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il valore di un legame.
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EDITORIALE

Questa crisi non lascia intrave-
dere una fine imponendoci determi-
nazione nelle scelte, velocità nelle 
decisioni, coraggio e responsabi-
lità. Dopo il susseguirsi di anni di 
recessione e ora di deflazione non si 
può rimanere fermi ne crogiolarsi o 
illudersi che tutto tornerà come pri-
ma. Questo è quanto si aspettano i 
nostri soci e che si aspettano, ag-
giungerei, i nostri interlocutori Isti-
tuzionali. La nostra Associazione 
ha un doppio ruolo, quello di natu-
ra sindacale di stimolo e sollecita-
zione all’azione del Governo locale, 
ma anche quello di rappresentare 
un buon esempio un buon modello 
per la società.

È con questo spirito e per questi motivi che lo 
scorso 16 novembre nel nostro XVI° Congresso 
Metropolitano abbiamo disegnato un percorso 
innovativo finalizzato ad allargare e migliora-
re il livello dei nostri servizi. Un deciso salto 
di qualità  per scongiurare un declino che altre 
realtà Associative stanno vivendo, basta pen-
sare ai partiti. Sentiamo tutta la responsabilità 
derivante dalla forza dei nostri numeri.

Le oltre dodicimila famiglie Associate si 
aspettano e ci chiedono di corrispondere ad 

esigenze sempre più complesse sempre più 
avanzate.

Vivere a Bologna e nei paesi limitrofi, l’area 
metropolitana, continua, per molti, ad esse-
re una importante opportunità di vita. Per la 
qualità della vita e la civiltà che i nostri territo-
ri esprimono rispetto ad altre parti dell’Italia. 
Dobbiamo partire dai pregi della nostra terra 
per ricostruire un interesse nell’investimento 
immobiliare, cambiando gli elementi di valu-
tazione posti alla base delle scelte da effettua-
re. Il mercato immobiliare è cambiato radical-
mente: risparmio energetico, redditività della 
locazione, servizi di condominio, imposizione 
fiscale, impongono scelte ragionate e controlla-
te. È necessario, per un buon investimento in-
terpretare questo nuovo mercato, capire qua-
li sono gli acquisti immobiliari più redditizi 
e con meno rischi poiché noi pensiamo che il 
“mattone”, a certe condizioni, rimanga la for-
ma di risparmio più sicura nel tempo. Per fare 
questo non è più possibile un approccio “fai da 
te” ma è necessario conoscenza e competenza. 
Noi ci proponiamo di offrire, insieme a partner 
professionali del nostro territorio, opportunità 
di risparmio immobiliare ragionate e studiate 
sia dal punto di vista del prezzo, della redditi-
vità e dell’imposizione fiscale.

I tanti soci che stanno rinnovando per il 
2015, l’adesione alla nostra Associazione inco-
raggiano le nostre scelte e riconoscono il valore 
della nostra tessera.
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Nel 2013, secondo quanto emerge 
dagli ultimi dati Istat disponibili, il 
73,4% delle famiglie italiane risul-
ta proprietario dell’abitazione in 
cui vive, percentuale in crescita ri-
spetto al 2012, quando era il 72,4%. 
Tra le famiglie proprietarie, il 16,6% 
sta pagando un mutuo. Nell’arco di 
dieci anni (2001-2011) i proprietari 
di casa sono aumentati del 13,8%.

Le famiglie che vivono in case in affitto sono in-
vece il 16,7%. Tra queste il 74,3% vive in abitazioni 
di proprietà di un privato, il 19% in case di proprietà 
di enti pubblici. Oltre il 30% dei contratti d’affitto 
riguarda persone sole con meno di 35 anni di età e 
il 25% circa, giovani coppie senza figli. Sono quasi 
5 milioni gli italiani che vivono in case di locazio-
ne, quantità significativa ma nettamente inferiore 
alla media europea. L’Italia, rispetto ai paesi euro-
pei più avanzati, è caratterizzata da poche abitazioni 
in affitto e da molte abitazioni in proprietà, fenome-
no che viene considerato come tipico di paesi anco-
ra scarsamente industrializzati, con minore mobi-
lità e con sistemi sociali più rigidi. Le abitazioni in 
affitto, che ancora all’inizio degli anni ’70 del seco-
lo scorso rappresentavano oltre il 45% del totale del-
le abitazioni, oggi rappresentano soltanto il 16,7%. 
Per avere un termine di confronto, si consideri che 
la percentuale italiana delle case in affitto risulta 
considerevolmente più bassa in confronto alla me-
dia dei paesi dell’Unione Europea a 15 che è del 30%, 
e senza paragone con la situazione della Germania, 

dove l’affitto rappresenta il 55% del totale delle abi-
tazioni, ma anche con quella della Francia (40%), 
dell’Olanda (47 %), o della Gran Bretagna (32%).

Sempre l’Istat, in uno studio mene recente, “L’a-
bitazione delle famiglie residenti in Italia”, eviden-
zia il sovraccarico degli oneri abitativi e la difficol-
tà di far fronte con regolarità alle spese connesse 
alla proprietà. Dal 2008, anno di inizio della crisi, 
2,4 milioni di italiani si sono trovati in condizione 
di “serio disagio”, dal momento che le spese per l’a-
bitazione hanno risucchiato il 40% del loro reddito 
disponibile. Prova ne è che il 13,5% dei nuclei ha di-
chiarato di essersi trovati almeno una volta in arre-
trato con i bollettini da pagare. In particolare il 12% 
ha saltato la scadenza delle bollette per le utenze do-
mestiche, il 14% l’affitto e il 7,6% le rate del mutuo.

Da questi numeri emerge un progressivo aumento 
della disuguaglianza abitativa. Nel nostro Paese è il 
frutto di scelte politiche che hanno abbandonato un 
sistema pubblicamente regolato per tutelare il dirit-
to alla casa, a tutto vantaggio di un’ottica integral-
mente privatistica, soggetta al controllo delle grandi 
società immobiliari e delle banche. La progressiva 
diffusione del modello “casa in proprietà” e la sua di-
pendenza dal blocco di potere bancario-immobilia-
re sta fortemente condizionando molti aspetti della 
vita economica, sociale e politica italiana. L’assen-
za di un attore pubblico rilevante, che operi con fun-
zione calmieratrice sul mercato delle abitazioni, ol-
tre a favorire assetti monopolistici, sta producendo 
un aumento delle condizioni di precarietà abitativa 
e di marginalità sociale, con l’emergere di conflitti 
all’interno dei gruppi sociali meno protetti, in parti-
colare tra immigrati e nativi, ambedue alla conqui-
sta disperata delle pochissime abitazioni pubbliche.

I numeri 
della disuguaglianza 
abitativa

di Amedeo Pangrazi. Direttore ASPPI Bologna.
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L’attuale contesto socio-economico 
si sta trasformando e la cultura po-
litica vira su strategie partecipati-
ve; è tempo di nuove visioni. Tempo, 
oggi, significa costante attenzione 
per il presente e grande attesa per il 
futuro, significa intendere la proget-
tazione come strumento per soddi-
sfare bisogni latenti e, al contempo, 
immaginare un’idea di città futura 
in grado di creare desideri comu-
ni. Proporre progetti con funzione 
educativa includente che diventino 
il luogo dell’integrazione e della con-
vivenza civile, pensare in termini di 
relazioni, insegnare che la democra-
zia si fonda sul principio della eguale 
libertà in una società diversificata 
divengono i principi da diffondere.

