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EDITORIALE

I Portici: un bell’esempio di colla-
borazione fra il Comune di Bologna, 
i proprietari immobiliari e gli ammi-
nistratori dei Condomini.

I Portici della nostra città sono lunghi 53 chilo-
metri di cui 38 solo nel centro Storico e costitui-
scono una peculiarità architettonica unica al mon-
do. La proprietà dei portici è dei proprietari degli 
edifici, ma l’uso è pubblico, cioè di tutti. I Porti-
ci che necessitano del rifacimento del pavimen-
to sono 19.673 mq., di questi 17.541 mq. sono co-
siddetti alla ”veneziana”, mentre i rimanenti 2.132 
mq. sono pavimenti diversi. Sono ormai vent’an-
ni che il Comune di Bologna incentiva il rifacimen-
to dei Portici di Bologna anche al fine di poterli far 
riconoscere dall’Unesco come Patrimonio dell’U-
manità. Nel 1996, con il lancio della candidatura 
di Bologna Capitale Europea della Cultura, il Co-
mune di Bologna deliberò un contributo a fondo 
perduto del 10% per il: “rifacimento delle facciate 
e dei Portici degli edifici”. Fino al 2005 le doman-
de dei Bolognesi per accedere a questi contributi, 
anche per i pavimenti dei loro Portici, furono vici-
ni quasi allo zero, nonostante nel 2003 il Comu-
ne avesse portato il contributo al 20% della spesa. 
Alla luce degli scarsi risultati, il Comune nel 2007 
istituiva i Consorzi dei proprietari, prevedendo 
non più contributi diretti di natura pubblica, ben-
sì stabilendo l’esenzione della tassa di occupazione 
del suolo per i cantieri e l’esenzione per l’ eventua-
le esposizione di pubblicità. 

I Consorzi fra Condomini provvedevano così a 
ristrutturare ben 3.800 mq. di pavimentazione, su 
un totale complessivo di 19.673 mq. ammalorati, 

ma l’iniziativa subiva uno stop per il commissaria-
mento del Comune.

ASPPI, che aveva visto con favore l’operazione, 
si è assunta l’onere di dare nuovo vigore all’inizia-
tiva ed insieme all’Anaci, l’associazione degli am-
ministratori professionisti, ha promosso nel 2014 
un ”Protocollo di intesa” con il Comune di Bologna 
per riprendere, con forme diverse, il lungo cammi-
no di rifacimento dei Portici. ASPPI ha provvedu-
to all’istruttoria per l’individuazione dei pavimen-
ti dei portici ammalorati, l’individuazione delle 
proprietà, il coordinamento con il Comune di Bo-
logna e sta procedendo con la ricerca di Sponsor e 
pubblicità per i cantieri. Con il Protocollo, che af-
fida ad ASPPI il ruolo di coordinatore operativo 
del progetto, si sono aperti i primi dieci cantieri 
in città e, ad oggi, almeno altri venti tra condomi-
ni e proprietà, per oltre 1.000 mq, hanno aderito 
formalmente al progetto. ASPPI promuove e facili-
ta la decisione della proprietà di rifacimento della 
pavimentazione del portico, informa su: sgravi fi-
scali; esenzioni imposte locali; economie di scala; 
assistenza gratuita per l’eventuale richiesta di au-
torizzazione alla Soprintendenza per gli immobi-
li vincolati; la ricerca di sponsor e la raccolta della 
pubblicità per coprire i costi. È bene però che tut-
ti i proprietari sappiano che queste condizioni fa-
vorevoli (50% di detrazione fiscale) non ci saranno 
sempre e che chi perde questa opportunità si tro-
verà, un domani, di fronte a spese maggiori e mag-
giori difficoltà burocratiche. Difficoltà che oggi, 
grazie al “referente tecnico unico” che il Comune 
di Bologna ha individuato come previsto dal Pro-
tocollo concluso con ASPPI e Anaci, vengono age-
volmente superate con effettivo spirito collabora-
tivo tra il Pubblico ed il Privato.
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Si sentirà sempre più spesso parla-
re di Smart City, ma cos’è una “città 
intelligente”? Il funzionamento e la 
competitività delle città oggi non di-
pendono solo dalle sue infrastrutture 
materiali, ma anche, e sempre di più, 
dalla disponibilità e dalla qualità delle 
infrastrutture dedicate alla comuni-
cazione ed alla partecipazione sociale 
(“capitale intellettuale e sociale”).

Il concetto di “smart city” individua l’insieme dei 
fattori di sviluppo di una città mettendo in risalto 
l’importanza del “capitale sociale” di cui ogni ambi-
to urbano è dotato. Non si tratta quindi di fermarsi 
al concetto di “città intelligente” intesa unicamente 
come “città digitale”. Una città può essere classifica-
ta come smart city se gestisce in modo intelligente 
(“smart”, appunto) le attività economiche, le politi-
che dell’abitare, la mobilità, le risorse ambientali, le 
relazioni tra le persone, ed il modo di amministra-
re. In altre parole, una città può essere definita come 
“smart” quando gli investimenti in capitale umano e 
sociale e nelle infrastrutture tradizionali e moder-
ne alimentano uno sviluppo economico sostenibile 
ed una elevata qualità della vita, con una gestione 
saggia delle risorse naturali, attraverso un metodo 
di governo partecipativo. É importante sottolinea-
re come l’aspetto “smart” non debba essere collegato 
unicamente alla presenza di infrastrutture di infor-
mazione e comunicazione, ma anche e soprattutto al 
ruolo del capitale umano, associativo e relazionale. 
ASPPI esprime il suo contributo assumendo un ruo-

lo attivo su fattori centrali che possono essere facil-
mente riconosciuti nelle sue politiche per l’ambiente 
e il territorio e nei suoi servizi per la casa e il con-
dominio. Un’interlocuzione propositiva e sistemati-
ca con le istituzioni per l’individuazione di politiche 
per la casa innovative a tutela della proprietà immo-
biliare e dei nuovi bisogni locativi e per una “fiscali-
tà locale partecipata”. La sensibilizzazione verso gli 
associati per l’efficientamento energetico degli edifi-
ci per favorire risparmio e tutela ambientale accom-
pagnata da servizi reali per l’individuazione di pro-
dotti, servizi e soluzioni adeguate. La promozione 
del valore della salvaguardia del patrimonio abita-
tivo. L’iniziativa ASPPI muove dalla consapevolez-
za che sono i cittadini i veri protagonisti dei cam-
biamenti che riguardano lo sviluppo delle città. Per 
realizzare ambienti efficienti, sostenibili e di qua-
lità, tutti i membri della comunità si devono impe-
gnare in prima persona, perché la città intelligente 
è un progetto comune, che riguarda tutti da vici-
no. Sono quindi le persone, le imprese e le istituzio-
ni a dover interagire tra di loro in modalità smart, 
formulando nuove strategie e proponendo alterna-
tive sostenibili di lungo periodo. Per ASPPI Smart 
City significa educazione alla sostenibilità: raccolta 
differenziata, risparmio idrico, rispetto ambienta-
le, cittadinanza attiva e condivisione di buone pra-
tiche. Da questa visione strategica il suo sostegno 
dal progetto “Sicuramente Bologna” e l’organizza-
zione dell’iniziativa sulla ripavimentazione dei Por-
tici, alla sperimentazione per la “badante di condo-
minio”, fino all’impegno in una iniziativa finalizzata 
a mettere le persone anziane in condizioni di usare 
le nuove tecnologie. ASPPI una associazione smart 
per una città smart.

Bologna Smart City: 
il contributo ASPPI

di Amedeo Pangrazi. Direttore ASPPI Bologna.
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Bologna è una città universitaria. 
La ricettività è la chiave di volta. 
Una città attraente – un’università 
attraente – è ricettiva. Degli 85.000 
studenti iscritti a UniBo, più di 
60.000 frequentano o sono iscritti a 
corsi che si tengono a Bologna.

