affitto 
alloggi a cooperative o enti senza scopo di lu-
cro, purchè gli alloggi siano sublocati a studen-
ti universitari con contestuale rinuncia ad ag-
giornare il canone di locazione o assegnazione.



Conflittualità e 
trasparenza bancaria

di Andrea Parmiggiani. Dott.
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I rapporti con le banche sono 
spesso fonte di conflittualità perché 
non sempre sono improntati alla 
necessaria trasparenza, a volte an-
che per colpa dei clienti, non ade-
guatamente informati sui diritti che 
la legge riconosce loro. Al fine di at-
tenuare le tensioni originate, il set-
tore del credito è stato negli ultimi 
anni oggetto di numerosi interventi 
di liberalizzazione volti ad incenti-
vare la trasparenza del servizio e la 
concorrenza tra gli operatori.

La conoscenza delle caratteristiche e dei co-
sti delle operazioni e dei servizi bancari, la 
comparazione fra le diverse offerte presenti 
nel mercato, e la possibilità di effettuare scelte 
consapevoli e coerenti con i bisogni da soddi-
sfare dipendono dalle informazioni disponibi-
li. In quest’ambito si colloca il concetto di tra-
sparenza, intesa come possibilità per il cliente 
di accedere alle informazioni relative alle clau-
sole contrattuali che disciplinano le relazioni 
con le banche; fra queste assumono particola-
re rilevanza la possibilità di verificare le con-
dizioni economiche proposte ed effettivamente 
praticate dalle banche, indispensabili per una 
corretta valutazione di convenienza delle ope-
razioni e dei servizi.

Molto spesso però, nonostante gli sforzi del-
le banche in tema di trasparenza, le informa-

zioni risultano ancora insufficienti o difficili da 
trovare per l’utente finale, per cui ancora oggi, 
non è facile effettuare valutazioni sui servi-
zi offerti, sia sotto il profilo della convenienza 
economica, sia sotto il profilo della funzionali-
tà in relazione ai bisogni del cliente.

In tale contesto può risultare utile per il 
cliente finale il supporto di professionisti indi-
pendenti esperti di credito e finanza, in grado 
di analizzare in dettaglio le offerte dei vari isti-
tuti di credito e verificare la correttezza delle 
condizioni applicate nei diversi rapporti ban-
cari, dai conti correnti alle operazioni di mu-
tuo e finanziamento personale. Il moderno 
consulente finanziario, non più procacciatore 
d’affari per le banche, è in grado di supporta-
re il cliente finale nelle relazioni con gli istitu-
ti di credito non più secondo una visione stere-
otipata ed ormai superata, di contrapposizione 
conflittuale di interessi, quanto piuttosto in 
un’ottica di effettiva collaborazione e recipro-
ca comprensione tra clienti ed istituti di credi-
to, in linea con quanto stabilito dalle normati-
ve sulla trasparenza bancaria.

Il socio ASPPI può trovare tra i servizi offer-
ti dall’associazione, il supporto di consulen-
ti finanziari altamente qualificati in grado di 
fornire assistenza e supporto nell’analisi dei 
rapporti intrattenuti con le banche, sia che si 
tratti di conti correnti di corrispondenza, op-
pure di operazioni di mutuo o finanziamento 
personale. I consulenti ASPPI potranno anche 
supportare il socio nella gestione di situazioni 
complesse che richiedano, ad esempio la predi-
sposizione di perizie.

POLIS



Il progetto ‘Fiscalità Locale 
Partecipata’ (FLP) proposta da 
ASPPI con Car-Tech - IBM Business 
Partner for Smarter Cities – che ver-
rà presentata a partire da novem-
bre agli Amministratori e Operatori 
dei Comuni dell’Area Metropolitana 
di Bologna è già oggi più avanti di 
quanto in futuro sarà d’obbligo..

