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La casa il centro  
del nostro mondo

di Enrico Rizzo. 
Presidente ASPPI Bologna.
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EDITORIALE

Bisogna riconoscere che il Gover-
no Renzi, dopo un lungo periodo in 
cui l’imposizione sulla casa sembrava 
essere l’unico ambito per aumentare 
il gettito fiscale, triplicato negli ultimi 
cinque anni, si appresta a varare l’e-
liminazione dell’imposta dalle prime 
case escluse quelle di lusso.

Il fortissimo prelievo fiscale insieme ad un 
mercato immobiliare profondamente ridimen-
sionato hanno prodotto una forte penalizzazio-
ne dei proprietari immobiliare che hanno visto 
ridursi i valori degli immobili e i valori dei cano-
ni di locazione, con una inevitabile impoverimen-
to della categorianel suo complesso. A tutto ciò 
si deve aggiungere la mancanza di una organica 
politica sulla casa esull’emergenza abitativa. In 
questo panorama Asppi di Bologna, invece di ri-
piegarsi su se stessa, ha rilanciato il proprio ruo-
lo sindacale e di servizio per i soci, interpretan-
dolo in modo nuovo ed innovativo. Negli ultimi 
anni a fronte di una contrazione del mercato Asp-
pi ha investito in innovazione con la costituzione 
di una Startup in materia digitale, Asppi Next che 
ha sviluppato la modalità digitale delle relazione 
con i soci. Con il progetto ”Non è mai troppo tar-
di” centinaia e centinaia di soci hanno partecipa-
to ai corsi per apprendere l’uso di smart phone, 
navigazione internet ed uso del social network. 
Attraverso l’alfabetizzazione digitale molti no-
stri soci anziani sono usciti da una situazione di 
marginalizzazione che a volte può diventare vera 

e propria discriminazione nei rapporti con le Isti-
tuzioni quali INPS, Comune, Regione ecc. ecc.. 
Asppi ha acquisito la maggioranza di Artigiano 
Amico S.r.l. che opera nel settore della manuten-
zione degli immobili per poter costruire e mette-
re in relazione la comunità dei buoni artigiani con 
la comunità dei proprietari immobiliari per la co-
struzione di rapporti seri ed onesti, sotto il diret-
to controllo del Sindacato. Abbiamo potenziato il 
nostro CAAF aumentando il numero degli opera-
tori al fine di aiutare i nostri soci nella compila-
zione della denuncia dei redditi in una situazione 
di instabilità normativa ed incertezza nell’asso-
luzione degli obblighi fiscali. Il nostro servizio di 
gestione condominale è in procinto di ottenere la 
Certificazione di Qualità ed ha promosso una im-
portante iniziativa di supporto ed assistenza per 
i Condomini con meno di otto proprietari che vo-
gliono autogestirsi. Anche la politica sindacale ha 
subito una forte innovazione che ci ha visti prota-
gonistidel progetto di “Fiscalità partecipata” e del 
“Protocollo di intesa” con il Comune di Bologna e 
ANACI per promuovere, con agevolazioni e for-
ti risparmi, il rifacimento dei pavimenti dei Por-
tici di Bologna, dopo che il progetto si era bloc-
cato negli anni scorsi. Già oltre venti Condomini 
hanno aderito al progetto e già ristrutturati i “pa-
vimenti alla Veneziana” che rendono bella ed ap-
prezzata la nostra amata città. Un modo di inter-
pretare il Sindacato a servizio della Città e di tutti 
i proprietari consapevoli che una città più bella e 
più vivibile è un bene comune a cui tutti dovreb-
bero aspirare. Con ASPPI questo ė possibile. Con 
questo spirito invitiamo ad associarsi o a rinno-
vare la tessera ASPPI per il 2016.



Numero 6 - 2015
Organo di informazione di ASPPI 

della Provincia di Bologna

Inserto redazionale a “Pietra su Pietra” 

Hanno collaborato a questo numero:
E. Rizzo, A. Pangrazi, F. Fabbri, D. Braga, D. 
Pierinelli, S. Gheduzzi, P. Zanelli, T. Landuzzi, 
M. Benni, A. Zambonelli, R. Tonelli, A. 
Capanna, D.Di Bella, A. De Michele, V. 
Sardini, V.R. Bonora, M. Colombari, T. 
Toscani, D. Caccioni, F. Spinoglio, S. Saltarelli, 
F. Muzzarelli, A. Veggetti

Direzione, amministrazione,  
redazione e sede legale:
via Alfredo Testoni 5, 40123 Bologna.
Tel. 051 277.111 - Fax 051 211.160
Redazione online: www.asppi.bo.it
Rivista stampata su carta ecologica. 
Pubblicità: SPE Società Pubblicità Editoriale:

 EDITORIALE  La casa il centro del nostro mondo ............................................... 3

 POLIS  La politica per la casa .................................................................... 5

 OPEN  Dove c’è casa, c’è ASPPI .................................................................6

 PRIMO PIANO  Smart house .................................................................................. 7

 POLIS  Shrinking City ..............................................................................8

  Troppa gente senza casa e troppe case senza gente ................... 10

 CASA E FISCO  Legge di Stabilità 2016 ................................................................. 11

  E le spese mediche entrano automaticamente nel modello 730 .12

  Costo fiscale dei mutui ................................................................13

 ASPPI CLUB  Siamo lieti di riprendere il nostro dialogo ....................................14