Tale atteggiamento progettuale determina nuo-
ve sintesi urbane e differenti tipologie architettoni-
che che tentano un superamento della rigidità degli 
spazi attraverso la sperimentazione di modelli abita-
tivi aperti, che si interessano alla dimensione urba-
no-sociale con cui le persone fanno parte della col-
lettività: questo spazio è composto di linguaggio, di 
intelletto, di saperi, di reti e servizi che influenzano 
qualsiasi strategia urbana.

“Se l’architettura del XX secolo era dedi-
cata alla progettazione delle forme dello 
spazio, si potrebbe pensare che quella del 
XXI è già operativa sulla progettazione del-
le forme del tempo. Si tratta di architetture 
temporali dentro architetture spaziali che 
già esistono ma che attraverso la proget-
tazione architettonica temporale vengono 
ri-funzionalizzate, re-inventate, ri-costru-
ite per contenere tutti i tempi dell’abitare”.

Questa mutamento temporale incide sulle politi-
che abitative che si interrogano sul significato che 
un progetto architettonico è chiamato ad assumere. 
Una miscela di attenzione e attesa sociale alimenta 
la domanda abitativa per mezzo di nuovi bisogni che 
trasformano la premessa progettuale, ne cambiano 
il significante. Infatti la sintesi architettonica non è 
più da considerarsi come una forma data, una mona-
de risolutiva; essa sembra piuttosto una forma pro-
gettata nel tempo che immagina nuovi modelli di ag-
gregazione flessibili, sia in crescita che in decrescita: 
da forma chiusa, stabile e specializzata a forma aper-
ta, provvisoria e flessibile.

“Restituire un territorio alla città significa pro-
gettare le case che lo abitano come un servizio, do-
tarlo di un valore sociale, innervarlo di un signifi-
cato universale (proprio come ogni servizio alla 
collettività) ma allo stesso tempo cadenzato sulle 
risorse che un determinato luogo offre (in termini 
economici ma anche relazionali).”

Pensare alla casa come servizio ci aiuta a svilup-
pare un nuovo modello culturale determinante nel 
passaggio da una società di lavoratori dipendenti 
ad una società che promuove la micro-imprendito-
ria diffusa.

Essere Metropolitano

di Simone Gheduzzi. Architetto diverserighestudio.

POLIS
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Si introduce, in via sperimentale, 
il meccanismo della dichiarazione 
dei redditi precompilata già a par-
tire dal periodo di imposta 2014; la 
disposizione interessa i lavoratori 
dipendenti e assimilati ed i pensio-
nati che hanno i requisiti per pre-
sentare il modello 730.

Il contribuente può accettare il modello (di-
rettamente, tramite il sostituto di imposta, il 
Caf o professionista abilitato) oppure modifi-
carlo, rettificando i dati comunicati dall’Agen-
zia e/o inserendo ulteriori informazioni. Chi 
accetta la dichiarazione precompilata diret-
tamente o tramite il sostituto di imposta non 
subirà alcun controllo formale del modello, in 
quanto i dati provenienti dalle Entrate sono ri-
tenuti completamente affidabili.

Al contribuente resterà comunque la facol-
tà di presentare la dichiarazione con le moda-
lità ordinarie ad un centro di assistenza fiscale 
o ad un professionista, compilando il modello 
730 o il modello Unico Persone Fisiche.

Per l’elaborazione della dichiarazione pre-
compilata, l’Agenzia delle Entrate può utilizza-
re le informazioni disponibili in Anagrafe tri-
butaria, i dati trasmessi da parte di soggetti 
terzi e i dati contenuti nelle certificazioni rila-
sciate dai sostituti d’imposta. A decorrere dal-
le certificazioni relative al 2014, per i sostituti 
di imposta scatta l’obbligo di trasmettere all’A-
genzia delle Entrate, entro il 7 marzo di ogni 

anno, i dati relativi alla “certificazione uni-
ca” che attesta l’ammontare complessivo del-
le somme erogate, delle ritenute operate, delle 
detrazioni d’imposta effettuate e dei contribu-
ti previdenziali e assistenziali trattenuti. La 
mancata trasmissione comporta l’applicazio-
ne di una sanzione di 100 euro per ogni certi-
ficazione unica, senza che si possa applicare il 
meccanismo del cumulo.

Entro il 28 febbraio di ciascun anno, inoltre, 
le banche e le assicurazioni trasmetteranno i 
dati relativi a:
• interessi passivi e relativi a oneri accessori per i 

mutui;
• premi di assicurazione sulla vita, causa morte e 

contro gli infortuni;
• contributi previdenziali e assistenziali;
• contributi versati alle forme di previdenza com-

plementare;
le spese mediche, invece, saranno trasmes-

se telematicamente all’Agenzia delle Entrate 
dai soggetti interessati (cliniche, medici, sog-
getti equiparati) solo a decorrere dal 2015, uti-
lizzando la piattaforma della tessera sanitaria; 
con appositi provvedimenti potranno essere 
stabiliti ulteriori obblighi di invio di informa-
zioni all’Agenzia delle Entrate.

Modello 730 
precompilato

di Teresa Landuzzi. 
Ragioniere Commercialista-Revisore Contabile

CASA E FISCO





In capo a chi grava 
l’onere di verificare 
l’idoneità, all’uso cui è destinato,
del locale, oggetto del contratto di 
locazione commerciale?

di Albarosa Capanna. Avvocato.
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Nel contratto di locazione ad uso 
diverso da abitazione spetta al con-
duttore verificare l’idoneità del bene 
allo svolgimento dell’attività che in-
tende esercitarvi e parimenti lo stesso 
è tenuto a chiedere ed ottenere il rila-
scio delle autorizzazioni amministra-
tive necessarie per la propria attività.

Se pertanto le caratteristiche del locale dovesse-
ro risultare inadeguate per il legittimo svolgimen-
to dell’attività del conduttore,quest’ultimo non può 
agire contro il locatore per ottenere la risoluzione 
contrattuale per inadempimento “per vizi”dell’im-
mobile locato. Questo è quanto sostenuto dalla Cor-
te di Cassazione  con la sentenza n.8561/2012. Da 
quanto affermato in questa importante sentenza de-
rivano conseguenze molto favorevoli per i proprie-
tari / locatori in quanto se si evita la risoluzione con-
trattuale,si evita anche il risarcimento del danno 
conseguente alla risoluzione per inadempimento, 
che potrebbe essere anche piuttosto ingente.

C’è comunque da tenere presente che trattasi pur 
sempre di un parere,sia pure autorevolissimo,di una 
sezione della Suprema Corte e non di una esplicita 
indicazione in tal senso del legislatore. Tuttavia,oc-
corre precisare che è un orientamento costante del-
la Cassazione affermato negli anni in numerose 
sentenze. Si deve anche chiarire che il concetto di 
“idoneità “o “inidoneità” dell’immobile di cui discu-
te la Corte è sempre riferito al profilo giuridico/am-
ministrativo e non a quello strutturale.