Questa soluzione, adottabile da ogni Comu-
ne con costi irrisori, nell’ottica della SERVICE 
TAX tratta l’ottimizzazione funzionale ed eco-
nomica delle entrate tributarie e si basa su:
• riorganizzazione degli immobili e dei valori tas-

sabili per l’aumento del gettito e la diminuzione 
della pressione fiscale,

• determinazione semplificata del dovuto e dei pa-
gamenti (F24 precompilato interattivo),

• partecipazione dei cittadini alla fiscalità locale 
per sostituire il metodo di verifica tributaria ac-
certativa con quella preventiva.
Nella società delle Smarter Cities, ricerca-

re nuove forme di coinvolgimento dei cittadini 
non è solo un dovere ma una oggettiva neces-
sità per perseguire l’equità fiscale, la traspa-
renza, l’efficienza, il risparmio dei costi e la 
stessa coesione sociale. L’obiettivo della sem-
plificazione nel pagamento dei tributi, anche 
a seguito delle difficoltà a cui sono stati sot-
toposti i contribuenti per il pagamento del-
la IUC, non è più rinviabile pena una consi-
stente perdita di fiducia e di gettito tributario. 

È in atto una rivoluzione: gli adempimenti ri-
chiedono per il Comune sia una diversa orga-
nizzazione delle Entrate Tributarie Locali che 
l’adozione di un modello organizzativo in grado 
di raccogliere i dati immobiliari/tributari esat-
ti e completi da comunicare ai contribuenti.

ASPPI, sensibile alle esigenze dei propri As-
sociati, già da tempo sperimenta la  Fiscalità 
Locale Partecipata di Car-Tech. La stessa solu-
zione è già usata con soddisfazione da molti co-
muni.

FLP permette ad ASPPI per il suo Associato, 
sia esso proprietario o utilizzatore di immobi-
li, di prelevare dall’archivio condiviso con il Co-
mune, le informazioni necessarie alla gestio-
ne tributaria. Il contribuente registrato accede 
alla sua scheda immobiliare/tributaria con-
tenente Catasto, Urbanistica, Anagrafe, Tri-
buti, ecc. e può confrontarle (come il Comune 
mi conosce) con quanto posseduto o utilizzato. 
Inoltre può generare in autonomia certificazio-
ni (dichiarazioni, variazioni, ecc.), calcolare il 
dovuto e produrre il documento di pagamento 
F24.

Il rapporto Comune/ASPPI/Contribuen-
te è reso trasparente attraverso la condivisio-
ne delle informazioni conosciute dalle parti. I 
dati con l’utilizzo concreto del portale “Fiscali-
tà Locale Partecipata” diventeranno ogni gior-
no più esatti ed affidabili fino ad eliminare il 
contenzioso, l’evasione, le attività accertative e 
un abbattimento significativo dei costi di boni-
fica dati.

Fiscalità Locale 
Partecipata

di Vito D’Ambrosio. Presidente Gruppo Car-Tech
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PRIMA DOPO

TRATTAMENTO VISO ANTITEMPO
Il trattamento Antitempo di Natura e
Mente è completamente naturale. È il ri-
sultato di una ricerca mirata al benessere
della pelle. Questo trattamento nasce do-
po una lunga elaborazione ed è la rispo-
sta biodinamica a tutto ciò che ora la tec-
nologia propone. Tornare a vecchi metodi

di impacchi, massaggi, relax, e la novità
di un Gel ricco di 7 principi attivi Antiage.
Antitempo Natura e Mente viene esegui-
to nel centro, ha una durata di circa 90 mi-
nuti. 
Per ulteriori informazioni telefonare
allo 051-6140581

TUTTI I SERVIZI ESTETICI AL NATURALE

Unico punto rivendita cosmetici 
da trucco biologici

Il 5 dicembre super-evento 
con make-up stylist

Tutto il giorno truccheremo gratis 



Processo esecutivo
Provvedimenti relativi ai beni mobili 
estranei all’esecuzione per consegna e 
rilascio

di Vittorio R.Bonora. Avvocato
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Il recente D.L. n.132 del 12.09.2014, 
fra le varie misure urgenti in mate-
ria di processo civile, al Capo V pre-
vede numerose semplificazioni ed 
accelerazioni del processo esecutivo.