 ABITARE
 Contratti di locazione “ad uso turistico” ......................................16

  Qualche cenno sulle conseguenze della mancata (o tardiva) 
  registrazione del contratto di locazione .......................................18

 FORUM
 La Corte Costituzionale definitivamente dichiara illegittima 

  l’applicazione del canone catastale. .............................................19

 in CONDOMINIO
 Realizzabilità di terrazze in falda sul coperto 

  alla luce della nuova giurisprudenza ..........................................20

  Piccoli condomini e detrazione Irpef del 50% .............................21

 OPEN  Le frodi alimentari ...................................................................... 22

  Secoli di storia sotto le volte........................................................ 23

  Il senso dell’abitare ..................................................................... 24

  Succede a Bologna ...................................................................... 26

 ASPPI CLUB  Perché un corso di computer rivolto agli over? ........................... 27

 VOX  In tempo di crisi anche i servizi pubblici vengono ridotti .......... 28

  Digitate gente, digitate ................................................................ 29

 ECO CASA  Il nuovo Attestato di Prestazione Energetica (APE) .................... 30



La decisione del Presidente del 
Consiglio di esentare da imposta la 
prima abitazione ha sorpreso tutti.

La casa diventa così un argomento caldo di que-
sto autunno. Prescindendo dal dibattito che si sca-
tenerà sull’equità dell’imposta, ASPPI deve coglie-
re tutte le opportunità derivanti dal fatto che la 
casa torna ad essere centrale nel dibattito politico 
esprimendosi da protagonista con le sue politiche e 
i suoi servizi. Non si tratta di rivendicare un ruolo 
ma di essere consapevoli delle proprie competenze 
e dell’importanza dei propri contributi e della pro-
pria visione. Spetta a noi allargare la riflessione sul-
la pluralità di strumenti di politica per la casa. Nella 
struttura del welfare italiano, ad esempio, la  politi-
ca per la casa è una componente minoritaria, l’offer-
ta di housing sociale, infatti, è decisamente più bas-
sa di quella esistente in altri paesi, mentre anche gli 
interventi di sostegno al reddito per il pagamento 
degli affitti  sono stati previsti in maniera ridotta e 
progressivamente svuotati. Politiche di agevolazio-
ni fiscali per la casa di residenza si sono affiancate 
ad una scarsa pianificazione e tolleranza di compor-
tamenti spontanei. Questo spiega le distorsioni del 
nostro modello insediativo: l’elevata diffusione del-
la proprietà della casa e dei benefici connessi (distri-
buzione più equa della ricchezza, maggiore stabili-
tà sociale), ma anche i numerosi costi sociali che ne 
derivano, quali disordine urbanistico, ridotta mobi-
lità residenziale, allocazione inefficiente degli allog-
gi esistenti, invecchiamento dei centri urbani, tra-
smissione intergenerazionale delle disuguaglianze, 
distorsione degli investimenti verso attività di sfrut-
tamento delle rendite piuttosto che di innovazione 

produttiva. Occorre dunque approfondire e ridise-
gnare meglio tutta una serie di interventi di natu-
ra fiscale che possono avere impatti importanti sul-
le condizioni di accesso alla casa, tra cui ovviamente 
il prelievo sulla proprietà immobiliare , ma anche 
quello sulle locazioni e sulle transazioni. È necessa-
rio, però, non dimenticare che una delle condizioni 
indispensabili per l’efficacia degli strumenti fiscali è 
la loro stabilità nel tempo. Ma la vera sfida per una 
nuova politica sta nella segmentazione per genera-
zioni. Vanno superate politiche disegnate in modo 
tale discriminare le generazioni più giovani; in que-
sto senso esse riproducono la frattura generaziona-
le che si riscontra tipicamente in altri trattamenti 
di welfare. La proprietà dell’abitazione è fortemen-
te segmentata per classe di età a sfavore dei più gio-
vani: sul totale della popolazione, il 70% vive in  una 
casa di proprietà, mentre se si considerano solo co-
loro con età fino a 30 anni tale quota scende al 40%. 
Si tratta di un fenomeno legato sostanzialmente al 
ciclo di vita degli individui, per cui si tende a diven-
tare proprietari una volta accumulato il risparmio 
necessario e stabilizzate le scelte lavorative e fami-
liari. Il prelievo calcolato sui valori catastali, che ri-
sultano distanti dai reali valori di mercato favori-
sce abitazioni accatastate da più tempo producendo 
un vantaggio a favore delle fasce di età più elevate e 
a danno di quelle più giovani, che hanno una mag-
giore propensione ad abitare in case di più recente 
edificazione. Anche le imposte sulle transazioni im-
mobiliari discriminano i più giovani, di solito più 
mobili sul territorio e quindi più inclini a vendere e 
comprare casa. Ad ASPPI il compito di contribuire 
al dibattito sulle politiche per la casa e di cercare una 
costante innovazione nella gamma dei suoi servizi.

La politica per la casa
..non di solo IMU ne di sola TASI…

di Amedeo Pangrazi. Direttore Generale ASPPI Bologna.
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Oggi, la proprietà di un’abitazio-
ne comporta inevitabilmente la ge-
stione di una serie di pratiche non 
indifferenti. Sono attività cresciute 
nel corso del tempo, che oggi richie-
dono un approccio professionale.