Su una popolazione residente di ca. 370.000 
abitanti un tale numero di studenti rappresenta 
una frazione consistente della popolazione atti-
va con ricadute enormi sui consumi, sui traspor-
ti e anche, ovviamente, sulle relazioni sociali e 
sui bisogni abitativi. La popolazione studente-
sca tuttavia ha natura transiente. UniBo laurea 
ogni anno 15-16.000 studenti e altrettanti ne 
arrivano. Questo comporta una continua “tra-
sfusione di sangue”, e un’età media “reale” della 
città conseguentemente più bassa di quella re-
censita sulla base dei soli residenti. Sono diver-
se decine di migliaia gli studenti con residenza 
in altre città che necessitano ogni anno di allog-
gio a Bologna o nei comuni limitrofi. Di questi 
si stima che circa il 16% non frequenti abitual-
mente l’Università ma si rechi in città solo per 
sostenere gli esami o per soggiorni brevi (“city 
user”). Inoltre il sistema del 3+2, anche a causa 
della crisi economica, ha ridotto la mobilità a li-
vello della laurea triennale: studi fatti nella sede 
più vicina per il triennio per abbattere i costi e 
poi eventuale trasferimento nella sede più lon-
tana per la laurea magistrale. Insomma un rap-
porto con l’abitare che è in continua evoluzione 
e che non è stato fin qui molto presidiato dall’U-

niversità anche per via dell’attore principale per 
gli interventi sul diritto alla studio che è rappre-
sentato da ERGO. Insieme a ERGO l’Università 
potrebbe favorire la residenzialità studentesca 
mediante accordi con associazioni, come ASP-
PI, per la definizione di una “carta dell’alloggio” 
che stabilisca uno standard ricettivo ma anche 
uno standard qualitativo sia nelle condizioni 
dell’alloggio sia nei requisiti abitativi e contrat-
tuali. I proprietari di case potrebbero quindi 
accedere allo sgravio IRPEF e gli studenti fare 
altrettanto se il contratto di locazione viene re-
gistrato presso l’agenzia delle entrate (http://
emiliaromagna.agenziaentrate.it/site.php?i-
d=9961#Tipicontratto). Un approccio di questo 
genere ha molteplici effetti: a) aiuta l’emersio-
ne; b) fornisce garanzie ai proprietari di allog-
gi; c) garantisce uno strumento agevole per gli 
studenti e le famiglie per la scelta dell’alloggio. 
Non si tratta di una esperienza nuova.

Il centro Bussola www.bussola.ceur.it/de-
fault.asp?Sede=bo&LN=IT già svolge un’ana-
loga opera di matching di domanda e offerta 
di alloggio. UniBo potrebbe promuoverne una 
analoga. Una evoluzione di questo sistema po-
trebbe anche consentire di gestire la richiesta di 
periodi brevi in modo “alberghiero” con affitti 
di pochi giorni anche in condizione di condivi-
sione. Un sistema di ricettività on-line potrebbe 
servire anche per gli ospiti internazionali dell’A-
teneo che sempre più numerosi arrivano a Bolo-
gna con grande beneficio della città tutta.

(*) Professore ordinario, Dipartimento di Chimica 
«Giacomo Ciamician», Prorettore per la ricerca,  
Candidato Rettore

Città-Università

di Dario Braga(*). Università di Bologna.
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Il «preliminare del 
preliminare» è valido? 
La storia non è finita!

di Massimo Franzoni. Professore. Università di Bologna.

Da tempo, la vendita di un immo-
bile si è frazionata in tanti contratti. 
Normalmente l’agenzia immobilia-
re raccoglie (a) la proposta contrat-
tuale dall’interessato, accompagna-
ta dalla dazione di una caparra; (b) 
subito dopo avviene il primo incon-
tro fra le parti in agenzia, presso la 
quale si conclude il “contratto pre-
liminare”; (c) spesso davanti al no-
taio si ridefinisce un altro contratto 
preliminare; (d) fino al momento in 
cui, usualmente davanti allo stesso 
notaio, si perfezionerà il rogito, che 
trasferirà l’immobile.

Che cosa accade se, dopo il “preliminare” 
stipulato in agenzia, una delle parti cambia 
idea e rifiuta di dar corso agli altri contratti? 
Può la parte adempiente agire contro l’altra 
e ottenere una sentenza di condanna, pur in 
mancanza del contratto preliminare concluso 
davanti al notaio?

Secondo la Cass. civ., sez. II, 2 aprile 2009, 
n. 8038, sì, perché il preliminare concluso da-
vanti al notaio sarebbe una mera riproduzio-
ne di una volontà già espressa, quindi sarebbe 
inutile; addirittura sarebbe nullo il secondo 
contratto, poiché al «preliminare del prelimi-
nare» non si può attribuire «una causa meri-
tevole di tutela». A distanza di poco tempo, 

questo forte messaggio al mondo degli ope-
ratori del mercato immobiliare è stato con-
fermato dalla Cass. civ., sez. II, 10 settembre 
2009, n. 19557, sennonché le prassi non sono 
significativamente cambiate.

La posizione un pò dottorale della Cassazio-
ne del 2009 è stata ripensata dalla Cass., sez. 
I, 6 marzo 2015, n. 4628, la quale ha afferma-
to che i Tribunali devono accertare quale sia 
stata la vera volontà dei contraenti. Se ad ogni 
contratto corrisponde una fase del procedi-
mento che porterà alla vendita definitiva, al-
lora deve intendersi che tutti i contratti sono 
indispensabili, sicché, in mancanza di uno, la 
procedura di vendita si blocca, come se fosse 
intervenuto il recesso di una parte. Al contra-
rio, se uno dei contratti è una mera riprodu-
zione del precedente, anche se stipulato da-
vanti al notaio, quest’ultimo non è necessario 
e la sua mancanza non impedisce alla parte 
adempiente di ottenere una sentenza che stia 
in luogo del contratto non concluso, quindi il 
trasferimento coattivo della proprietà, nelle 
forme dell’art. 2932 cod. civ.

In concreto, è opportuno che ad ogni con-
tratto corrisponda un’attività propedeutica 
alla vendita. Ad esempio, che al primo preli-
minare segua la consegna dei titoli per effet-
tuare le visure e gli accertamenti urbanistici; 
che al momento del preliminare davanti al no-
taio, debba già essere stata effettuata la verifi-
ca sulla mancanza di ipoteche e così via.
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Destinato a persone fisiche con più 
di 60 anni con un titolo di proprietà su 
un immobile residenziale, è una parti-
colare tipologia di finanziamento con 
rimborso graduale che alla stipula 
prevede una quota sulla quale non si 
applica la capitalizzazione annuale 
degli interessi.