Fra le nuove disposizioni normative, desti-
nate ad essere applicate ai procedimenti di ri-
ferimento, dopo trenta giorni successivi all’en-
trata in vigore della legge di conversione del 
decreto, si segnala la sostituzione dell’art. 609 
del c.p.c. in tema di provvedimenti relativi ai 
beni estranei all’esecuzione forzata.

Nella pratica, uno dei più rilevanti problemi 
che affliggono i proprietari immobiliari a se-
guito di una esecuzione per il rilascio dell’ap-
partamento occupato, è rappresentato dallo 
“smaltimento” degli arredi, mobili, suppellet-
tili, elettrodomestici e macchinari che il con-
duttore non ha rimosso.

L’art. 609 c.p.c. non riformato, dispone che 
quando nell’immobile si trovano cose mobili 
che appartengono alla parte tenuta al rilascio 
l’Ufficiale Giudiziario nominato per l’esecu-
zione, se la stessa parte non le asporta, può di-
sporre la custodia sul posto, anche a cura della 
parte istante, o il trasporto in altro luogo.

Nella pratica avviene che l’istante è nomina-
to custode e che, per liberarsi dei beni mobili 
altrui, deve nuovamente ricorrere al Tribunale 
per ottenere i necessari provvedimenti.

La nuova formulazione prevede invece che 
l’Ufficiale Giudiziario intima al proprietario 
dei beni di asportarli, assegnandogli un termi-
ne entro il quale eseguire l’incombente.

Quando, entro il termine assegnato, l’aspor-
to non è stato eseguito, l’Ufficiale Giudiziario, 
su richiesta ed a spese della parte istante, de-
termina, anche avvalendosi della collaborazio-
ne di un esperto stimatore, il presumibile va-
lore di realizzo dei beni ed indica le prevedibili 
spese di custodia e di asporto.

Quando può ritenersi che il valore dei beni 
sia superiore alle spese di custodia o di aspor-
to, nomina un custode e, sempre a spese della 
parte istante, lo incarica di trasferire i beni in 
altro luogo.

In difetto di istanza o di pagamenti antici-
pati delle spese i beni, quando non appare evi-
dente l’utilità del tentativo di vendita, sono 
considerati abbandonati e l’Ufficiale Giudizia-
rio, salva diversa richiesta di parte istante, ne 
dispone lo smaltimento o la distruzione.

Il proprietario dei beni, anche dopo il ter-
mine fissato nell’intimazione, può, prima del-
la vendita o della distruzione dei beni, chiede-
re al Giudice dell’Esecuzione per il rilascio la 
restituzione degli stessi, previa corresponsio-
ne delle spese e compensi relativi alla custodia 
ed all’asporto.

FORUM



MG IMPIANTI SRL 
Via G. Mazzini 58 - MOLINELLA BO - Tel. 0516900353

www.mgimpiantisolari.it  -  mgimpiantisolari@gmail.com
Sistemi e soluzione per il Risparmio Energetico

SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI

ECCO L’UNICO INVESTIMENTO 
GARANTITO CHE TI CONSENTE 

DI GUADAGNARE RISPARMIANDO
SULLE BOLLETTE DI LUCE E GAS



Antitrust su Groupon: 
regole per professionisti e 
cautele per i consumatori 
nella vendita on line di 
servizi per la casa

di Michele Martoni. Avvocato.
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ECO CASA

Sul sito di promozioni on line Groupon 
cresce sempre più il numero di offerte di 
prestazioni professionali e servizi aven-
ti ad oggetto la casa, ad esempio le cer-
tificazioni energetiche, le certificazioni 
degli impianti, la pulizia della caldaia, 
la manutenzione dei climatizzatori, le 
consulenze da parte di professionisti 
quali, fra gli altri, gli architetti.