Avere una casa significa confrontarsi con le 
questioni fiscali legate alla proprietà e all’e-
ventuale reddito derivante, significa porsi in 
relazione con gli altri membri del condomi-
nio o comunque con i vicini, significa cioè en-
trare in relazione con il territorio. A Bologna 
pensate ad esempio, alla cura dei portici, pro-
prietà private ad uso pubblico. Essere proprie-
tari di un’abitazione significa anche curarne la 
manutenzione, attività sempre più complica-
ta in ragione del crescente peso dell’impianti-
stica in ogni edificio e degli obblighi di legge. 
Inoltre, il proprietario dovrà occuparsi di una 
o più polizze assicurative per proteggere il pro-
prio bene e tutelare la propria persona. E, se 
l’abitazione non è ad uso della propria famiglia, 
dovrà gestire tutti gli aspetti della locazione, 
dalla ricerca dell’inquilino alla stipula e regi-
strazione del contratto, dall’incasso del canone 
all’eventuale ingiunzione di pagamento verso i 
morosi. Infine, sebbene gli esempi potrebbero 
continuare, il proprietario si porrà la proble-
matica successione. Dunque la gestione di un 
immobile oggi impone al proprietario un ap-
proccio proattivo e il supporto adeguato di pro-
fessionalità aggiornate. Per dare una risposta 
unica e completa a questo quadro di esigenze,  

ASPPI Bologna si struttura sempre di più come 
un centro servizi a tutto tondo intorno al ful-
cro della proprietà della casa. Lo fa con l’arti-
colazione dei servizi “storici”, i contratti di lo-
cazione e le consulenze di base, con la gestione 
dei condomini, con il CAF ASPPI, con le società 
controllate, l’agenzia immobiliare La Pietra e 
Artigiano Amico, e con tutti i partner esterni 
come la Reale Mutua Assicurazioni e la Ban-
ca di Bologna. Per affermare questo posizio-
namento sul mercato, ASPPI Bologna, punta 
su una politica di comunicazione concentrata 
sull’articolazione dei servizi nell’unità del mar-
chio e su una strategia commerciale di vendi-
te incrociate tra le aree servizi. La campagna 
di promo-comunicazione per il tesseramento 
2016 è la sintesi di questa visione: da un lato, 
lo slogan scelto “Dove c’è casa, c’è ASPPI” e 
dall’altro, il carnet di sei buoni sconto del valo-
re di € 10 ciascuno per acquisti di beni e servi-
zi nelle società del Gruppo ASPPI. Dunque un 
centro servizi costruito per soddisfare il pro-
prietario immobiliare consapevole e proattivo 
nel proprio ruolo.

Dove c’è casa, c’è ASPPI
La casa oltre la politica

di Fabrizio Fabbri. Marketing Associativo ASPPI Bologna.
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Viviamo in un momento di cam-
biamenti esponenziali. La rapidità 
delle trasformazioni richiede un ap-
proccio convergente di esperienze 
diverse.

Non già un approccio interdisciplinare come si sa-
rebbe detto qualche anno fa, intendendo una risco-
perta di conoscenze trasversali perse nel processo 
di specializzazione, quanto un approccio di co-wor-
king, intendendo l’azione simultanea su uno speci-
fico problema di competenze specialistiche diverse. 
Esempi non mancano. Uno di questi è la “smart hou-
se”. L’idea di vivere in un ambiente (si applica alla 
abitazione ma il concetto ha impatto molto più am-
pio) in cui la tecnologia è posta al servizio della vita 
quotidiana in ogni istante con l’obiettivo non solo di 
accrescere la sicurezza per quando si è in casa o fuo-
ri di casa, ma anche e soprattutto per rendere otti-
male l’uso delle risorse, inclusa tra queste la “risorsa 
tempo”. Il tempo è infatti una risorsa non rinnovabi-
le. Le persone spendono molta parte del loro tempo 
nello svolgimento di attività “rituali” (ad es. cucina-
re, mangiare, rilassarsi e organizzare la propria esi-
stenza) che possono essere estremamente facilitate 
e rese più efficienti e soddisfacenti dall’uso “smart” 
della tecnologia. Lo stesso dicasi per il lavoro perché 
gli strumenti della tecnologia della comunicazione 
consentono oggi di utilizzare anche la propria abita-
zione per molte attività lavorative riducendo i tempi 
di spostamento, e consentendo una migliore gestio-
ne dei figli o assistenza degli anziani, agendo di fatto 
sulla conciliazione casa-lavoro. Tutto questo oggi è il 
dominio della domotica, la scienza multidisciplina-
re che si occupa di tutti gli aspetti della tecnologia in 