Nel caso di specie esaminato dalla Cassazione nel-
la sentenza sopra citata,il locatore aveva concesso in 

locazione ad uso vivaio,un’area di circa mq.5000 
con annessi manufatti,per la durata di anni sei,per 
il canone mensile di € 4.800,00. A seguito della mo-
rosità della conduttrice,il locatore aveva intimato lo 
sfratto per morosità,a cui quest’ultima si era oppo-
sta,sostenendo di avere proposto ricorso per ottene-
re nei confronti della parte locatrice,la risoluzione 
del contratto di locazione per inadempimento.Affer-
mava infatti la conduttrice di non avere potuto ot-
tenere le autorizzazioni amministrative richieste,a 
causa dei “vizi del bene locato”. Si trattava di man-
cata regolarizzazione di alcune anomalie ammini-
strative. La Suprema Corte ha ritenuto infondate le 
pretese della parte conduttrice,tenuto conto anche 
della circostanza che,la stessa,aveva dichiarato nel 
contratto di locazione, di avere esaminato i locali ,di 
averli trovati adatti all’uso convenuto e di assume-
re a proprio esclusivo carico, l’impegno di apportare 
al bene locato alcune modificazioni, previo rilascio 
delle prescritte autorizzazioni e che,viceversa,il lo-
catore,in contratto, non aveva assunto alcuno speci-
fico obbligo al riguardo. Sostiene infine la Suprema 
Corte che,secondo il proprio costante orientamento, 
“Grava sul conduttore l’onere di verificare che le ca-
ratteristiche del bene siano adeguate a quanto tecni-
camente necessario per lo svolgimento dell’attività 
che egli intende esercitarvi”

In capo allo stesso è anche l’onere relativo al ri-
lascio delle necessarie autorizzazioni amministrati-
ve. Ne consegue che,ove il conduttore non riesca ad 
ottenere tali autorizzazioni, non è configurabile al-
cuna responsabilità per inadempimento a carico dei 
locatore,e ciò anche se il diniego sia dipeso dalle ca-
ratteristiche proprie del bene locato.

IN AFFITTO



SHOW ROOM
Via degli Orti, 38/D - Bologna
APERTO dal lunedì al sabato dalle 10.00 

alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30
CHIUSO giovedì e sabato pomeriggio

www.dimensionegroup.it 
info@dimensioneserramenti.com

Stabilimento e sede produttiva
Via Serra, 6 - Calderara di Reno (BO)

DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE
CONTATTACI SUBITO
Tel. 051-6468445

Preventivi e sopralluoghi GRATUITI

PROGETTAZIONE E PRODUZIONE A BOLOGNA
SERRAMENTI IN PVC - ALLUMINIO - LEGNO

MADE IN ITALY A KM ZERO
VENDITA DIRETTA A PREZZI DI FABBRICA

VERANDE - SCORREVOLI - CHIUSURE DI SICUREZZA
PORTE BLINDATE e INTERNE - SCURI E PERSIANE - COMPLEMENTI

GUARANTEE

DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE
• Produzione diretta su misura
• Soluzioni ad hoc per ogni tua esigenza
• Materiali di qualità, ampia gamma di colori
• Tempi rapidi di consegna
• Pratiche detrazioni fiscali gratuite

SICUREZZA E SERENITA’
• Effetto isolante (rumori e vibrazioni)
• Ferramenta anti-effrazione di serie
• Porte blindate certificate
• Nessuna opera muraria
• Finanziamenti personalizzati

DALLA COLLABORAZIONE DI DUE GRANDI AZIENDE
IN OMAGGIO PER TE UN’ASSICURAZIONE*

PER CUSTODIRE CIÒ CHE AMI
VIVI LA TUA CASA IN SICUREZZA
In partnership con Bononia Insurance Srl

* I dettagli sulla copertura e il fascicolo informativo presso l’Agenzia Bononia Insurance Srl
Agenzia UnipolSai Divisione Unipol



Movimento Consumatori 
e Conciliazioni Paritetiche

di Antonio De Michele. 
Presidente Movimento Consumatori Bologna.
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La conciliazione paritetica è una 
modalità di risoluzione extra giu-
diziale delle controversie basata 
su Protocolli di intesa tra azien-
de erogatrici dei servizi (energia 
elettrica, gas o servizio idrico) ed 
Associazioni dei Consumatori fir-
matarie. Al fine di mettere a dispo-
sizione dei propri Associati un co-
modo strumento per la risoluzione 
di tali controversie con le aziende 
maggiormente presenti sul merca-
to (Hera, Enel, Eni ecc..) il Movi-
mento Consumatori è firmata-
rio di diversi Protocolli, disciplinati 
da appositi regolamenti..

Ciò ci consente di rappresentare legittimamente le 
istanze di tutti coloro che, a vario titolo, ritengono di 
essere stati lesi nei propri diritti di consumatori-u-
tenti. Per poter presentare la domanda di concilia-
zione è necessario aver inoltrato preventivamente un 
reclamo scritto nei confronti dell’azienda erogatri-
ce del servizio. Decorsi 40 giorni (termine imposto 
dall’Autorità Garante), in mancanza di risposta o in 
caso di risposta insoddisfacente, è possibile avviare 
la procedura conciliativa (a patto che non sia già sta-
ta avviata o conclusa una procedura di fronte all’au-
torità giudiziaria e che non sia in corso o sia stata 
svolta altra procedura di risoluzione della controver-
sia). La domanda di conciliazione, che sarà redatta 

a cura del Movimento Consumatori, viene esa-
minata da una Commissione paritetica formata da 
un conciliatore della società di vendita e da uno del-
la nostra Associazione in rappresentanza del Cliente. 
Se le parti trovano una soluzione per la controversia, 
sottoscrivono un verbale di accordo che ha valore di 
transazione ai sensi del codice civile. Nel caso in cui 
non si raggiunga un accordo, la procedura si chiu-
de con verbale negativo e le parti sono libere di pro-
cedere con eventuali azioni giudiziarie. Ricordiamo 
che la conciliazione paritetica ha natura volontaria, 
il consumatore è quindi libero di accettare o rifiuta-
re la proposta conciliativa cui si addiverrà al termine 
della procedura, così come è libero in qualsiasi mo-
mento di rinunciare al tentativo di conciliazione e di 
adire l’autorità giudiziaria ordinaria. La tempistica 
per l’inoltro della domanda di conciliazione e la du-
rata massima della procedura può variare a seconda 
del regolamento adottato da ogni Protocollo. Per tut-
to il periodo di svolgimento della procedura conci-
liativa la società di vendita deve sospendere le azioni 
di autotutela, volte al recupero del credito oggetto di 
conciliazione e deve garantire la continuità dell’ero-
gazione delle forniture. È importante precisare che 
i protocolli di conciliazione sono accordi volonta-
ri tra aziende erogatrici del servizio ed Associazioni 
consumeristiche pertanto i termini di presentazione 
della domanda (casi ammessi in conciliazione, tempi 
e modalità di inoltro della domanda) possono varia-
re per ciascuna azienda.