Un prestito garantito dal valore della casa de-
finito anche “mutuo inverso”. Introdotto in Gran 
Bretagna nel 1999 reverse mortgage, si è diffuso 
in tutto il mondo anglosassone, approda in Italia 
dal 2005, Legge 248/05 dove ha faticato ad im-
porsi per ostacoli sulle regole sulle agevolazioni fi-
scali. ipoteca, trasparenza, tutela della clientela. 
Ostacoli superati dall’attuale governo con un d.d.l. 
approvato in questi giorni dalla Commissione Fi-
nanza del Senato. Con queste nuove regole il pre-
stito ipotecario vitalizio, diventerà uno strumento 
alternativo alla vendita della nuda proprietà, oltre 
a divenire una forma di finanziamento per ottene-
re liquidità attraverso il mattone. In questi ultimi 
anni il crollo del mercato immobiliare ha incre-
mentato le offerte di nuda proprietà per reperire 
liquidità e mantenere il tenore di vita che induce 
i proprietari anziani a svendere la casa. Nel 2014 
sono state effettuate 21.208 trasferimenti di nuda 
proprietà e su un totale di 81.374 domande di pre-
stito ben 12.669 sono state avanzate dagli over 60. 
Però con trasferimento della nuda proprietà il ven-
ditore, che nel frattempo è diventato usufruttua-
rio, perde del tutto la proprietà del bene e di con-

seguenza non trasferibile a nessun erede, mentre 
con il prestito vitalizio ipotecario o mutuo inver-
so ciò non succede e, quindi, si può trasferire agli 
eredi avendo comunque usufruito di un finanzia-
mento da una banca o da un intermediario finan-
ziario. Ma quali sono le novità? L’ammontare del 
prestito viene stabilito da una apposita perizia e 
sarà pari ad una parte del valore di mercato dell’a-
bitazione, compreso tra il 15 e il 50% a seconda 
dell’età e del sesso. Il contratto dovrà essere stipu-
lato con una banca o una finanziaria e ottiene un 
prestito garantito da ipoteca di primo grado iscrit-
ta sull’immobile. Il richiedente deve avere un’età 
minima di 60 anni, prima era di 65. Il contraente 
continuerà a vivere nella sua abitazione senza pa-
gare nulla in quanto il rimborso può avvenire in 
un’unica soluzione alla fine del contratto. Ciò con-
sente agli eredi o agli stessi proprietari di avere la 
possibilità di riscattare l’immobile rimborsando il 
credito alla banca ed estinguendo così l’ipoteca, in 
caso contrario la proprietà viene pignorata. Con la 
nuova legge si sono chiariti anche gli eventi che de-
terminano la scadenza del contratto e che, in caso 
di morte prima della scadenza, qualora il presti-
to non venga rimborsato dagli eredi entro 12 mesi, 
l’immobile viene posto in vendita ma il valore del 
debito residuo non può superare il ricavato della 
vendita immobiliare. Ultima novità: vengono ap-
plicate esenzione dell’imposta di bollo, registro, 
ipotecarie e catastali e delle tasse sulle conces-
sioni governative. ASPPI, individuando in questo 
strumento un aiuto verso un mercato immobiliare 
sempre più compresso, si sta attivando per offrire 
un servizio ad hoc per tutelare ed assistere quanti 
riterranno di usufruirne.

Prestito Vitalizio 
Ipotecario

di David Pierinelli. Vice Presidente ASPPI. 
Presidente La Pietra Immobiliare.

POLIS



Servizi Certificati Hardware e Software
Personal Computer
Reti Aziendali Cablate o Wireless 
Stampanti - Plotter - Multifunzioni 
Copiatori Reti Aziendali Locali e Geolocali
Configurazione Server
Gestione Sicurezza Dati
Interventi Onsite e Online

L’uomo è il più straordinario dei computer.

Via Alfredo Testoni 5 - Bologna (BO) Italy
Voorburgstraat 29 - Loenersloot (AV) Holland
website: www.asppinext.com
email: editor@asppinext.com
Pec: info@pec.asppinext.it
Tel. Numero Verde 800 185042
Skype: ASPPInext

Gestione Redazione Web
Contenuti Media Audio Video
Realizzazioni su Adobe Creative Cloud
Formazione online e onsite
Website Statici e Dinamici
Analisi Web Reputation
Posizionamento sui Motori di Ricerca

Via di Corticella, 181/3 - Bologna (BO) Italy
email. info@areait.it
Pec: info@pec.areait.it
website: www.areait.it
Tel. 051-6061157
Fax. 051-7459587
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Esiste un patrimonio umano 
troppe volte offeso ed escluso dal-
le attività produttive, di cura e 
sviluppo di una nuova società ci-
vile; la terza età: il ruolo dell’an-
ziano può e deve farsi pro-attivo 
in diversi settori della vita urba-
na: dall’integrazione alla crea-
zione del senso di appartenenza, 
dall’insegnamento artigiano alla 
gestione dello spazio pubblico.

Il progressivo invecchiamento della popola-
zione è un dato certo per molti paesi occiden-
tali che hanno visto in trent’anni aumentare 
di circa 10 anni la speranza di vita. A livel-
lo nazionale la provincia di Bologna si collo-
ca tra i primi che risulta essere 79 anni per 
gli uomini e 84 per le donne. Significa che il 
26,4% della popolazione residente è anziana 
(99.440 persone di cui il 4,6% over ottanta-
cinquenni). La domanda è: come rendere la 
terza età una nuova risorsa per la società?

Una delle forme più diffuse di attività di vo-
lontariato informale è quella del care-aging, 
ossia del prendersi cura di un’altra persona. 
Questo tipo di attività, molto diffuso nel no-
stro paese, vede le persone della terza età con-
tribuire al miglioramento della qualità della 
vita di “altri” (881.998.000 ore di assistenza 
annue ai bambini da donne e 440.336.000 ore 
di assistenza annue dagli uomini).

L’idea diviene quelle di strutturare codesta 
ricchezza, il creative-aging, finalizzando-
la ad obiettivi di beneficio pubblico socio-ur-
banistico: “l’anziano è portatore di abilità 
fisiche e intellettuali da salvaguardare e va-
lorizzare. Abilità che, dipendono da un ade-
guato livello di qualità della vita; le politiche 
pubbliche, pertanto, dovrebbero investire su-
gli anziani mettendoli così in condizione di 
contribuire allo sviluppo economico. È pro-
prio il legame tra l’economia e la longe-
vità da ripensare, a partire da una svolta 
culturale negli interventi di settore, a van-
taggio di una maggiore valorizzazione dei 
cittadini”.

Alla consolidata visione modernista della 
società che vede lo sviluppo sequenziale per 
fasi, destinato all’abbandono una volta rag-
giunta l’età pensionistica dobbiamo sostitui-
re una visione ciclica della vita lavorativa in 
cui le persone continuano a re-inventarsi, ap-
prendere ed insegnare in base alle proprie 
energie, barattando saperi in cambio di po-
tenzialità espressive. Penso che l’age creative 
city e l’insicurezza sociale saranno moltipli-
catori di idee nella visone di una società real-
mente inclusiva.

Il pensiero creativo 
anziano

di Simone Gheduzzi. Architetto diverserighestudio.

POLIS



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
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Nelle ultime settimane abbiamo po-
tuto leggere diversi articoli di stampa 
che, con una certa enfasi, titolavano il 
presunto “sorpasso” da parte dei cit-
tadini extracomunitari nei confronti 
dei cittadini italiani nell’assegnazione 
degli alloggi ACER.

Naturalmente il titolo fa notizia perché at-
tira l’attenzione del lettore su un dato che poi, 
nel prosieguo dell’articolo, non si manifesta con 
la stessa evidenza. Ma, come per qualsiasi al-
tro argomento, prima di analizzare i dati biso-
gna innanzitutto saperli leggere. Poiché i nu-
meri non mentono, iniziamo col dire che i dati, 
forniti dalla stessa Azienda Casa Emilia Roma-
gna, evidenziano che nel 2014 per la prima vol-
ta sono stati assegnati più alloggi a cittadini ex-
tracomunitari rispetto agli italiani (169 su 330).