grado di agire in modo convergente sulla ottimizza-
zione delle risorse e delle funzioni svolte nell’abitare. 
La “casa intelligente” (smart house) altro non è che 
un sistema integrato di apparecchiature che gover-
nano le diverse situazioni (riscaldamento, raffresca-
mento, comunicazione, approvvigionamenti, moni-
toraggio e azioni di accensione, spegnimento, azione 
di allarme e di predisposizione di parti della casa 
ad altre funzioni, apertura e chiusura porte e fine-
stre, sensoristica di sicurezza e molto altro ancora). 
È quindi evidente come la domotica richieda l’ap-
porto di molte conoscenze e professionalità, dall’in-
formatica alla ingegneria della automazione, dalla 
architettura alla elettrotecnica ed elettronica, dal-
la comunicazione agli aspetti sociali e professiona-
li (telelavoro ecc.). E nemmeno questo è sufficiente 
perché la domotica è una metodologia che va tradot-
ta nella pratica e resa “friendly” e accessibile a tut-
ti, dal bambino all’anziano, e quindi richiede inter-
facce comunicative e interattive pensate per utenti 
“non digitali”. La domotica è quindi una sfida globa-
le che per essere vinta abbisogna di forte collabora-
zione e interazione tra ricerche di base e applicate, 
come quelle che vengono condotte nei dipartimen-
ti e nei centri interdipartimentali di ricerca dell’uni-
versità, e investitori e produttori privati per la messa 
in opera e la diffusione sul mercato degli strumen-
ti di “smart living”. Se si realizzerà questa conver-
genza avremo presto abitazioni non solo più con-
fortevoli e più sicure ma anche più sostenibili in un 
mondo che chiede di ridurre gli sprechi e usare bene 
le risorse. Usare meglio quanto abbiamo, facendo-
ci al tempo stesso vivere meglio, è non solo più con-
veniente ma è anche un obiettivo di grande valore 
che richiede progetti comuni di istituzioni pubbli-
che e private.

Smart house

di Dario Braga. Università di Bologna.
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Il termine Shrinking city sta ad 
indicare quel processo demografico 
noto in Italia come contrazione ur-
bana, un processo di spopolamento 
che può interessare quartieri, città 
o aree metropolitane. Nella seconda 
metà del novecento oltre 300 città 
industrializzate nel mondo hanno 
visto diminuire la loro popolazione 
che non poteva più godere di stan-
dard di vita elevati in quanto era 
venuto a mancare il lavoro.

L’Urban Shrinking del XX secolo, quello che 
stiamo vivendo, si differenzia da altre forme di 
contrazione urbana perché non è dipendente 
esclusivamente da cause di tipo economico ma è 
riconducibile a scelta di vita che hanno a che fare 
con un desiderio di maggior condivisone; le shrin-
king citys non sono dunque la fine dell’urbanizza-
zione ma un sintomo di processi globali che pro-
ducono nuovi modelli di sviluppo urbano e una 
crescente polarizzazione di crescita urbana e spo-
polamento - Philipp Oswalt, ossia di convivenza di 
entrambi i processi. Significa che mentre il luogo 
del dibattito urbanistico a livello internazionale 
pone il suo focus sulle megalopoli con il loro con-
tinuo incremento demografico intendo sottolinea-
re l’esistenza di un altro fenomeno, parallelo, che 
genera contrazione urbana laddove i contesti sono 
invece prosperi e con stabilità politica. Tale feno-
meno oggi colpisce più di cinquecento città impor-

tanti nel mondo in oltre cento paesi. Le principa-
li motivazioni sono le trasformazioni economiche, 
come il telelavoro che riduce gli spostamenti gior-
nalieri prima obbligatori per produrre reddito e 
benessere. Si aggiunge il desiderio di un vita in 
piccoli e medi centri abitati con una densità a mi-
sura d’uomo ed una velocità minore. Inoltre i mu-
tamenti etnici nei centri urbani che generano, pur-
troppo, ancora paure e conflitti da cui sottrarsi, 
mentalmente e fisicamente. Diversi sono i proget-
ti internazionali che stanno approfondendo il fe-
nomeno descritto tra cui lo Shrinking Cities inter-
nzional Research Network dell’Institute of Urban 
and Regional Development dell’Università della 
California. Si evince da codesti studi che la con-
trazione urbana si oppone alla visione della città 
come centro di rapido sviluppo economico ma che 
luogo che principalmente chiede una innovativa 
visione politica per essere abitato. Tutti i tentativi 
di introdurre all’interno di questo fenomeno per-
corsi urbanistici convenzionali ( solo produttivi ) 
sono risultati nulli mentre quelli di gestione del fe-
nomeno hanno portato a nuove opportunità, inu-
suali e non prevedibili, sorprendenti. Mi sembra 
che Bologna sia vicina a tale percorso e che lo stia 
svolgendo anticipatamente sul territorio naziona-
le: noi tutti,assieme, stiamo conoscendo lo spazio 
pubblico come opportunità elastica ricca ricca di 
relazioni piacevoli.

Shrinking City

di Simone Gheduzzi. Architetto diverserighestudio.

OPEN
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Troppa gente  
senza casa e troppe 
case senza gente

di David Pierinelli. Vice Presidente ASPPI.

Succede a Bologna, dove cresce sia 
il numero di famiglie che vivono in 
condizioni di disagio abitativo, sia il 
numero di famiglie per le quali si può 
parlare di emergenza.

La capacità di risposte risulta insufficiente: sono 
circa 400 le assegnazioni annuali di case popolari, 
a fronte di una richiesta di 10.000 famiglie. Il Fon-
do Sociale per l’Affitto è praticamente scomparso a 
causa dei forti tagli applicati dallo Stato centrale. I 
canoni di mercato hanno subito un leggero calo, ma 
insufficiente rispetto ai redditi delle famiglie. Il nu-
mero degli sfratti è preoccupante: l’Emilia-Roma-
gna ne registra 1 ogni 275 famiglie contro una me-
dia nazionale di 1 ogni 380. Nella sola Bologna ci 
sono circa 1.000 richieste di sfratto all’anno. In que-
sta situazione, il mercato immobiliare non è in gra-
do di innescare quei meccanismi di regolazione che 
dovrebbero permettere l’incontro tra domanda e of-
ferta. I dati e le valutazioni attorno alla condizione 
abitativa bolognese e alla domanda sociale di allog-
gi, emergenziale e strutturale, inducono ad esplora-
re maggiormente le possibilità di housing sociale. 
Infatti il social housing - cioè l’insieme delle attivi-
tà atte a fornire alloggi adeguati, attraverso regole 
certe di assegnazione, a famiglie che hanno difficol-
tà nel trovare un alloggio alle condizioni di merca-
to perché incapaci di ottenere credito o perché col-
pite da problematiche particolari - si concretizza 
nella ricerca di modelli di edilizia sociale sostenibi-
le, in grado di dare risposta alla domanda crescente 
di accesso ad alloggi nuovi o ricavati da edilizia esi-
stente, prevalentemente in locazione di lungo termi-
ne. Nell’edilizia residenziale sociale è il patrimonio 