Rivolgiti allo sportello Movimento Consuma-
tori Bologna in Via Testoni 5. Tutti i Venerdì dalle 
10.00 alle 12.00. bologna@movimentoconsumatori.
it 051/277111

OPEN
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Illegittima la sanzione 
regolamentare della 
rimozione a spese del trasgressore 
dell’autovettura irregolarmente 
parcheggiata

di Vittorio Sardini. Avvocato.

Con sentenza 16/01/2014 n. 840 
la Corte di Cassazione ha ritenuto 
illegittima la sanzione prevista nel 
regolamento condominiale della 
rimozione a spese del trasgressore 
delle autovetture irregolarmente 
parcheggiate nel cortile comune.

Come noto, il novellato art. 70 Disp. Att. Cod. 
Civ., così come modificato dalla Legge 11/12/2012 
n. 220 di Riforma del Condominio, prevede la 
possibilità per l’assemblea condominiale di irro-
gare ai condomini, in caso di violazioni delle nor-
me regolamentari, sanzioni pecunarie sino a 200 
euro, elevabili in caso di recidiva sino a 800 euro.

Le sanzioni, per essere applicabili, devono però 
essere obbligatoriamente previste nel regolamen-
to condominiale, di natura non necessariamen-
te contrattuale ma anche solamente assembleare, 
purchè sempre approvato a norma del terzo com-
ma dell’art. 1138 c.c. con la maggioranza quali-
ficata prevista dal secondo comma dell’art. 1136 
c.c., ovverossia col voto favorevole della maggio-
ranza degli intervenuti all’assemblea rappresen-
tanti almeno 500/1000 millesimi di proprietà.

Dette sanzioni possono essere esclusivamente 
pecuniarie, in quanto aventi natura civilistico-ri-
sarcitoria, con esclusione quindi della possibili-
tà di previsione di specifiche misure alternative 
quali l’asporto di beni, il ripristino dello stato dei 
luoghi o la previsione di cauzioni a titolo di ga-
ranzia o altre sanzioni non esclusivamente e di-
rettamente pecuniarie e nel mentre dette san-
zioni sono sicuramente irrogabili ai Condomini 

dell’edificio, viceversa è quanto mai dubbio che 
possano essere estese anche a terzi soggetti qua-
li i conduttori locatari, i comodatari o gli usuari, 
atteso il carattere eccezionale e privatistico dal-
la sanzione così come prevista dall’art. 70 disp. 
Att. Cod. civ., come del resto già ritenuto in pas-
sato dalla Cassazione con sentenza 17/10/1995 n. 
10837 che ne ha escluso l’applicabilità a soggetti 
non Condomini.

Contrariamente, poi, a quanto ritenuto in pas-
sato dalla Cassazione con sentenza 26/06/2006 
n. 14735, il D.L. 145/2013 convertito in Legge 
9/2014 ha stabilito che “l’irrogazione della san-
zione è deliberata dall’assemblea con le mag-
gioranze di cui al secondo comma dell’art. 1136 
del codice civile”, e, pertanto, solamente dopo e 
a seguito di tale delibera assembleare l’ammini-
stratore è autorizzato ex legis a dare pratica at-
tuazione alla sanzione pecuniaria richiedendo-
ne il pagamento al Condomino trasgressore e, in 
mancanza, richiedendo e ottenendo dal Giudice 
nei suoi confronti un decreto di ingiunzione (non 
immediatamente esecutivo, difettando in questo 
caso i requisiti dell’art. 63 comma 1 Disp. Att. C.c. 
limitati ai “contributi condominiali in base allo 
stato di ripartizione approvato dall’assemblea”) 
decreto peraltro suscettibile di opposizione da 
parte del Condomino ingiunto con conseguente 
instaurazione del relativo giudizio di merito, con 
evidente depotenziamento dell’effettiva efficacia 
dissuasiva della sanzione condominiale.

IN CONDOMINIO
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Il Garante per la protezione dei 
dati personali di recente si è pro-
nunciato sul ricorso presentato da 
un condomino avverso l’installa-
zione di alcune apparecchiature 
per videosorveglianza orientate in 
varie direzioni sulle aree comuni 
del complesso condominiale (Regi-
stro dei provvedimenti n. 75 del 13 
febbraio 2014).

La fattispecie sottoposta al Garante è particola-
re in quanto, nel caso affrontato, l’assemblea con-
dominiale aveva delegato non all’amministratore 
bensì ad un singolo condomino il controllo perio-
dico ed il corretto utilizzo dell’impianto.

Il Garante in argomento ha ritenuto che, alla 
luce della documentazione in atti e delle dichiara-
zioni rese dalle parti, il trattamento dei dati per-
sonali effettuato nel caso di specie presenta pro-
fili di illiceità.

Ha ritenuto infatti che l’accesso alle immagini 
risulta consentito ad una persona che è stata solo 
genericamente individuata dall’assemblea condo-
miniale nel verbale assembleare senza un pun-
tuale atto di designazione quale incaricato del 
trattamento con il quale, in particolare, sia stato 
individuato l’ambito del trattamento consentito 
nel rispetto di precise istruzioni impartite dal tito-
lare del trattamento (art. 30 del Codice).

Ha inoltre ritenuto che rispetto al trattamento 
in esame non è stata prevista l’adozione di idonee 
e preventive misure di sicurezza che garantisca-

no l’accesso alle immagini alle sole persone debi-
tamente autorizzate nel rispetto delle istruzioni 
ricevute (che precludano, in particolare, accessi 
indebiti alle stesse (cfr. Provvedimento del Garan-
te dell’8 aprile 2010 pubblicato in Gazz. Uff. n. 99 
del 29 aprile 2010 e  Vademecum – Il condominio e 
la privacy del 10 ottobre 2013).

Il Garante ha, pertanto, deciso di accoglie-
re la richiesta di opposizione per motivi  legitti-
mi all’ulteriore trattamento dei dati raccolti attra-
verso l’impianto di videosorveglianza in esame e 
che pertanto il Condominio resistente, a decorrere 
dalla data di ricezione del provvedimento, dovrà 
interrompere il predetto trattamento sino all’ado-
zione degli atti di designazione ex art. 30 del Co-
dice e delle misure di sicurezza idonee a garanti-
re il rispetto delle prescrizioni impartite da questa 
Autorità. Oltre a questo il Condominio è poi sta-
to chiamato a corrispondere parte delle spese del 
procedimento per un importo di euro 300,00.

Ne consegue pertanto che, al fine di non incor-
rere in ricorsi da parte dei condomini o terzi sog-
getti, o in sanzioni da parte del Garante, occor-
re, oltre al rispetto del Vademecum del Garante in 
materia di privacy in condominio, procedere an-
che alla predisposizione di uno specifico docu-
mento di nomina ad incaricato del trattamento nei 
confronti del soggetto che procede al trattamen-
to (sia esso l’amministratore sia esso un condomi-
no). Documento che deve essere formalizzato per 
iscritto e che deve recare il dettaglio delle istruzio-
ni impartite al soggetto preposto al trattamento.

Tale documento è obbligatorio e deve essere 
conservato agli atti del Condominio.

Le telecamere 
in Condominio
Obbligo di nomina dell’Incaricato 
del trattamento

di Michele Martoni. Avvocato.