L’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato) – nota anche come Antitrust – ha ricevuto, 
dalla fine del 2011, oltre seicento segnalazioni in rela-
zione a pratiche commerciali scorrette nell’attività di 
vendita on line. Tra queste anche molte di interesse per 
il settore “casa”. In particolare i comportamenti segna-
lati hanno riguardato:
A) la diffusione attraverso il sito internet http://

www.groupon.it/, nella fase antecedente all’acqui-
sto dei coupon, di informazioni commerciali pre-
suntivamente ingannevoli, confusorie ed omissive 
in ordine a diversi elementi essenziali delle offer-
te, quali: i) l’effettiva disponibilità delle offerte nei 
termini e alle condizioni di fruizione pubbliciz-
zate; ii) il prezzo del prodotto/servizio, inclusa la 
percentuale di sconto realmente applicata; iii) la 
prestazione resa, in concreto, dagli esercizi com-
merciali convenzionati; iv) le responsabilità con-
trattuali e il ruolo assunto dai professionisti nei 
confronti dei consumatori;

B) nella fase post-vendita di fruizione dei coupon ac-
quistati, la carenza del servizio di assistenza clien-
ti, le diverse ipotesi di non utilizzabilità dei cou-

pon (overbooking, non disponibilità del prodotto, 
limiti nei giorni di fruibilità, partner inesistente/
irreperibile, ecc.), il riconoscimento del rimborso 
tramite conversione in buoni anziché mediante il 
rimborso di quanto versato, il mancato o parzia-
le rimborso del coupon non fruito per cause adde-
bitabili ai professionisti o ai partner, i comporta-
menti dilatori del call center nel rispondere o dare 
seguito alle richieste di rimborso/recesso.

In data 4 settembre l’Antitrust, a conclusione della 
propria attività istruttoria, ha emesso il provvedimen-
to n. 25080/2014 con il quale la società Groupon si è 
assunta diversi impegni, fra quali:
• porre in essere verifiche nei confronti di tutti quei 

soggetti che svolgono attività relative alla cura della 
persona (i.e. estetiste, fisioterapisti, massaggiatori), 
nonché ai partner esercenti attività regolamentate 
(i.e. architetti, geometri, certificatori energetici) e ai 
prestatori di servizi turistici e alberghieri. Nei con-
fronti di tutti i soggetti sopra richiamati, Groupon 
si impegna a chiedere e a raccogliere idonea docu-
mentazione volta a dimostrare il possesso dei requi-
siti per l’esercizio dell’attività promossa;

• rendere oggetto di specifica indagine il prezzo com-
plessivo che l’utente è chiamato a versare per ottene-
re il servizio o il bene promesso. In tal modo, si ritie-
ne di poter arginare il fenomeno, comunque ad oggi 
ristretto, di extra-costi richiesti dal partner all’u-
tente.
Questo da un lato dovrebbe consentire una maggio-

re affidabilità dei partner di Groupon e dall’altro una 
maggior trasparenza nelle policy di definizione dei 
prezzi.
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Risparmiare 
sostituendo la caldaia

di Giacomo Ghermandi. Asset Manager Guerrieri Associati 
Emilia Romagna.
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ECO CASA

Siamo già in ottobre e occorre 
prepararsi al freddo nel modo ade-
guato tenendo un occhio vigile sul-
la bolletta. Un aiuto per gestire in 
maniera ottimale le spese energeti-
che dell’abitazione è offerto da Eco 
Casa, il progetto ideato da ASPPI e 
Guerrieri Associati, rivolto a tutte 
le famiglie socie.

Il progetto nasce infatti per promuovere un 
consumo consapevole dell’energia e al contem-
po fornire buone regole per salvaguardare il 
comfort dell’abitazione e la spesa ad esso col-
legato.

Una delle buone prassi da seguire per otte-
nere da subito vantaggi è dotarsi di una calda-
ia che mantenga un elevato standard di benes-
sere e che sia in grado di far risparmiare fino al 
30% in bolletta.