immobiliare dei privati ad essere coinvolto in misura 
maggiore rispetto a quello pubblico. In questo preci-
so ambito ASPPI può svolgere un ruolo strategico ca-
pace di coniugare le istanze sociali con le logiche del-
la redditività tipiche dell’investimento immobiliare, 
in un quadro di sostenibilità sociale ed ambientale. 
Lo sviluppo urbano bolognese si è caratterizzato nei 
decenni passati per la frammentazione degli inter-
venti con conseguenti effetti negativi sul territorio 
quali la dequalificazione del paesaggio e le pressioni 
sull’ambiente. Il consumo del suolo è la più eviden-
te ricaduta negativa sul territorio di questo modello. 
Tale concezione oggi deve confrontarsi con un’etica 
emergente secondo la quale le risorse, in primo luo-
go quelle territoriali, sono limitate ed è necessario 
che il loro utilizzo avvenga in maniera responsabi-
le e razionale. In questo senso, le collaborazioni pub-
blico-privato per iniziative di social housing devono 
considerare le scelte tecnologiche e le caratteristiche 
del processo edilizio, a partire da quello di riqualifi-
cazione, determinanti per la qualità degli interven-
ti, per la riduzione degli impatti ambientali e per il 
sostegno a nuovi stili di vita ecologicamente orien-
tati e di più ampia inclusione sociale. Il tema posto 
è dunque quello della città attuale e della sua neces-
saria e prevista crescita attraverso la costruzione di 
una città migliore, nella quale sia possibile fornire ri-
sposte adeguate ai problemi degli abitanti. Nelle con-
traddizioni della realtà della città vissuta, una visio-
ne di sistema e una sana volontà di collaborazione e 
partecipazione di tutti i soggetti pubblici e privati, 
rappresentano l’unica possibile via da percorrere per 
generare appropriati processi di trasformazione ur-
bana della nostra città metropolitana.

POLIS
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Legge di Stabilità 2016

di Manuel Benni. Responsabile ASPPI Caf

Il 15 Ottobre è stata presentata 
in Consiglio dei Ministri la legge di 
stabilità 2016. La norma contiene 
parecchie novità molte delle quali 
hanno dato luogo a parecchi dubbi 
e perplessità. Sicuramente il prov-
vedimento sul quale si è focalizzata 
maggiormente l’attenzione è l’aboli-
zione della TASI.

È giunta al termine la tanto travagliata quan-
to breve storia di questo tributo, che andava a 
colpire le prime case, ed in un numero più limi-
tato di casi anche le seconde. All’interno del-
lo stesso provvedimento è prevista anche l’abo-
lizione dell’IMU sui terreni agricoli posseduti 
da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli 
professionali; compresi nell’esenzione anche i 
così detti “imbullonati” ovvero i beni produtti-
vi delle imprese ancorati al suolo. Aspettiamo 
quindi il 2016 per vedere quale sarà l’effettiva 
ripercussione che questo taglio avrà sul carico 
impositivo delle seconde case che presumibil-
mente saranno colpite in maniera più pesante.

Era nell’aria già da parecchio tempo ed è sta-
ta confermata, la proroga delle detrazioni al 
50% e al 65% per gli interventi di ristruttura-
zione edilizia e per quelli finalizzati al rispar-
mio energetico.

Dietrofront dell’esecutivo anche sul limi-
te per i pagamenti in contante che passa da 
1000,00 euro a 3000,00 euro.

Novità anche per le partite iva, ed in parti-

colar modo per quei soggetti interessati dal re-
gime forfettario che dal 2016 diventa più ap-
petibile visto gli innalzamenti delle soglie dei 
ricavi/compensi di 10000,00 euro, e per i pro-
fessionisti il limite passerebbe da 15000,00 
euro a 30000,00 euro.

Il canone Rai è un altro grande protagoni-
sta di questa manovra, e non colpisce tanto 
l’abbassamento dello stesso da 113,00 euro a 
110,00 euro ( 95,00 nel 2017 ), quanto il fatto 
che sarà inserito all’interno della bolletta del-
la luce. 

Tornando a parlare di Iva fortunatamen-
te non è stata applicato l’aumento temuto, che 
avrebbe dovuto interessare anche le accise sul 
carburante.

Prorogati ancora, anche se in misura inferio-
re, gli incentivi per chi assume un dipendente a 
tempo indeterminato o converte un contratto a 
tempo determinato.