IN CONDOMINIO
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Alcune principali 
novità del decreto sulle 
semplificazioni fiscali
Modello 730 precompilato

di Deborah Di Bella. Dott. Commercialista.

CASA E FISCO

A partire dal 2015 l’Agenzia delle 
Entrate, in via sperimentale, renderà 
disponibile ai contribuenti con redditi 
di lavoro dipendente e assimilati, at-
traverso il canale telematico, il modello 
730 precompilato utilizzando i dati di-
sponibili in anagrafe tributaria e quelli 
trasmessi da parte dei sostituti d’impo-
sta attraverso le certificazioni elabora-
te in relazione ai redditi corrisposti nel 
periodo d’imposta 2014.

Inoltre, entro il 28/02/2015 le banche, le assicura-
zioni, gli enti previdenziali ecc, devono comunicare 
all’Agenzia delle Entrate i dati in loro possesso relati-
vi agli oneri, di seguito elencati,  deducibili/detraibili 
riferiti all’anno precedente:
• interessi passivi e oneri accessori per i muti ipo-

tecari,
• premi di assicurazione sulla vita, causa morte e 

contro gli infortuni,
• contributi previdenziali e assistenziali;
• contributi versati alla previdenza complementare.

Il contribuente potrà:
• accettare la dichiarazione così come predisposta 

dall’Agenzia delle Entrate e in tal caso se il modello 
730 sarà presentato direttamente dal contribuen-
te oppure tramite il sostituto d’imposta è prevista 
l’esclusione dai controlli formali relativamente agli 
oneri indicati nel modello precompilato;

• oppure potrà decidere di integrarla/modificar-
la con ulteriori dati in suo possesso inerenti le spe-

se fiscalmente detraibili/deducibili sostenute nel 
2014, in tal caso la dichiarazione rimarrà sogget-
ta ai controlli formali;

• infine, il contribuente potrà rifiutare la dichia-
razione e in tale ipotesi ci si rivolgerà al sostituto 
d’imposta o al Caf/professionista per compilare il 
modello 730 secondo le ordinarie modalità.

ABROGAZIONE DELLA COMUNICAZIONE IRE
L’articolo 12 del decreto sulle semplificazioni fi-

scali dispone l’abrogazione dell’obbligo di comu-
nicazione all’Agenzia delle Entrate, attraverso la 
presentazione del c.d. Modello IRE, delle spese so-
stenute per la riqualificazione degli edifici che pos-
sono beneficiare della detrazione del 65%, rela-
tivamente ai lavori che proseguono per più di un 
periodo d’imposta.

All’interno di questa comunicazione, che dove-
va essere inviata entro 90 giorni dal termine di cia-
scun periodo d’imposta, il contribuente era tenuto 
ad elencare le spese sostenute nei periodi d’imposta 
precedenti.

Occorre tener presente che l’omesso o tardivo in-
vio del Modello IRE non comportava la decadenza 
dal beneficio fiscale per poter usufruire delle detra-
zioni d’imposta, ma prevedeva esclusivamente una 
sanzione pari ad un minimo di € 256,00 ad un mas-
simo di € 2.065,00.
DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

È stato aumentato a 100.000,00 € il limite del va-
lore dell’attivo ereditario al di sotto del quale non è 
necessaria la presentazione della dichiarazione di 
successione, qualora l’eredità sia devoluta in favore 
del coniuge e dei parenti in linea retta e non vi sia-
no beni immobili/diritti reali minori intestati al de 
cuius.





Il RENT TO BUY 
è legge
Uno strumento per sbloccare l’edilizia

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, convertito con 
legge 11 novembre 2014, n. 164 ha 
introdotto molte novità per gli ope-
ratori dell’edilizia, con lo scopo di 
sbloccare uno dei settori che più ha 
risentito della crisi. Con l’art. 23, 
si disciplina l’istituto del rent to buy 
che rientra ora fra i contratti tipici.

Lo schema prevede che un soggetto riceva in 
godimento un immobile a fronte del pagamen-
to di canoni di locazione che verranno poi im-
putati a prezzo di vendita. La formula si pone 
quale alternativa alla più tradizionale compra-
vendita con collegato contratto di mutuo, dive-
nendo l’unico strumento di soddisfacimento e 
d’incontro tra domanda ed offerta laddove l’ac-
cesso al finanziamento bancario sia di difficile 
realizzazione. Lo scopo è di sopperire alle dif-
ficoltà degli acquirenti di reperire i fondi per 
l’acquisto della casa. La legge prevede che il 
rent to buy stipulato con atto notarile possa es-
sere 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 con-
tratto anche con durata superiore ai 9 anni;

3. se il conduttore fosse inadempien-
te, e cioè non pagasse i canoni per una quo-
ta pari o superiore al 5% dell’intero valore, 
il concedente 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.
5. è rimesso alle parti in sede di stipulazio-
ne del contratto definire la quota dei canoni 
imputata al corrispettivo che il concedente 
deve restituire in caso di mancato esercizio 
del diritto di acquistare la proprietà dell’im-
mobile entro il termine stabilito.
Va sottolineato come la nuova disciplina nor-

mativa lascia ampio spazio al potere decisiona-
le delle parti dal momento che queste restano 
libere di regolare in base alle proprie specifi-
che esigenze la durata della fase di godimento 
e la quota di canone imputabile a corrispettivo 
della successiva vendita nonchè la possibilità 
di prevedere diritti di recesso, clausole penali 
e/o condizioni ritenute più idonee alle proprie 
aspettative.
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ASPPI e Banca di Bologna, raf-
forzano la loro collaborazione of-
frendo ai Soci ASPPI uno strumento 
nuovo e potente. La tessera associa-
tiva ASPPI diventa Carta di Credito 
Ricaricabile.

La novità è stata presentata al 16° Congresso Me-
tropolitano, il 15 novembre 2014 al Royal Carlton 
Hotel di Bologna. In quella sede tra ASPPI e Banca 
di Bologna è stato siglato l’accordo di collaborazione 
che prevede lo sviluppo in comune di diverse inizia-
tive. Tra queste, l’introduzione e lancio della Carta 
Conto EVO è certamente elemento di punta per le so-
luzioni e i vantaggi che è in grado di offrire ai nostri 
associati, già attivatisi per sottoscriverla.

La Carta Conto EVO è la carta di nuova generazio-
ne. In un unico strumento sono state assemblate le 
soluzioni per più esigenze degli utilizzatori: è al tem-
po stesso un conto, una carta di debito, una carta di 
credito e una carta prepagata. 

Così, con questa nuova Carta emessa da Banca di 
Bologna e dedicata ad ASPPI, è possibile accredita-
re lo stipendio, inviare e ricevere bonifici, pagare le 
bollette e domiciliare le utenze, ricaricare il cellula-
re, fare acquisti in Italia, all’estero e anche on line. 

Punto di partenza imprescindibile è il codice 
IBAN con le coordinate bancarie indispensabili per 
effettuare le principali operazioni tipiche del conto 
corrente. Inoltre è presente il codice per l’operativi-
tà internet.