Se ci soffermiamo solo su questo dato, con-
siderando la percentuale complessiva della po-
polazione residente, potrebbe apparire una 
percentuale abnorme. Ma se proseguiamo nel-
la lettura dei dati ci accorgiamo che, sulla tota-
lità degli alloggi Erp assegnati, l’85% sono oc-
cupati da cittadini italiani, il 13% da cittadini 
extracomunitari e il restante 2% da cittadini 
comunitari (su un totale complessivo di 11.390 
alloggi ERP: 9.696 italiani, 1.498 extracomu-
nitari e 196 comunitari). La lettura combina-
ta dei due elementi sopra specificamente indi-
cati porta quindi ad affermare che, nonostante 
l’aumento delle assegnazioni e delle domande 
da parte di cittadini extracomunitari, la par-

te del leone la fanno sempre i cittadini italiani.
Passando ora all’analisi dei numeri, non si 

può non rilevare l’uso strumentale che fanno di 
essi le diverse parti politiche: come è facile im-
maginare da una parte si tende ad evidenzia-
re che comunque la stragrande maggioranza 
dei beneficiari sono cittadini italiani; mentre 
dall’altra viene posto in evidenza il dato in con-
trotendenza dell’ultimo anno appena trascor-
so. L’elemento discriminante è quello rappre-
sentato dal peso che viene dato al criterio della 
cittadinanza: cioè dall’anzianità di residenza 
nella nostra città. In sostanza chi contesta tale 
criterio vorrebbe introdurre delle modifiche 
che premino maggiormente, a parità delle altre 
condizioni, chi risiede da più tempo. La ragio-
ne fondamentale sta nel fatto che chi risiede da 
più tempo ha contribuito in misura prevalente, 
con il pagamento delle tasse, alla costruzione 
del welfare della città. La discussione è aperta 
da tempo e probabilmente si giungerà alla revi-
sione della legge regionale. Ma in un contesto 
di crisi come quello attuale, argomenti come 
quello della casa, considerato come bene pri-
mario, non dovrebbero lasciare spazio a specu-
lazioni meramente politiche. Sicuramente dei 
correttivi andranno trovati ma, crediamo, che 
debbano essere dei correttivi che tendano sem-
pre di più all’equiparazione dei diritti e degli 
interessi di tutte le parti coinvolte. In caso con-
trario si rischia di assistere all’ennesima “guer-
ra tra poveri” che finirà solo per esacerbare il 
clima già rovente in cui viviamo.

La Guerra dei Numeri
Il vero e il falso sull’assegnazione 
degli alloggi ACER

Luigi Tommasi.
Avvocato componente Giunta ASPPI Bologna.
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Di seguito si analizzano le maggio-
ri novità in tema di detrazioni e dedu-
zioni in dichiarazione dei redditi.
Oneri detraibili
Premi assicurativi

Dal 2014 la detraibilità dei citati oneri segue 
le seguenti nuove regole:
a) Detraibilità nel limite di € 530,00 per i premi 

avente ad oggetto il rischio di morte o invalidità 
permanente non inferiore al 5% (contratti stipu-
lati o rinnovati dal 2001) e alle assicurazioni sulla 
vita e contro gli infortuni (contratti stipulati o rin-
novati fino al 2000);

b) Detraibilità nel limite di € 1.291,14 per i soli premi 
aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza 
nel compimento degli atti di vita quotidiana.

Erogazioni liberali alle Onlus
A partire dall’anno 2014 la percentuale di 

detrazione delle erogazioni liberali di impor-
to non superiore ad € 2.065,00 annui a fa-
vore delle Onlus è aumentata ulteriormente 
dal 24% al 26%. In alternativa alla detrazio-
ne del 26% per le erogazioni liberali alle On-
lus è prevista la possibilità di dedurre le stesse 
dal reddito complessivo tra gli oneri deducibi-
li. Quindi il contribuente deve scegliere se fru-
ire della detrazione d’imposta o della deduzio-
ne dal reddito.
Detrazione erogazioni liberali ai partiti 
politici

Sempre dal 2014 la percentuale di detrazio-
ne delle erogazioni liberali ai partiti politici è 
elevata dal 24% al 26%. La detrazione spetta 

per importi erogati compresi tra i 30 Euro ed i 
30.000 Euro annui. Ricordiamo che le eroga-
zioni liberali alle Onlus ed ai partiti devono es-
sere eseguite tramite modalità idonee a garan-
tire la tracciabilità dell’operazione, pertanto 
tramite banca, posta, carta di debito, carta di 
credito, assegni bancari, ecc. Non sono detrai-
bili se versati in contanti. 
Oneri deducibili
Contributo al Servizio Sanitario 
per i premi auto

Dal 2014 non è più deducibile il contributo 
versato al S.S.N. con i premi di assicurazione 
R.C. auto.
Nuova deduzione per acquisto o costruzione 
di abitazioni date in locazione 

È riconosciuta una deduzione delle spese so-
stenute per l’acquisto di unità immobiliari ef-
fettuato dall’1/1/2014 al 31/12/2017 da parte di 
persone fisiche (privati) che scelgono di acqui-
stare, costruire o ristrutturare unità immobi-
liari a destinazione abitativa da concedere in 
locazione:
• Entro 6 mesi dall’acquisto o dal termine dei lavo-

ri di costruzione e
• per almeno 8 anni.

La deduzione va ripartita in 8 quote annua-
li di pari importo, è riconosciuta a decorrere 
dall’anno in cui è stipulato il contratto di loca-
zione ed è calcolata sul 20%:
• Del prezzo di acquisto dell’immobile ovvero 

dell’ammontare complessivo delle spese di costru-
zione, nel limite di spesa di € 300.000 nonché

• Degli interessi passivi pagati sui mutui contratti 
per l’acquisto degli immobili.

730
Le novità nella dichiarazione per le 
detrazioni e le deduzioni

di Teresa Landuzzi. 
Ragioniere Commercialista-Revisore Contabile

CASA E FISCO



Via Bruno Buozzi, 41 - 40057 Cadriano 
Granarolo dell’Emilia (BO) - tel. 051 766143

www.beds4pets.it - info@beds4pets.it

Beds4Pets crea cuscini e
cucce per animali
domestici, realizzati
artigianalmente in Italia
con tessuti di alta qualità,
personalizzabili negli
abbinamenti di colore e
tessuto, completamente
sfoderabili e lavabili.



730
Le deduzioni per l’acquisto di immobili 
destinati alla locazione

di Manuel Benni. Responsabile ASPPI Caf
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Per effetto dell’art. 21 del Decreto 
“sblocca Italia” entra in vigore una 
deduzione delle spese sostenute per 
gli acquisti di unità immobiliari, ef-
fettuati dall’1.1.2014 al 31.12.2017, 
da parte di privati, a condizioni che 
le stesse siano destinate alla locazio-
ne entro 6 mesi dall’acquisto o dal 
termine dei lavori di costruzione.

La deduzione spettante è pari al 20% del 
prezzo di acquisto per un importo massimo di 
60.000 euro, da ripartire in 8 quote annuali di 
pari importo.

La stessa è riconosciuta a decorrere dall’an-
no in cui è stipulato il contratto di locazione. 

Ovviamente per accedere a questa agevo-
lazione, vista anche la sua incidenza, le spese 
devono rispettare determinate caratteristiche 
sulla tipologia dell’immobile e del contratto.