Ed infine sul fronte pensioni le novità con 
le quali dovremo confrontarci sono l’innalza-
mento delle detrazioni per redditi da pensione 
che sono state parificate a quelle da lavoro di-
pendente, ed inoltre i lavoratori del settore pri-
vato con tre anni dal requisito per il pensiona-
mento di vecchiaia potranno concordare con 
l’azienda un orario ridotto al 50% e mantene-
re uno stipendio pari circa al 65%.

CASA E FISCO
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E le spese mediche 
entrano automaticamente 
nel modello 730

di Teresa Landuzzi. 
Ragioniere Commercialista-Revisore Contabile

Con decreto del 31 luglio scor-
so l’Agenzia delle Entrate ha indi-
viduato le modalità di invio delle 
spese sanitarie necessarie per l’ela-
borazione del modello 730 precom-
pilato nel 2016.

I dati sanitari forniti da farmacie pubbliche e 
private, da A.S.L., aziende ospedaliere, istitu-
ti di ricovero e cura a carattere scientifico, poli-
clinici universitari, medici odontoiatri devono 
essere inviati all’anagrafe tributaria per per-
mettere al Ministero delle Finanze di rendere 
disponibili i dati sulle spese mediche sostenute 
o sui rimborsi erogati dei contribuenti e dei fa-
miliari a carico.

All’Agenzia delle Entrate pertanto verranno 
comunicati i dati relativi a:

ticket (quota fissa e/o differenza con gene-
rico); ticket (franchigia e/o quota fissa, pron-
to soccorso e accesso diretto); acquisto o affit-
to di protesi sanitarie; acquisto di medicinali; 
spese riguardanti l’acquisto o l’affitto di dispo-
sitivi medici CE (ad esempio, apparecchio per 
aerosol o per la misurazione della pressione 
sanguigna); altre spese sanitarie detraibili (ad 
esempio, test per glicemia, colesterolo e tri-
gliceridi, misurazione con modalità non inva-
siva della pressione arteriosa etc.); spese pre-
stazioni assistenza specialistica ambulatoriale 
esclusi interventi di chirurgia estetica; visi-
ta medica generica e specialistica o prestazio-
ni diagnostiche e strumentali; analisi, inda-
gini radioscopiche, ricerche e applicazioni; 

intervento di chirurgia estetica ambulatoria-
le o ospedaliero; protesica e integrativa (extra 
farmacia e strutture accreditate); prestazio-
ni chirurgiche, esclusi gli interventi di chirur-
gia estetica deturpanti; ricoveri collegati a una 
operazione chirurgica o a degenze, al netto del-
le spese relative ai comfort; spese prestazioni 
assistenza specialistica ambulatoriale esclusi 
interventi di chirurgia estetica; visita medica 
generica e specialistica o prestazioni diagno-
stiche e strumentali; cure termali, previa pre-
scrizione medica; spese per prestazioni di as-
sistenza specialistica ambulatoriale esclusi gli 
interventi di chirurgia estetica; visite mediche 
generiche e specialistiche o prestazioni dia-
gnostiche e strumentali; prestazioni chirurgi-
che ad esclusione della chirurgia estetica; in-
terventi di chirurgia estetica ambulatoriali o 
ospedalieri; certificazioni mediche.

Va evidenziato che nell’elenco dei sogget-
ti obbligati all’invio dei dati dal Ministero non 
sono compresi ad esempio gli ottici ed i veteri-
nari, ne consegue che tali spese non saranno 
inserite nel modello730 precompilato.

Il contribuente può opporsi a rendere dispo-
nibile all’Agenzia delle Entrate le proprie spese 
mediche o i rimborsi ricevuti mediante compi-
lazione di un modello o telefonando diretta-
mente all’Agenzia.

CASA E FISCO
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Ai contratti di mutuo si accompa-
gnano spesso dei costi che restano 
ignoti ai mutuatari, ma che possono 
incidere pesantemente sulle tasche 
delle famiglie: fra questi vi sono, ad 
esempio, i costi fiscali dei mutui e 
dei finanziamenti a medio e lungo 
termine.

Infatti, qualsiasi contratto di mutuo di dura-
ta superiore ai 18 mesi stipulato con una Banca 
(o altro istituto di credito abilitato) sarà assog-
gettato ad un’imposta con aliquota pari al 2%, 
che verrà direttamente trattenuta dalla Banca 
sull’importo erogato.

Tale imposta potrà essere inferiore qualora 
vi siano gli estremi per richiedere l’applicazio-
ne dell’imposta sostitutiva prevista dal D.P.R. 
601/1973.

L’aliquota prevista dall’imposta sostitutiva 
è pari allo 0,25% dell’importo erogato, ed inol-
tre determina anche l’esenzione dall’imposta di 
bollo, dall’imposta di registro, dalle imposte ipo-
tecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni 
governative.

Per beneficiare della minore aliquota dello 
0,25%, occorre, però, che il mutuatario sia una 
persona fisica, e che dichiari “espressa-
mente” nel contratto di mutuo di avere opta-
to per il regime impositivo agevolato rientrando 
nelle fattispecie di legge.

Ciò che rileva per la legge sono le finalità per 
le quali viene concesso il mutuo.

In particolare, se il mutuo è contratto per l’ac-
quisto, la costruzione e/o ristrutturazione di im-
mobile (e sue pertinenze) adibito o da adibire a 
“prima casa”, oppure se i mutui siano contratti 
per altre finalità diverse dall’acquisto di immobili 
(ad esempio, per liquidità personale o impren-
ditoriale) sono sempre soggetti ad imposta sosti-
tutiva con aliquota dello 0,25%. Va da sè che se si 
è speso tutto il proprio capitale per l’acquisto del-
la casa, la ricapitalizzazione personale della liqui-
dità sconta lo 0,25%.