Infine la carta è Contact less- Pay pass, cioè basta 
avvicinarla semplicemente lal lettore pos e l’acquisto 
è fatto. Con limite d spesa, al momento di € 25.

Come funziona?
Carta Conto EVO è una carta conto ricaricabile 

evoluta. L’intestatario decide quale importo intende 
lasciare sulla carta, quale “secondo conto” più legge-
ro, più agile, che funziona proprio per la movimenta-
zione del denaro senza dover accedere a conti più co-
spicui o complessi. 

La Carta permette al cliente di fare le operazioni 
che vuole, dove vuole, quando vuole. Ad esempio, pa-
gare e prelevare in tutto il mondo! Inoltre, ogni vol-
ta che viene  effettuata un’operazione sopra la soglia 
prestabilita, si attiva il servizio di alert SMS che ne 
informa il cliente. Lo stesso servizio può comunicare 
tramite sms o email gli aggiornamenti sui movimen-
ti effettuati e sulla disponibilità residua. 
Vantaggi

Non bisogna fare file in banca, non vi è nessuna 
imposta di bollo, c’è la possibilità di azzerare il cano-
ne mensile, lasciando sulla carta un deposito pari ad 
almeno € 1.000

È possibile ricaricare il cellulare o altre carte pre-
pagate; gestire la propria carta online h24, 7giorni 
su 7, direttamente dal sito www.carteprepagate.cc; si 
può accreditare denaro fino al massimo di 30.000 €

Carta Conto EVO permette ai Soci ASPPI di bloc-
care il prezzo del tesseramento per 5 anni, pagare 
con più facilità i servizi ASPPI e di fare acquisti ga-
rantiti in Internet. 

Si attiva presso lo sportello della Banca di Bolo-
gna.  Semplicissimo bloccarla in caso di smarrimen-
to o furto.

Richiesta di contatto per sottoscrizione infomail: 
segreteria@asppi.bo.it  tel: 051/277111

OPEN

La carta ricaricabile 
Conto Evo
ASPPI - Banca di Bologna

di Fabio Raimondi . Direttore Commerciale Banca di Bologna.
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In materia di contratti di locazione 
a canone concordato, previsti e disci-
plinati dall’art. 2 commi 3, 4 e 5, della 
legge 431/1998, ha suscitato notevo-
le perplessità l’interpretazione della 
norma prospettata dall’Agenzia delle 
Entrate – Direzione Regionale dell’E-
milia Romagna, estrinsecata in un pa-
rere fornito in seguito ad una richiesta 
di interpello da parte di una cittadina, 
socia della nostra Associazione.

La norma sopra citata consente di stipulare con-
tratti di locazione, definendo il valore del canone, la 
durata del contratto ed altre condizioni contrattua-
li, sulla base di quanto stabilito da apposti accordi, 
definiti in sede locale fra le organizzazioni della pro-
prietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori mag-
giormente rappresentative.

Tali contratti, stabilisce il quinto comma dell’ar-
ticolo citato, non possono avere durata inferiore ai 
tre anni ed alla prima scadenza, qualora le parti non 
concordino sul rinnovo del contratto, questo è proro-
gato di diritto per due anni, salva la facoltà di disdet-
ta da parte del locatore per le motivazioni espressa-
mente previste dalla legge.

L’articolo prosegue poi stabilendo che, alla scaden-
za del periodo di proroga biennale ciascuna delle par-
ti ha il diritto di attivare la procedura per il rinnovo a 
nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo, comu-
nicando la propria intenzione con lettera raccoman-
data da inviare all’altra parte almeno sei mesi prima 

della scadenza. In mancanza di tale comunicazione il 
contratto, dice la norma, è rinnovato tacitamente alle 
medesime condizioni.

La norma non specifica, quindi, in che termini ope-
ra il rinnovo contrattuale e, sul punto, la Direzione 
Regionale dell’Emilia Romagna dell’Agenzia delle 
Entrate opera una interpretazione che potrebbe com-
portare notevoli complicazioni, difficoltà applicative 
e disguidi, anche perché in contrasto con alcune pro-
nunce dei Tribunali di merito, tra cui il Tribunale di 
Bologna, che si sono trovati a dirimere controversie 
tra locatori e conduttori, proprio in materia di rinno-
vo dei contratti a canone concordato.

L’interpretazione della norma da parte della Dire-
zione Regionale dell’Agenzia delle Entrate è nel sen-
so di stabilire che, alla scadenza della proroga bien-
nale del contratto di locazione a canone concordato, 
qualora non intervenga disdetta o rinnovo a diver-
se condizioni, il contratto si rinnovi  per un triennio 
e, in mancanza di disdetta, di triennio in triennio in 
quanto la proroga di due anni, successiva alla scaden-
za del primo triennio, non avrebbe carattere negozia-
le. Il Tribunale di Bologna, in alcuni casi analoghi, si 
è invece pronunciato nel senso di stabilire che, alla 
scadenza della proroga biennale, sempre che non in-
tervenga disdetta o rinnovo a diverse condizioni, il 
contratto si rinnovi per un triennio, cui accederà au-
tomaticamente un ulteriore periodo di due anni.

È necessario quindi prestare particolare attenzio-
ne e sottolineare la delicatezza della situazione per i 
proprietari che hanno optato per questa tipologia di 
contratti, nell’attesa di giungere a definire una inter-
pretazione unitaria ed univoca anche grazie all’in-
tervento di sensibilizzazione delle associazioni come 
ASPPI.

Sui contratti 
di locazione 
a canone concordato

di Roberta Tonelli. 
Amministratore ASPPI e Presidente ASPPI ASSIST.

CASA E FISCO
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L’ascolto si fa dialogo

di Fabrizio Fabbri

All’inizio del 2015, con la campa-
gna di tesseramento, viene ripro-
posto ai Soci il questionario per 
l’indagine con lo scopo di correg-
gere ed integrare le informazioni 
anagrafiche e di raccogliere giu-
dizi, valutazioni, critiche e sugge-
rimenti sui servizi e le attività di 
ASPPI Bologna. Il questionario in-
viato per posta a tutti i Soci, può 
essere compilato anche online ac-
cedendo al sito internet dell’asso-
ciazione oppure in forma cartacea 
presso tutte le sedi sul territorio.

L’analisi dei dati raccolti con circa 1500 questio-
nari compilati l’anno scorso ci mostra alcune im-
portanti indicazioni:
1. La posta elettronica seppur di poco rispetto alla 

posta tradizionale è lo strumento di contatto 
preferito.

2. Il servizio più conosciuto e più utilizzato dai Soci 
risulta la stesura e gestione dei contratti di loca-
zione, mentre le convenzioni con banche e assi-
curazioni è quello meno noto e meno utilizzato.

3. Il miglior giudizio complessivo è per la stesura e 
gestione dei contratti di locazione. Il giudizio più 
negativo è per l’intermediazione immobiliare.

4. Solo il 12% dei Soci dichiara di conoscere ASPPI 
Club e giudica prevalentemente le attività orga-
nizzate abbastanza interessanti.

5. Solo un socio su quattro conosce Artigiano Ami-
co. La convenzione con la Provincia per le ba-
danti e quella con Enel Green Power sono ancora 
meno conosciute.