Sempre secondo quanto stabilito dallo 
“sblocca Italia”, le spese devono essere riferite: 
• all’acquisto di unità immobiliari di nuova 

costruzione o oggetto di restauro/risana-
mento conservativo/ristrutturazione ex art. 
3, comma 1, lett. c) e d), DPR n. 380/2001;

• alle prestazioni di servizi, dipendenti da un 
contratto d’appalto per la costruzione di uni-
tà immobiliari su aree edificabili possedute 
prima dell’inizio dei lavori o sulle quali sono 
già riconosciuti diritti edificatori. 
Altri vincoli da rispettare per poter accedere 

al beneficio sono: 

• l’immobile sia destinato alla locazione per al-
meno 8 anni consecutivi. Sono quindi esclu-
si i contratti a canone concordato con durata 
inferiore ai 6 anni più 2, i contratti di natura 
transitoria ed i contratti ad uso turistico. Di-
verso il caso in cui il limite temporale non sia 
rispettato per cause non imputabili al locato-
re, a condizione che ne venga stipulato un al-
tro entro un anno dalla data della risoluzio-
ne del precedente; 

• l’unità immobiliare sia a destinazione resi-
denziale, e non sia classificata o classificabile 
nelle categorie catastali di lusso;

• l’unità immobiliare non sia ubicata nelle 
zone omogenee classificate E (parti del terri-
torio destinate ad usi agricoli); 

• l’unità immobiliare consegua prestazioni 
energetiche certificate in classe A o B; 

• il canone di locazione non sia superiore a 
quello definito:
• o dalla convenzione-tipo ex art. 18, DPR n. 
380/2001, stipulata al fine del rilascio della 
licenza a costruire relativamente agli inter-
venti di edilizia abitativa convenzionata;

o al minore importo tra: 
• o il canone definito dall’art. 2 comma 3 del-
la L. 431/1998, (“canone concordato”), 
• e il canone definito dall’art. 3 comma 114 
della L. 350/2003, (“canone speciale”) pre-
visto per le unità abitative site nei Comuni ad 
alta tensione abitativa, per i quali lo stesso 
non deve superare il 5% del valore conven-
zionale dell’alloggio locato.

• non sussistano rapporti di parentela entro il 
primo grado tra locatore e locatario.

CASA E FISCO





Il diritto di prelazione 
del conduttore

di Albarosa Capanna. Avvocato.
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La prelazione conferisce al beneficiario il 
diritto ad essere preferito a parità di condi-
zioni nella stipula di un determinato contrat-
to, pertanto affinché il titolare possa usufruir-
ne gli devono essere comunicate le condizioni 
relative alla conclusione del contratto (ad es. 
se si tratta di compravendita devono essere 
comunicati il prezzo, le modalità di pagamen-
to, la data prevista per il rogito ecc.)

La prelazione può essere volontaria o legale.
Sussiste la prima quando in un contratto viene convenzio-

nalmente prevista dalle parti. Questo tipo di prelazione vin-
cola solamente le parti ed il mancato rispetto del patto per 
omessa od incompleta comunicazione da parte del conceden-
te comporta per ilbeneficiario il diritto al risarcimento del 
danno ma non comporta l’invalidità del contratto (ad es. di 
vendita) concluso fra il concedente ed il terzo. Sussiste inve-
ce prelazione legale quando questa è disposta da una norma. 
In questa ipotesi il mancato rispetto dell’obbligo di legge da 
parte di chi ne è gravato, comporta l’invalidità del contratto 
stipulato tra questi ed un terzo, ad esempio se viene aliena-
to un immobile senza che sia stata data prima comunicazio-
ne al titolare del diritto di prelazione, lo stesso può esercitare 
il diritto di riscatto. La prelazione a favore del conduttore di 
un immobile ad uso abitativo è stato introdotta dalla legge di 
riforma delle locazioni L 431/1998 mentre la precedente leg-
ge 392/1978 nota quale legge sull’ “equo canone” la prevede-
va esclusivamente nell’ambito dei contratti ad uso diverso da 
abitazione. L’art. 3 lett.g) della L 431/98 concede la prelazio-
ne al conduttore ma limitatamente all’ipotesi in cui il locatore 
intenda esercitare il diniego di rinnovo per il secondo perio-
do contrattuale a causa della vendita del bene. La “ratio” del-

la norma è quella di bilanciare il mancato godimento dell’im-
mobile messo in vendita con la possibilità per il conduttore 
di essere preferito nell’acquisto rispetto agli altri. Uno spun-
to interessante in materia di prelazione è dato dalla senten-
za 5596/2014 della Corte di cassazione. Il caso in questione 
è quello di un locatore che invia al conduttore la raccoman-
data per negare il rinnovo contrattuale per il secondo perio-
do ma senza indicare alcuna motivazione e quindi senza fare 
cenno all’intenzione di voler alienare a terzi l’appartamento 
poi successivamente effettivamente ceduto in vendita. Il con-
duttore citava pertanto in giudizio il locatore chiedendo l’ac-
certamento dell’inadempimento del locatore consistente nel 
fatto di avere venduto il bene oggetto della locazione senza 
preventivamente informare esso conduttore, privandolo così 
della facoltà di esercitare la prelazione nell’acquisto. Chiedeva 
inoltre il riconoscimento del suo diritto di riscatto del bene, 
previa declaratoria di nullità del contratto di compravendita, 
ed il trasferimento a suo favore della proprietà dell’immobile. 
Erroneamente il Giudice di primo grado accoglieva la doman-
da del conduttore. La sentenza veniva riformata in Appello ed 
il conduttore soccombente proponeva ricorso in Cassazione la 
quale, correttamente lo rigettava. Ribadisce la Suprema Corte 
che il diritto di prelazione non è riconosciuto al conduttore in 
assoluto ma solo nella limitata ipotesi in cui il locatore adduca 
l’intenzione di voler vendere il bene quale motivazione della 
disdetta volta ad evitare il rinnovo del contratto per il secon-
do periodo. Nel caso di specie invece detta circostanza non si 
era verificata,  avendo il locatore omesso, nell’intimata disdet-
ta, di indicare qualsiasi motivazione,  con la sola conseguenza 
della nullità della disdetta stessa. Come è evidente si tratta di 
un caso serio e delicato risolto correttamente dalla Cassazio-
ne con una sentenza con cui non si può che concordare piena-
mente. Se la pronuncia fosse stata sfavorevole le conseguenze 
a carico del locatore sarebbero state gravissime: l’acquirente 
dell’immobile, vistosi spogliato del bene quale mega risarci-
mento avrebbe potuto chiedere al venditore?

ABITARE
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Il revisore 
condominiale: 
quando nominarlo, 
chi può farlo e cosa fa

di Deborah Di Bella. Dott. Commercialista.

La legge n. 220/2012 di riforma 
del condominio, in vigore dal 18 
giugno 2013, ha introdotto, con il 
nuovo art. 1130-bis del cod. civ., la 
possibilità per l’assemblea di nomi-
nare “un revisore che verifichi la 
contabilità del condominio”, anche 
per più annualità specificatamente 
indicate.

L’assemblea può nominarlo in qualsiasi mo-
mento, dandogli l’incarico di verificare la con-
tabilità del condominio anche per più eserci-
zi finanziari. 

Tuttavia, la nomina di un revisore potrebbe 
rendersi opportuna nei seguenti casi:
a) nomina del nuovo amministratore senza l’appro-

vazione del bilancio consuntivo della gestione 
uscente, in questo caso, la nomina del revisore è 
indispensabile al fine di poter redigere la conta-
bilità sull’esercizio finanziario precedente andan-
do ad individuare le posizioni contabili dei singoli 
condòmini e del condominio in generale, ma an-
che per consentire al nuovo amministratore un 
adeguato allineamento contabile;

b) necessità di procedere ad una verifica contabile 
allo scopo di accertare eventuali ammanchi dovu-
ti ad appropriazione indebita da parte dell’ammi-
nistratore.
Le nuove disposizioni normative non pre-

vedono una figura professionale in particola-
re per poter svolgere l’incarico di revisione del 
bilancio condominiale.

Tuttavia, se la revisione si rende necessa-
ria perché si teme ci sia stata una gestione del 
denaro non totalmente trasparente da parte 
dell’amministratore, è opportuno che la revi-
sione venga affidata ad un professionista abi-
litato (revisore contabile o perito esperto), 
affinché possa risultare munita di valore pe-
ritale. 

In particolare, l’attività del professionista 
in caricato a svolgere l’attività di revisore sarà 
tesa a verificare la congruità e la fondatezza 
dei bilanci rispetto ai documenti contabili che 
lo compongono.

D’altro canto, per la gestione dei condomini 
di grandi dimensioni, ad esempio i c.d. i “su-
per condomini”, si potrebbe cominciare ad in-
travedere la concomitanza delle due figure 
professionali.