Se, invece, il mutuo è contratto per l’acquisto, 
la costruzione e/o ristrutturazione di un’abitazio-
ne (e sue pertinenze) che non possiede i requisi-
ti per accedere alle agevolazioni “prima casa” lo 
stesso sarà assoggettato all’aliquota del 2%.

Si sottolinea, poi, che se il mutuo è cointe-
stato, è necessario che la dichiarazione venga 
espressamente resa da tutti i mutuatari, in quan-
to l’aliquota d’imposta sostitutiva da applicare è 
determinata in base alla destinazione attribuita 
ad ogni quota parte del finanziamento erogata a 
ciascun mutuatario, altrimenti, se uno dei coin-
testatari non rientra nel regime agevolativo “pri-
ma casa” (o nelle altre finalità di cui detto sopra), 
la sua quota parte del finanziamento verrà assog-
gettata all’aliquota del 2% e non dello 0,25%.

Costo fiscale dei mutui

di Pietro Zanelli. Avvocato. Professore. Notaio.

CASA E FISCO



Siamo lieti di riprendere il nostro 
dialogo su queste pagine dopo la 
pausa estiva, breve per la verità, dal 
momento che nel mese di settembre 
abbiamo già organizzato due visite 
guidate, una al parco Sampietri Ta-
lon di Casalecchio di Reno e l’altra 
alle bellissime torri bolognesi, vi-
site che hanno incontrato il favore 
dei nostri soci Asppi e ASPPI CLUB 
grazie anche al valore dello storico  
dott. Massimo Colombari.

Abbiamo continuato in ottobre con la visita 
alla mostra degli artisti delle meraviglie Brue-
ghel a Palazzo Albergati che vogliamo replica-
re, così come vogliamo proporre e replicare il 
percorso dei Portici Bolognesi, per Asppi mol-
to importanti perchè impegnata  in prima fila e 
da molto tempo per accelerarne il restauro fa-
cendo leva sulla collaborazione del Comune di 
Bologna, dei condomini e di tutti i cittadini dal 
momento che rappresentano un bene di inte-
resse storico, urbanistico e culturale inegua-
gliabile.. 

I mesi  di novembre e dicembre ci vedranno  
impegnati anche per organizzare per i nostri 
soci la visita alla mostra “Egitto Splendore mil-
lenario” al Museo Civico Archeologico di Bolo-
gna, le visite ai tradizionali mercatini natalizi, 
alle nostre splendide chiese ed ai nostri splen-
didi palazzi.

A Pisa, in gennaio, ci aspetta la mostra su 
Toulouse Lautrec a Palazzo Blu

Stiamo anche organizzando  gite di qualche 
giorno per le feste di Capodanno e per la pri-
mavera con mete affascinanti che sappiano co-
niugare cultura e divertimento(l’orto botanico 
di Padova,il Parco Sigurtà,Villa Taranto.....)

Possiamo e vogliamo, come soci, ritrovar-
ci anche per viaggi e tour e conoscere insieme 
luoghi insoliti, mete lontane e vicine ed osser-
varle con occhi diversi.

Per questo siamo aperti a tutti i suggerimen-
ti ed a tutte le sollecitazioni che ci arriveranno 
dai nostri associati.

Con l’arrivo della cattiva stagione abbiamo 
intenzione di organizzare incontri al chiuso su 
argomenti che, siamo certi,  vi interesseranno 
moltissimo.

Siamo anche in movimento per programma-
re iniziative rivolte ai bambini, quindi i nostri 
soci, nonni o genitori, sono invitati a seguire 
sul sito e nelle sedi l’evoluzione dell’argomento. 
Sempre sul nostro sito troverete anche i corsi 
organizzati da Asppi per chi vuole imparare ad 
usare nuove tecnologie e altri corsi, organizzati 
o promossi dalla nostra associazione in colla-
borazione con altre realtà ed associazioni.

Noi di ASPPI Club siamo presenti: 
il martedì e il giovedì nella sede di Via Testoni 
dalle 9,30 alle 12,30 
Vi invitiamo a passare per conoscerci  
e magari darci il vostro contributo di idee

Siamo lieti 
di riprendere 
il nostro dialogo...

di Angela Zambonelli. ASPPI Club
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Sono diversi i fattori culturali e 
politici, congiunturali e storici che 
contribuiscono a qualificare sem-
pre di più la nostra città come meta 
turistica internazionale, tanto da 
essere oggetto di un recente artico-
lo sul prestigioso quotidiano New 
York Times.

Anche per queste ragioni sono sempre più nu-
merosi i nostri associati che chiedono informa-
zioni in merito alla disciplina dei contratti di lo-
cazione “ad uso turistico” o per meglio dire “con 
finalità turistiche”, conclusi al fine di soddisfare 
temporanee esigenze abitative turistiche.

Questa tipologia di contratti non ricade nel-
la disciplina della legge 431/98 per espressa di-
sposizione della norma stessa.

Ad essi, pertanto, si applica la disciplina ge-
nerale sulle locazioni prevista dagli artt. 1571 e 
seguenti del codice civile e si caratterizzano, ol-
tre che per finalità turistica, anche per la durata 
molto limitata nel tempo.