6. Per competenza,  professionalità, cortesia e di-
sponibilità i giudizi maggiormente positivi sono 
per gli addetti all’ufficio informazioni e in gene-
re per il personale di front line, compresi gli ope-
ratori del Caf. 

7. Tra le attività di comunicazione di ASPPI la ri-
vista IoAbito risulta la più apprezzata dai Soci.

8. Quasi la metà dei soci sulle attività di social 
network e di web television non si esprime o dà 
una valutazione di scarsa importanza.
Oltre all’indagine sui Soci, nel sito internet 

www.asppi.bo.it si trova il questionario per la va-
lutazione della soddisfazione e conoscenza del-
le attività di ASPPI Club, il circolo dei soci per le 
iniziative culturali, turistiche e ricreative ; in par-
ticolare il questionario punta alla valutazione sui 
viaggi e vacanze.

Da questo anno il Progetto Ascolto di ASPPI 
non vuole limitarsi alla somministrazione di que-
stionari seppur fondamentali per fornire un’opi-
nione complessiva sulle attività di ASPPI Bolo-
gna, ma allargarsi ad un dialogo con ogni singolo 
socio; perciò vi invito a scrivermi al mio indiriz-
zo di posta elettronica (fabrizio.fabbri@asppi.
bo.it) o presso la sede centrale in Via Testoni, 5 a 
Bologna oppure a contattarmi telefonicamente al 
3483100662. Qualsiasi lamentela, apprezzamen-
to, critica e suggerimento sono per noi indispen-
sabili per migliorare la qualità dei servizi offerti e 
delle attività e iniziative messe in campo. Grazie 
per la collaborazione.
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Dopo anni di proroghe, a nostro 
avviso immotivate, quest’anno il 
governo ha posto fine al provvedi-
mento che prevede il blocco degli 
sfratti per talune categorie di in-
quilini. Si è sempre trattato, in re-
altà, di una norma che riguardava 
solo ed esclusivamente gli sfratti 
per finita locazione relativi a fami-
glie in particolari condizioni socia-
li e non la generalità dei casi.

Nell’attuale situazione economica, che ha vi-
sto un aumento considerevole degli sfratti per 
morosità, la reiterazione di una norma che ri-
guarda circa 2.000 nuclei familiari in tutta Ita-
lia sarebbe stata quantomeno irragionevole. Il 
Governo, infatti, ha messo in atto una serie di 
interventi a sostegno dell’affitto che avranno si-
curamente un impatto molto più esteso dell’en-
nesima proroga degli sfratti. Come già più volte 
denunciato dalla nostra associazione negli anni 
passati, i Comuni hanno a disposizione tutti gli 
strumenti normativi e finanziari per affrontare, 
e risolvere, un problema di portata molto limita-
ta, senza dover invocare l’assunzione di provve-
dimenti di blocco che scaricano così il problema 
della collettività sui piccoli proprietari. Ci aspet-
tiamo che l’apertura mostrata dal Governo nei 
confronti dell’Anci, per venire incontro all’emer-
genza abitativa, porti a una risoluzione definiti-
va del problema.

Bisogna finalmente parlare chiaro e smetter-
la di fare della demagogia come spesso avviene 
quando si affronta questa materia: mettere sul-
lo stesso piano, come fanno alcuni sindacati di 
inquilini, da un lato il numero degli sfratti per 
morosità e le relative richieste di esecuzione, e 
dall’altro la situazione di emergenza riguardan-
te solo alcune migliaia di famiglie disagiate si-
gnifica creare volutamente della confusione.

Stesse considerazioni vanno svolte in meri-
to all’allarme lanciato sul punto da alcuni grossi 
Comuni, a fronte di una situazione molto più va-
riegata e molto più limitata rispetto al passato.

I numeri, come sempre, non mentono. Men-
tre fino a pochi anni fa il blocco degli sfratti ri-
guardava circa 13.000/14.000 famiglie in tutta 
Italia, ora interessa solo 2.000 famiglie. La no-
stra opinione è chiara. Non si può e non si deve 
abbandonare a se stesse queste famiglie, ma al 
contempo non si deve scaricare sui piccoli pro-
prietari il peso sociale del problema.

Gli strumenti di sostegno a questa tipologia 
di inquilini devono essere altri e non limitarsi al 
blocco degli sfratti. Auspichiamo che la mancata 
adozione del provvedimento di “proroga” degli 
sfratti sia l’occasione, da parte di Governo e Co-
muni, per giungere all’assunzione di provvedi-
menti mirati alla risoluzione definitiva del pro-
blema.

Sulla mancata proroga 
degli sfratti

 

Luigi Tommasi.
Avvocato componente Giunta ASPPI Bologna.
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Aperture 2015
16/02 riabilitazione, piscine, fisioterapia

23/02 fanghi, bagni, massaggi
07/04 cure inalatorie, sordità rinogena

04/05 apertura pomeridiana



Cittadini, banche, 
mutui e usura

di Andrea Parmiggiani. Dott.
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La tutela dei cittadini nei con-
fronti degli abusi e degli illeci-
ti commessi dalle banche, è oggi 
possibile. Anzi, necessaria per ri-
costruire, su un piano di parità, 
una relazione più collaborativa 
tra istituti di credito e loro clienti. 
Necessaria per dare fiducia ad un 
sistema finanziario, che sappiamo 
essere indispensabile per lo svi-
luppo economico e sociale di una 
collettività, entrato fortemente in 
crisi a causa, soprattutto, delle ne-
gligenze e delle irregolarità delle 
banche, grandi e piccole.

Ma come si estrinseca in azioni concrete 
questa tutela? Come si equilibra, almeno per 
quello che ciascuno di noi può fare, il rapporto 
tra cittadini, aziende, società e gli operatori del 
credito e dei servizi finanziari? Innanzitutto li-
berandoci dall’atteggiamento che potremmo 
definire di “sudditanza psicologica” nei con-
fronti della banca: è questa un fornitore di ser-
vizi come tanti altri, che possiamo controlla-
re e valutare, con il quale possiamo negoziare 
e al quale possiamo chiedere maggiore atten-
zione e qualità.

Sotto un profilo pratico, ciascuno di noi può 
tutelarsi controllando spese, interessi e con-
teggi nei nostri mutui, prestiti e conti correnti, 

ovviamente facendo ricorso alle professiona-
lità necessarie. Possiamo verificare l’applica-
zioni delle condizioni contrattuali sottoscritte, 
possiamo valutare se i patti vengono rispetta-
ti da parte dell’istituto di credito così come noi 
li rispettiamo.

Possiamo, a titolo esemplificativo, indagare 
sui tassi d’interesse applicati dalla banca rile-
vando eventuali anomalie sul mutuo conces-
so per l’acquisto di un immobile. Può accadere 
infatti, che il tasso nominale annuo maggiora-
to del tasso di mora ecceda il cosiddetto “tas-
so soglia”.

Questo è il tetto massimo, stabilito ogni tre 
mesi dalla Banca d’Italia, che le banche posso-
no applicare ai clienti che richiedono un mutuo 
o un fido. Se il tasso soglia dovesse venir supe-
rato, la banca commette un’usura.