Molti infatti non sanno che più la caldaia è 
vecchia, più aumentano le emissioni di CO2 
nell’ambiente cosi come lo spreco economi-
co ed energetico. La sostituzione di una vec-
chia caldaia non solo garantisce risparmio 
sfruttando tecnologie di ultima generazio-
ne, ma guadagna anche una detrazione fiscale 
fino al 65% dell’investimento affrontato. Entro 
il 31 dicembre 2014 infatti, la sostituzione di 
una caldaia standard con una a condensazio-
ne godrà appieno degli incentivi statali mes-
si a disposizione dell’efficientamento energeti-
co degli edifici. Ma che cosa ha di speciale una 

caldaia a condensazione ? E’ in grado di sfrut-
tare il calore dei fumi che normalmente una 
caldaia standard disperde. Questo recupero 
di calore è possibile grazie a uno scambiatore 
all’interno della caldaia a condensazione: una 
gran parte del calore del fumo generato dalla 
combustione per il riscaldamento dell’acqua 
sanitaria viene recuperato, messo nuovamen-
te in circolo e trasferito direttamente all’ac-
qua dell’impianto. In questo modo i fumi che si 
espellono dal camino raggiungono temperatu-
re molto più basse (dai 50 agli 80°C), rispetto 
ai fumi generati da una caldaia normale (circa 
100°C). Ancora più risparmio si raggiunge do-
tandosi di una caldaia a Doppia Condensazio-
ne che, attraverso un sistema di due scambia-
tori, è in grado di recuperare i fumi trasferendo 
calore sia al circuito dell’acqua di riscaldamen-
to, sia a quello dell’acqua sanitaria.

Questi e tante altri consigli per affrontare il 
freddo in maniera intelligente e consapevole vi 
saranno forniti dai nostri Consulenti Energeti-
ci Eco Casa che sapranno guidarvi attraverso 
tutte le soluzioni innovative più adatte alle vo-
stre abitudini di consumo.





Il mio immobile 
è in classe G… 
cosa posso fare?

di Alberto  Veggetti. Ingegnere.
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ECO CASA

La Classe energetica, soprat-
tutto in un periodo come questo 
di scarsa disponibilità economica, 
influenza il valore di un immobile, 
ma non c’è da disperarsi, in realtà 
è molto più facile migliorare le pre-
stazioni di un immobile in classe G 
piuttosto che quelle di uno in classe 
superiore; inoltre la maggior parte 
degli appartamenti appartengono 
alle ultime due classi perché tutti 
gli immobili costruiti prima degli 
anni 70 non adottavano nessun ac-
corgimento per il risparmio ener-
getico, e anche perché le classi sono 
state definite pensando al futuro, 
e quindi volutamente sbilanciate 
verso edifici a basso consumo.

Quando si parla di interventi migliorati-
vi tutti pensano subito al cambio di finestre, 
ma non sempre questa è l’unica possibilità o 
la più conveniente: ad esempio, in un apparta-
mento sito all’ultimo piano che confina con un 
sottotetto è assolutamente più efficace ed eco-
nomico porre uno strato di isolante sul solaio 
superiore. Altri interventi molto interessan-
ti sono l’aggiunta di un cronotermostato (ove 
l’impianto ne sia sprovvisto), la coibentazio-
ne delle cantine, la coibentazione interna dei 

muri (se non è possibile adottare un cappotto 
esterno), l’eliminazione dei classici boiler elet-
trici con nuovi modelli a pompa di calore (che 
consumano circa quattro volte di meno), la so-
stituzione dei ‘rapidi’ a fiamma pilota con un 
nuovo dispositivo ad accensione piezoelettri-
ca, la sostituzione della caldaia a camera aper-
ta con una stagna o a condensazione, l’adozio-
ne di pannelli solari per la produzione di acqua 
calda sanitaria. Nel caso di riscaldamenti cen-
tralizzati è invece possibile dotare l’impian-
to di valvole termostatiche e contabilizzatori 
di calore (che saranno comunque obbligatori a 
breve) e che porteranno ad una drastica ridu-
zione degli sprechi di calore e ad una grande 
rivalutazione degli immobili con riscaldamen-
to centralizzato (tranne nel caso di condomi-
ni con termoconvettori, ove il discorso è molto 
più complesso). Inoltre tutti gli interventi so-
pra citati usufruiscono delle detrazioni fiscali 
per il risparmio energetico o per le ristruttura-
zioni edilizie.