Ovvero alla classica figura dell’amministra-
tore si potrebbe cominciare ad intravedere la 
nuova figura del revisore, in possesso di mag-
giori competenze in materia di contabilità e 
redazione dei bilanci, soprattutto alla luce dei 
maggiori adempimenti contabili e fiscali pre-
visti dalle nuove disposizioni introdotte sia 
nel codice civile che nelle normative fiscali.

IN CONDOMINIO
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Il Minicondominio

di Fabrizio Fabbri

Piccolo è bello. Luogo comu-
ne fondato sul fatto che i cuccioli 
istintivamente provocano tenerez-
za in ciascuno di noi. È una legge 
di natura che applichiamo ad ogni 
ambito. Certo applicarla ai condo-
mini può sembrare eccessivo. Ma 
un nuovo provvedimento di legge 
entrato in vigore da non troppo 
tempo consente l’estensione dello 
stereotipo.

Tra i consessi umani, l’assemblea condomi-
niale gode della peggior reputazione. La par-
tecipazione a queste riunioni è vissuta dai più 
come una sorta di inevitabile punizione con-
nessa alla proprietà immobiliare. Ma siamo 
certi che questo destino sia ineluttabile? For-
se interpretare il condominio più come luogo 
di relazione che groviglio di regole, millesimi 
e conteggi può servire a migliorare la vivibili-
tà della coesistenza tra proprietari, e non solo 
quella delle assemblee. La legge n° 220 dell’11 
dicembre 2012 prevede la possibilità, nei con-
domini composti da massimo otto unità abita-
tive, di nominare tra i condomini, un ammi-
nistratore, cioè un responsabile della gestione 
delle parti e attività comuni. In questo senso, 
la norma apre la possibilità per un grande nu-
mero di stabili in Italia di gestire in modo più 
partecipato e collaborativo quell’avere casa in-
sieme che costituisce l’essenza del condominio.

Certo la legge da sola non può garantire che 
spariscano liti e conflitti dalle assemblee di 
condominio.

Aiuta però a risolvere le questioni “in casa” 
ed educa i condomini alla responsabilità reci-
proca grazie alla possibilità di ricoprire l’in-
carico di amministratore a turno. Proprio sul 
fronte della responsabilità e degli adempimen-
ti da assolvere, il ruolo di amministratore nei 
piccoli condomini esercitato da uno dei pro-
prietari non va sottovalutato. Per questo ASP-
PI Bologna ha progettato un servizio di sup-
porto agli amministratori non professionisti 
dei piccoli condomini. Si tratta dell’assisten-
za amministrativa e contabile comprenden-
te la gestione della contabilità condominia-
le e dei relativi adempimenti amministrativi. 
Su richiesta dell’assemblea condominiale, tale 
servizio può essere esteso anche alla gestione 
del conto corrente bancario. Tutto questo a co-
sti estremamente contenuti. Le tariffe partono 
da 40€ all’anno per abitazione. Di frequente, 
meno della metà del prezzo del servizio tradi-
zionale. Inoltre, ASPPI è pronta a rispondere 
a qualsiasi altra esigenza che dovesse sorgere 
nella gestione del condominio con tutta la com-
petenza dei suoi consulenti e la forza dell’espe-
rienza accumulata in oltre sessant’anni di atti-
vità. In conclusione, benvenuti minicondomini 
dove la mutua responsabilità e la partecipazio-
ne dei proprietari e inquilini consentono ri-
sparmi e una migliore qualità della vita.

IN CONDOMINIO



Aperture 2015
16/02 riabilitazione, piscine, fisioterapia

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

04/05 apertura pomeridiana



AVVISO  
ai “NAVIGANTI”!

di Antonio De Michele. 
Presidente Movimento Consumatori Bologna.
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Sicuramente vi sarà capitato, du-
rante la navigazione in internet, di 
venire dirottati dal sito di vostro in-
teresse su una pagina che offre ser-
vizi in abbonamento con il rischio di 
attivarli involontariamente. Il pro-
blema è particolarmente presente 
utilizzando gli smartphone che or-
mai dominano il mercato degli ap-
parecchi di telefonia mobile.

Gli operatori telefonici (tutti) hanno stret-
to accordi con alcune società che forniscono 
contenuti a pagamento, per cui, quando l’u-
tente clicca su un elemento presente in una 
normale pagina web, potrebbe ritrovarsi in-
consapevolmente abbonato ad un costoso ser-
vizio, cosiddetto “premium” (oroscopi, meteo, 
giochi, suonerie...), con costi che sono spes-
so gravosi. Il tutto sulla base di un click che 
può essere assolutamente involontario (basta 
sfiorare lo schermo) o addirittura estorto at-
traverso l’utillizzo di banner invisibili incon-
sapevolmente selezionati con lo scorrimento 
della pagina web.

Secondo i dati AGCOM (Autorità garante 
delle comuicazioni) gli utenti che hanno pa-
gato per aver attivato i vari servizi di questo 
tipo, senza aver dato alcun consenso agli ab-
bonamenti, hanno generato il 34% del totale 
delle denunce riguardanti la telefonia mobile.

Un numero così elevato di contestazioni, 
che ha costretto la stessa AGCOM a pubbli-

care una delibera con l’intento di fissare alcu-
ne regole per tentare di arginare il problema. 
Le indicazioni della delibera puntano a ren-
dere attivabili solo i servizi per i quali l’utente 
ha fornito “esplicito consenso” deducibile da 
comportamenti definibili “volontari”, per cui 
sarà necessario richiedere obbligatoriamente 
la digitazione del proprio numero telefonico.  
In questo modo, un semplice “tocco” durante la 
navigazione sul web dal dispositivo mobile non 
basterebbe più per attivare un abbonamen-
to. Per una maggior tutela degli utenti inoltre, 
viene anche richiesta agli operatori una mag-
giore trasparenza in bolletta, che dovrà vede-
re specificati importi, servizi, date e fornitori 
dei contenuti; allo stato attuale infatti, la fattu-
razione rende problematico anche capire quali 
servizi siano attivati. Un altro punto affrontato 
nella delibera AGCOM è quello relativo all’ado-
zione di procedure semplici e trasparenti per 
il rimborso degli utenti che spesso si trovano 
ad affrontare un vero e proprio muro di gom-
ma da parte degli operatori. Insomma se tut-
to procederà senza inghippi quest’estate po-
tremmo tornare a navigare sui cellulari senza 
più il rischio di incappare in servizi truffa. 
In attesa di regole chiare e soprattutto certe, 
il Movimento Consumatori è in grado di 
fornirvi tutta l’assistenza necessaria al fine di 
risolvere eventuali problemi per attivazioni di 
servizi non richiesti. 

Rivolgetevi al nostro sportello di Bologna in 
Via Testoni 5 (ricevimento Venerdì dalle 10.00 
alle 12.00) tel. 051/277111 o contattateci via 
mail: bologna@movimentoconsumatori.it

OPEN
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Da alcuni mesi stanno collabo-
rando, Banca di Bologna e ASPPI 
Bologna, per far conoscere nei det-
tagli i vantaggi che il Sevizio Ga-
ranzia Affitto propone a tutti gli 
associati ASPPI. È un servizio total-
mente riservato loro e ha creato un 
interesse significativo.