Verificate le condizioni della specifica situa-
zione, perché ricordiamoci su queste proble-
matiche non è mai possibile generalizzare, si 
potrà richiedere la restituzione degli interessi 
pagati fino alla scoperta dell’anomalia e la revi-
sione delle rimanenti rate del mutuo.

È dunque possibile, passo dopo passo, otte-
nere rispetto e correttezza dalle banche, sen-
za assumere atteggiamenti irosi e vendicati-
vi, ma puntando invece ad un rapporto chiaro, 
trasparente e leale, nel quale ciascun attore in 
campo svolge il proprio ruolo con spirito colla-
borativo.
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56 Comuni, 56 piani urbanistici, 
56 delibere fiscali, 56 modi di pen-
sare e gestire il territorio, …..56 re-
altà che concorrono a creare confu-
sione e disomogeneità fra i cittadini 
contribuenti! È dalla città Metro-
politana che ci dobbiamo aspettare 
una soluzione?

Si tratta di un livello di governo locale che so-
stituisce le province, introdotta per la prima vol-
ta con una legge sull’ordinamento locale nel lon-
tano 1990 e dopo vari passaggi normativi è stata 
finalmente istituita nel 2012. Non ci resta che 
piangere, più di 20 anni per istituire la città me-
tropolitana. A Bologna è entrata in vigore dal 1 
gennaio 2014, è in funzione dal 1 gennaio 2015?.

Ricordiamo che la città Metropolitana ha lo 
scopo di governare comunità locali, con proble-
mi comuni,  che si sono oramai estese e svilup-
pate oltre i propri confini amministrativi.

Pensiamo alla mobilità, alla sanità, alla rac-
colta dei rifiuti, all’ambiente, allo sviluppo eco-
nomico, all’insediamento di comparti produt-
tivi, alle politiche abitative, alla gestione del 
welfare, ecc.

ASPPI auspica fortemente che questo ente fa-
ciliti il cittadino-contribuente sempre più alle 
prese con regolamenti e normative differenti an-
che con Comuni confinanti fra loro.

I nostri associati, distribuiti su tutta l’area 
Metropolitana, pagano con regole diverse ali-
quote fiscali molto diverse!. ASPPI chiede che 

alla città Metropolitana una omogeneizzazio-
ne della fiscalità locale, una standardizzazione 
delle procedure per gli interventi edilizi unite ad 
una sensibile semplificazione della burocrazia e 
dei costi.

ASPPI non vuole più assistere a brutte sto-
rie come quella del comune di San Lazzaro. Una 
programmazione edilizia fortemente basata su 
interessi economici privati, indifferenti alla ce-
mentificazione e al rispetto ambientale e all’im-
patto socio-economico prodotto da oltre 500 ap-
partamenti per 3.000 nuovi residenti ha dovuto 
vedere l’intervento della magistratura grazie ad 
un  nuovo Sindaco che  con scelta giusta e corag-
giosa ha deciso di bloccare l’intervento.

Dalla città Metropolitana ci aspettiamo un 
ruolo trasparente e di programmazione dei nuo-
vi comparti edilizi, che non lasci ai singoli co-
muni scelte che non tengano conto dell’interesse 
di una collettività più vasta che va oltre i con-
fini del proprio territorio. Nel frattempo ASP-
PI ha iniziato ad incontrare i nuovi sindaci dell’ 
area Metropolitana per trovare risposte a que-
sti problemi e per presentare un suo progetto di 
“Fiscalità locale partecipata”  finalizzato ad ot-
timizzare il rapporto tra i cittadini-contribuen-
ti e Comuni. ASPPI è sensibile alle esigenze dei 
propri associati e si pone al centro fra comune 
e contribuente come Associazione che propone 
soluzioni in grado di rendere più semplice la vita 
dei cittadini nei confronti delle Istituzioni. Que-
sta è la città Metropolitana che auspichiamo, che 
possa affrontare e risolvere, in modo più effi-
ciente ed efficace, problematiche oggi fraziona-
te in 56 comuni.

Quale città 
Metropolitana

di David Pierinelli. Vice Presidente ASPPI. 
Presidente La Pietra Immobiliare.
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A sei anni dalla sua introduzione 
la Certificazione Energetica (o me-
glio, l’Attestato di Prestazione Ener-
getica) è ancora poco conosciuta e 
spesso, quando effettuo un sopral-
luogo, i proprietari e i conduttori mi 
chiedono cosa sia e a che cosa serva.

Il modo più semplice per spiegarlo è utilizza-
re l’analogia con la targhetta informativa che 
si trova da anni sugli elettrodomestici: un pro-
dotto di classe A consuma meno energia di uno 
che appartiene ad una classe inferiore e per 
questo siamo disposti a pagare di più perché ci 
aspettiamo un risparmio nelle spese di eserci-
zio che compenserà il maggior esborso iniziale.

Un metodo simile di informazione sui con-
sumi è stato applicato agli appartamenti e agli 
immobili commerciali anche se, chiaramente, 
quando si sceglie un immobile entrano in gio-
co fattori emozionali che sono spesso più for-
ti dell’attenzione verso il consumo energetico. 

La certificazione energetica serve quindi ad 
informare in modo intuitivo chi acquista o chi 
prende in affitto un immobile sulla tipologia 
di consumi che si dovrà aspettare per il riscal-
damento invernale (alti – medi –bassi, ma co-
munque in relazione alla dimensione dell’im-
mobile). La classificazione dell’immobile ne 
influenzerà quindi anche il valore di mercato.

Un immobile, in funzione del tipo di muri, di 
infissi, di impianti e, non per ultimo, della sua 
collocazione all’interno dell’edificio, ha un con-
sumo annuale di energia primaria (cioè di gas) 

per il riscaldamento (si misura in kWh/anno) e 
da questo, dividendo per la superficie calpesta-
bile riscaldata, si ottiene l’indice di prestazio-
ne energetica (kWh/m2anno) e quindi la classe 
energetica. Questo non significa però che tale 
classificazione non possa essere migliorata an-
che, in alcuni casi, con una spesa assai conte-
nuta.

È proprio questo, a mio avviso,  l’aspetto più 
interessante della certificazione energetica: 
in pochi avranno infatti notato che sotto alla 
classificazione colorata ci sono i suggerimen-
ti per il miglioramento della prestazione ener-
getica. Il professionista indica alcuni interven-
ti migliorativi (ad esempio sostituzione infissi, 
coibentazione pareti….), effettua una stima del 
tempo di ritorno dell’investimento, calcola la 
quantità di CO2 che si risparmierà e, infine, 
la diminuzione dell’energia consumata (da cui 
si può subito capire in quale classe ricadrebbe 
l’immobile dopo l’intervento). 

Per avere una giusta classificazione del pro-
prio immobile e per essere correttamente in-
formati dal punto di vista tecnico-economi-
co sulle possibilità di risparmio energetico è 
quindi importante affidare ad un tecnico com-
petente ed esperto la certificazione affinché 
questa, da costo (come molti la ritengono), pos-
sa diventare una fonte di risparmio nelle spese 
di esercizio, o un modo per pubblicizzare me-
glio il proprio immobile.

Ma a cosa serve 
la certificazione 
energetica?
 

di Alberto  Veggetti. Ingegnere.
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