In un Attestato di prestazione Energetica 
correttamente compilato, nella sezione dei mi-
glioramenti della prestazione energetica, sono 
indicati gli interventi più convenienti e la con-
seguente diminuzione dell’indice EP. In fase di 
vendita si potrà ad esempio far notare al pos-
sibile compratore che con una modesta spesa 
l’appartamento potrà consumare molto meno e 
rientrare in una classe superiore con un ritor-
no dell’investimento in pochi anni.



ASPPI in Provincia 
Attivo e perfettamente 

funzionante il nuovo recapito 
ASPPI a San Giovanni in Per-
siceto. Siamo in Via Astengo, 
25 telefono 0516810953.

TESSERAMENTO 2015 
Promozione speciale vali-

da fino al 30 novembre 2014 
per chi, già socio, intende an-
ticipare il rinnovo, riceverà 
un buono di 10,00 euro da 
utilizzare per l’acquisto dei 
nostri servizi spendibile fino 
al 15 marzo 2015.

ASPPI next 
Promossa e partecipata da 

ASPPI, è nata ASPPInext Srl. 
Una startup innovativa per 
accompagnare il percorso in-
novativo ASPPI basato sulle 
nuove tecnologie digitali.

Servizi Tecnici 
Operativo e direttamente 

fornito da ASPPI, in collabo-
razione con tecnici altamente 
qualificati, un nuovo servizio: 
Accertamenti edilizi, accerta-
menti catastali, pratiche edi-
lizie, pratiche catastali, peri-
zie e stime, perizie di stima.

Facebook
Con tre mesi in anticipo la 

pagina facebook ASPPI rag-
giunge e supera 5.000 “mi 
piace”.

ASPPI Caf promozione 
campagna fiscale 2015 

Per tutti i soci che, nel 
2015, per la prima volta uti-
lizzeranno il Caf ASPPI, è 
previsto uno sconto di 10 euro 
sui servizi per la presentazio-
ne della propria dichiarazione 

dei redditi e di quella di un fa-
miliare.

Anatocismo 
Nuovo servizio di consu-

lenza gratuita per i soci ASP-
PI, con primo incontro gratu-
ito, sui comportamenti illeciti 
delle banche, sull’usura per 
mutui, conti correnti e pre-
stiti.

Fiscalità locale 
partecipata 

ASPPI Bologna e Car-Tech 
(partner business IBM Smart 
City Tributi), a partire da no-
vembre, presenteranno agli 
Amministratori e Operatori 
dei comuni dell’area Metro-
politana, per il nuovo tributo 
IUC e assimilabili, il progetto 
Fiscalità Locale Partecipata.

NEWS
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LA TESSERA 2015
Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari

a  g  e  v  o  l  a  z  i  o  n  i    x

70 €

60 €

Nuovo socio

riNNovo

la casa  
al centro dei 
tuoi interessi

Blocca il prezzo

la tessera allo stesso prezzo per i 
prossimi tre anni con un bonifico 
continuativo, bancario o postale.

nuove 
coppie

condom in i 
d i  ed ifici 

am m in istrati 
A SPPI

C i
enti

 Quota associativa agevolata nuova tessera soli 60 Euro

Per tutti i nuovi Soci che richiederanno l’iscrizione per il 2015 dal 1° settembre 
fino al 30 novembre 2014, la tessera annuale a 60,00 Euro (anziché 70,00 Euro) 
con validità a decorrere dal momento dell’iscrizione fino a 31 dicembre 2015.

Speciale promozione dal 1° settembre fino al 30 novembre 2014 per i soci che 
intendono anticipare il rinnovo. Riceveranno un buono di 10,00 Euro da utiliz-
zare per l’acquisto dei nostri servizi spendibile fino al 15 marzo 2015.

www.asppi.bo.it • segreteria@asppi.bo.it