Lo confermano le molte domande arrivate 
da più canali, chiedendo informazioni, indica-
zioni specifiche per l’attivazione di questo nuo-
vo servizio. Tra l’altro, in giornate prestabilite e 
programmate, Banca di Bologna sta assicuran-
do la presenza di proprio personale qualificato 
presso la sede centrale e presso uffici decentra-
ti ASPPI sul territorio, proprio per adempiere 
al compito di spiegazione e diffusione dell’in-
formazione su questa importante iniziativa. 
Nei numerosi incontri con associati ASPPI si 
è potuto chiarire ulteriormente che la fideius-
sione prevista dal Servizio Garanzia Affitto po-
trà sì garantire il canone di locazione, ma può 
estendersi anche ai danni arrecati all’immo-
bile. Questa è una domanda molto frequente. 
Così come si è precisato che la garanzia viene 
pagata generalmente dal conduttore e non dal 
locatore. Molti chiedono di conoscere i tempi 
di rilascio della garanzia, che sono molto rapi-
di: circa 10 giorni lavorativi. Altri sottolinea-
no i casi dei contratti transitori o di locazioni 

a studenti, ricevendo chiarimenti al riguardo: 
la garanzia viene rilasciata in entrambi i casi. 
Per gli studenti, la garanzia deve essere richie-
sta dai genitori, nell’interesse del figlio. Si chie-
de quali documenti vadano predisposti per ri-
chiedere la garanzia affitto: occorre presentare 
i documenti reddituali come il 730, le ultime 2 
buste paga, il documento di identità e il codi-
ce fiscale, il contratto d’affitto. Si chiede come 
sia calcolata la commissione dell’1,75% annuo: 
il calcolo viene effettuato sull’ammontare della 
fideiussione, ad esempio su un affitto annuale 
di € 10.000 la commissione è di € 175.

È opportuno ricordare le ulteriori principa-
li caratteristiche del Servizio Garanzia Affitto:
• durata massima del servizio, pari alla durata e al rin-

novo tacito del contratto di locazione, con l’aggiun-
ta di mesi 6;

• l’importo massimo garantito, pari al valore di 12 
mensilità;

• l’importo spese di apertura pratica, una tantum € 20
• per attivare il servizio il conduttore deve avere o 

aprire un c/c presso Banca di Bologna canalizzando i 
propri redditi come stipendio e/o pensione.
Per ogni informazione, gli associati possono 

chiedere date ed orari della presenza nelle sedi 
ASPPI del personale Banca di Bologna addetto, 
possono visitare il sito web ASPPI, il sito www.
bancadibologna.it anche per individuare la fi-
liale Banca di Bologna più vicina, ove potersi 
recare per parlarne o richiedere le modalità di 
attivazione del servizio.

OPEN

Garanzia Affitto
L’esclusivo servizio proposto da 
Banca di Bologna per gli associati ASPPI 
riscontra un crescente interesse.

di Fabio Raimondi . Direttore Commerciale Banca di Bologna.

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



26

Con alcuni recenti interventi, la 
Suprema Corte di Cassazione, in 
tema di unioni more uxorio, si è 
occupata della tutela possessoria 
del convivente estromesso in modo 
violento o clandestino dalla casa di 
abitazione, stabilendone la fonda-
tezza dell’azione e la conseguente 
reintegrazione nel possesso.

Tre sono le fattispecie prese in esame dalla 
Suprema Corte: la prima relativa alla condot-
ta di spoglio da parte del convivente proprie-
tario della casa di abitazione nei confron-
ti dell’altro (C. Cass. 21.03.2013 n. 7214); la 
seconda relativa allo spoglio compiuto da un 
terzo nei confronti del convivente detento-
re qualificato (C. Cass. 02.01.2014 n. 7) ed il 
terzo relativo all’erede che estromette il con-
vivente superstite ancora dimorante nell’im-
mobile (C. Cass. 15.09.2014 n. 19423).

In ognuno dei casi la Corte applica un prin-
cipio comune, affermando che la convivenza 
“more uxorio”, quale formazione sociale che 
dà vita ad un consorzio familiare, determina, 
sulla casa di abitazione ove si svolge e si at-
tua il programma di vita in comune, un po-
tere di fatto basato su un interesse proprio 
del convivente diverso da quello derivante da 
ragioni di mera ospitalità e tale da assume-
re connotati tipici di una detenzione qualifi-
cata, che ha titolo in un negozio giuridico di 
tipo familiare.

La Cassazione, pur riconoscendo una net-
ta divisione fra la coppia di fatto, legata da 
un rapporto liberamente ed in ogni momen-
to revocabile, rispetto al rapporto coniuga-
le caratterizzata da stabilità e certezza, rile-
va che in una unione libera che abbia assunto 
per durata, stabilità, esclusività e contribu-
zione i caratteri della comunità familiare, 
il rapporto del soggetto con l’appartamento 
destinato ad abitazione comune ma di pro-
prietà dell’altro convivente, non si possa fon-
dare su un titolo giuridicamente irrilevante 
quale è quello rappresentato dall’ospitalità, 
ma su un negozio a contenuto personale fon-
dato sulla scelta di vivere assieme ed instau-
rare così un consorzio familiare.

Pertanto in questi casi, vigendo una co-
munità familiare socialmente riconosci-
bile, anche dopo la dissoluzione del rap-
porto di coppia così stabilizzato, non è 
consentito al convivente proprietario o 
all’erede di quest’ultimo che subentra nel-
la stessa posizione, ricorrere alle vie di fat-
to per estromettere l’altro dalla abitazione, 
in quanto il canone della correttezza e buo-
na fede dettato a protezione dei soggetti più 
esposti e delle situazioni di affidamento, im-
pone al legittimo titolare che intenda recupe-
rare, com’è suo diritto, l’esclusiva disponibi-
lità dell’immobile, di avvisare e di concedere 
un termine congruo per reperire diversa si-
stemazione.

Unioni di fatto e casa 
di abitazione

di Vittorio R.Bonora. Avvocato

FORUM



Gallerani Athos 337.57.27.94
Arch. Gallerani Paola 335.82.54.892
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ASPPI ha preso da tempo coscien-
za del fatto che la politica sindacale 
può essere intesa in un senso più am-
pio ed articolato rispetto al passato 
perché diverso è il contesto sociale, 
diverse sono le esigenze del singolo.

Rispetto al passato, inoltre, rispetto agli 
anni in cui è nata la nostra associazione, il cit-
tadino è certamente più scolarizzato, più colto, 
più disposto ad investire il proprio tempo nel-
la cultura.

Cambiano così gli interessi, le esigenze, il 
senso della comunità, del vivere comune, del 
condividere gli spazi. 

La tutela del piccolo proprietario diventa, di 
conseguenza, anche interesse per il suo stile di 
vita, per il modo in cui trascorre il tempo libe-
ro, per come realizzare la sua aspirazione ad 
un arricchimento intellettuale.

La politica sindacale può quindi diventa-
re anche strumento di aggregazione, di cono-
scenza reciproca, di condivisione di interessi 
di carattere culturale.

Ad esempio è stata avvertita ed accolta con en-
tusiasmo la richiesta sempre maggiore di cono-
scenza delle nuove tecnologie, che si sono svi-
luppate in maniera estremamente rapida e 
prorompente, introducendo un modo nuovo, più 
rapido di comunicare, di dialogare, di informarsi.

Una rivoluzione che rischia però di esclude-
re e lasciare indietro chi non ha acquisito gli 
strumenti per padroneggiare queste nuove tec-
nologie.

Anche per questo la nostra associazione ha 
iniziato e sta portando avanti quello che si sta 
rivelando un vero e proprio processo di alfabe-
tizzazione informatica rivolto ai nostri asso-
ciati che ne abbiano necessità: l’organizzazione 
dei corsi “Non dire mai troppo tardi” che stan-
no riscuotendo un enorme e meritato successo.

La spinta derivante dai partecipanti ai nostri 
corsi ha poi indotto l’associazione a cercare al-
tri momenti di aggregazione e di conoscenza, 
favorendo l’organizzazione di momenti di sva-
go, di eventi culturali, ad esempio la partecipa-
zione agli eventi più importanti che si svolgono 
nella nostra città o nel nostro Paese.

In quest’ottica, l’esposizione universale Expo 
Milano 2015, a poca distanza dalla nostra cit-
tà, considerati i temi trattati, la nutrizione e l’a-
limentazione nel rispetto del pianeta, il nume-
ro e la portata degli espositori e comunque dei 
soggetti coinvolti, non può non interessare i no-
stri associati, ai quali ci piacerebbe poter offri-
re anche qualche spunto di riflessione e qual-
che strumento conoscitivo per partecipare con 
più consapevolezza a questo evento di portata 
storica.

Iniziative, idee, progetti che quotidianamen-
te animano la discussione e il confronto e dan-
no respiro al progetto di costituzione di un 
Club per i soci ASPPI e per chi vuole avvicinar-
si ad ASPPI.

ASPPI Club per ASPPI
Un nuovo strumento a supporto 
dello sviluppo Associativo

di Roberta Tonelli. 
Presidente ASPPI ASSIST e Amministratore ASPPI 

con delega per ASPPI Club

VOX
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ECO CASA

Termoregolazione 
e contabilizzazione 
del calore
Risparmi pagando 
in proporzione ai consumi

di Claudia Silvestri. Vice Presidente Artigiano Amico.

Tema di grande attualità in ma-
teria di efficientamento energetico, 
riguarda la normativa che determi-
na l’obbligo di installazione di ripar-
titori e contabilizzatori di energia 
termica negli edifici dotati di riscal-
damento centralizzato o da teleri-
scaldamento.

Tutto parte dalla direttiva europea 2012/27/
UE che introduce l’obbligo di installare dei si-
stemi di addebito “a consumo” delle spese per 
l’energia termica in tutti i paesi della comuni-
tà europea, utili a raggiungere l’obiettivo co-
munitario in riferimento al protocollo di Kioto 
20/20/20: ridurre entro il 2020 l’emissione del 
20% delle emissioni inquinanti e consentire un 
risparmio di combustibile del 20%.

L’Italia con la legge 102/2014 stabilisce l’ob-
bligo per il nostro paese, di adeguarsi alla nor-
mativa europea entro il 31 dicembre 2016, e la 
Regione Emilia Romagna con DPR 1577/2014 
ne ha recepito l’obbligo; serve tenere conto che 
di fatto la finestra temporale si riduce a sole due 
estati, in quanto i lavori devono essere svolti 
nel periodo di spegnimento del riscaldamento, 
e pertanto dal 15/04/2015 al 15/10/2015, e dal 
15/04/2016 al 15/10/2016.

Questo obbligo, diversamente da altri intro-
dotti, è un’opportunità concreta di risparmio 
consapevole per i consumatori e di un persona-
le impegno alla diminuzione dell’inquinamen-
to atmosferico; se ad oggi infatti il consumo è 
dettato da scelte condominiali e non dal singolo 

condòmino, con questo obbligo di fatto il con-
sumatore diventa artefice del proprio rispar-
mio; le buone e virtuose pratiche saranno quel-
le che determineranno risparmi anche fino al 
25% ed oltre, del costo del riscaldamento. 

Al risparmio effettivo sulla bolletta del gas, 
si aggiunge la possibilità di accedere alle age-
volazioni fiscali fino al 31/12/2015 del 50% solo 
per i contabilizzatori, che, se uniti alla sostitu-
zione della centrale termica con nuove caldaie a 
condensazione, passa al 65% , oltre ad IVA age-
volata del 10%; dal 01/01/2016 le agevolazioni, 
salvo proroghe, passeranno rispettivamente al 
36% e al 50%.

Artigiano Amico, ora società ASPPI, ha stu-
diato e messo a punto, con la collaborazione 
di un termotecnico qualificato, di artigiani in-
stallatori e di fornitori di prodotto, un proget-
to specifico, con vantaggi per i soci ASPPI e 
per i condomini amministrati da ASPPI, utile 
a raggiungere l’obiettivo di fornire un pacchet-
to completo, di qualità testata, che consenta di 
raggiungere il maggior risparmio possibile. Se-
lezione del prodotto, degli artigiani installato-
ri, attenta analisi dei costi e ricerca delle co-
perture finanziarie, assistenza post vendita, 
sono le nostre armi per combattere un merca-
to che offre di tutto e di più, ma che rende dif-
ficile una scelta consapevole e sicura. Artigia-
no Amico, mette a disposizione i suoi tecnici 
per sopralluoghi gratuiti e per informazioni 
partecipando anche all’assemblee condomi-
niali. Per ogni necessità di approfondimen-
to basta rivolgersi direttamente o telefonica-
mente alle sedi ASPPI o via mail all’indirizzo  
info@artigianoamico.it



30

Domotica, ci siamo quasi. Ad oggi, 
quasi il 50% delle abitazioni di nuo-
va costruzione è realizzato con un 
sistema di automatizzazione base 
implementabile. Questa è l’era del-
le energie rinnovabili, o almeno del 
tentativo da parte del genere umano 
di emanciparsi dai combustibili fos-
sili, e più in generale da tutte quelle 
fonti energetiche altamente inqui-
nanti e destinate ad esaurirsi.

Le fonti di energia pulita e rinnovabile non 
sono ancora in grado di sostituire in toto le at-
tuali. Quello che però possiamo fare, in co-
scienza, è lavorare sul risparmio energetico, 
ossia sull’ottimizzazione delle energie che ab-
biamo a disposizione, cominciando soprattut-
to dal modo di ragionarle, quindi di “viverle”. 

Per aiutarci a modificare e a migliorare le no-
stre cattive abitudini, a metà degli anni 50, con 
la terza rivoluzione industriale, è nata la domo-
tica, ovvero l’idea di una casa completamente 
automatizzata, in grado di facilitare i gesti quo-
tidiani e di ottimizzare il consumo energetico 
mediante la gestione intelligente di tutte le ap-
parecchiature che abbiamo nelle nostre case.

In realtà per molti anni la domotica, alme-
no nel nostro paese, è sempre stata considera-
ta alla stregua di una promessa non mantenu-
ta. La colpa è principalmente ascrivibile alle 
aziende che per decenni hanno investito sullo 

sviluppo di sistemi proprietari: questo ha ral-
lentato notevolmente l’intero comparto. Nono-
stante ciò, i numeri ci raccontano di un setto-
re con enormi margini di sviluppo e crescita.

In realtà, un altro serio impedimento alla 
diffusione dei sistemi domotici e ai relativi de-
vice per il risparmio energetico, è dettato da 
una falsa idea riguardante i costi degli impian-
ti. Ci si chiede spesso se la spesa valga la pena. 
Un ragionamento corretto in tal senso andreb-
be fatto parlando di investimento e non di spe-
sa per la realizzazione di un impianto domoti-
co. Statisticamente il 17% dei costi annui per 
l’energia è da imputare agli sprechi: un ammo-
dernamento dell’impianto e l’utilizzo di stru-
menti adeguati potrebbero ridurre gli sprechi 
e il conseguente caro bolletta, ammortizzando 
rapidamente l’investimento.

Sul mercato si trovano vari sistemi di secu-
rity, home and building automation. Questi si-
stemi sono in grado di “dialogare” con le tec-
nologie presenti in casa e di coordinarne il 
funzionamento e la gestione dei consumi.

Dopo oltre 50 anni, la domotica ha quindi 
trovato il modo di mantenere la promessa fat-
ta alla sua nascita, ossia quella di trasformare 
tutte le abitazioni in sistemi integrati ed intelli-
genti, capaci di ottimizzare consumi energetici 
ed i relativi costi. Crediamoci.

Domotica 
e gestione intelligente 
dei consumi
 

di Andrea Sandrolini. 
Amministratore Delegato di Ethos Media Group, editore di a&s Italy.

ECO CASA
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