La finalità deve essere chiaramente dichiara-
ta ed esplicitata nel contratto in quanto, qualora 
questa forma di contratto venga utilizzata per 
dissimulare un contratto di locazione ad altri 
usi e quindi per sfuggire alle disposizioni legi-
slative, il conduttore potrebbe ricorrere all’au-
torità giudiziaria per ricondurre il contratto 
alla normativa sopra citata, presumibilmente 
nell’ambito dei contratti cosiddetti “liberi”.

Resta da segnalare che l’art. 12 della legge re-

gionale n. 16/2004 come modificato dalla leg-
ge regionale n. 4/2010, stabilisce i criteri per 
escludere la tipologia di contratti di cui si discu-
te dalla disciplina dell’esercizio in forma di im-
presa di case e appartamenti per vacanze indi-
viduandoli nei «proprietari o usufruttuari che 
danno in locazione a turisti case e apparta-
menti, in numero non superiore a tre, nel cor-
so di una o più stagioni turistiche, con contratti 
aventi validità non superiore a sei mesi conse-
cutivi, senza la fornitura di servizi aggiuntivi e 
sempre che l’attività non sia organizzata in for-
ma di impresa». La norma regionale prevede 
ancora che «coloro che intendono dare alloggio 
a turisti in appartamenti o case ne danno co-
municazione al Comune, di norma, entro il 31 
marzo nelle località a turismo estivo, entro il 31 
ottobre nelle località a turismo invernale ed en-
tro il 31 gennaio nelle restanti località. Gli stessi 
soggetti comunicano alla Provincia i dati sulla 
consistenza ricettiva e sul movimento dei clien-
ti secondo le modalità indicate dall’Istituto na-
zionale di statistica (ISTAT) e sono soggetti alla 
normativa in materia di pubblica sicurezza».

Nei portali del Comune è facilmente scarica-
bile la modulistica da presentare.

Contratti di locazione 
“ad uso turistico”

di Roberta Tonelli. 
Membro Giunta ASPPI con delega per ASPPI Club

ABITARE



Aperture 2015
16/02 riabilitazione, piscine, fisioterapia

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

04/05 apertura pomeridiana



Qualche cenno sulle conseguenze  
della mancata (o tardiva) 
registrazione del contratto  
di locazione

di Albarosa Capanna. Avvocato.
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Alcuni articoli pubblicati a fine 
estate su “Il Resto del Carlino” ri-
guardanti gli “affitti in nero” ml of-
frono lo spunto per ritornare sulla 
questione, dibattuta ed irrisolta, 
relativa alla possibilità di regolariz-
zare il contratto di locazione affetto 
da “nullità” a causa della mancata 
registrazione.

Per una breve disanima occorre partire dalla 
c.d. legge finanziaria 2005. In sostanza la leg-
ge dice che qualsiasi contatto di locazione, sia 
ad uso abitativo che ad uso diverso (ufficio,ne-
gozio ecc.) avente ad oggetto un bene immobi-
le, è nullo se, ricorrendone i presupposti, non 
è stato registrato. Precedentemente la legge di 
riforma n.431/98 aveva sancito l’obbligo della 
forma scritta pena la nullità assoluta del con-
tratto.

La materia delle locazioni è stata sempre og-
getto di importanti interventi da parte del Le-
gislatore così che l’Istituto del Codice Civile è 
stato ampiamente rivisto e la materia è in con-
tinua evoluzione. La sanzione della nullità per 
omessa registrazione, introdotta dalla L. Fi-
nanziaria è ispirata ad una evidente ragione fi-
scale ma la giurisprudenza ha oscillato tra di-
verse interpretazioni: da quella più rigida che 
propende per la nullità assoluta ed insanabi-
le del contratto di locazione non registrato nei 
termini, a quella intermedia che considera sa-
nabile la nullità del contratto a seguito della re-

gistrazione tardiva con effetto “ex nunc“ cioè 
dalla data della registrazione in poi, a quella 
meno severa che non solo considera sanabile  
la nullità con la registrazione tardiva ma anche 
ne fa risalire gli effetti alla data di stipula del 
contratto di locazione (ex tunc).

Sebbene la giurisprudenza sia altalenante, 
si può affermare che si va verso la posizione di 
maggiore severità che applica alla lettera la di-
sposizione contenuta nella L. Finanziaria. Ciò 
comporta importanti ricadute sotto il profilo 
processuale. Infatti se si considera che il con-
tratto sia affetto da nullità insanabile e cioè 
“tamquam non esset“ ne deriva che il locatore 
per ottenere il rilascio dell’immobile per mo-
rosità o per finita locazione non può utilizzare 
la procedura “speciale” semplificata della con-
valida di sfratto bensì deve intraprendere un’a-
zione ordinaria di occupazione senza titolo e 
questo comporta sicuramente un aggravio sia 
in termini di costi della procedura sia in termi-
ni di durata in quanto per poter mandare via il 
conduttore potrebbero occorrere svariati anni.

Quindi tornando agli “affitti in nero” sì può 
concludere che non sono assolutamente conve-
nienti per i proprietari ma anzi molto pericolo-
si, come è stato affermato in modo appropriato 
e diretto dal nostro vicepresidente Davide Pie-
rinelli nell’intervista apparsa recentemente su 
”Il Resto del Carlino”. 

ABITARE
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Con sentenza n°169 del 15 luglio 
2015 la Corte Costituzionale pone, 
definitivamente, fine all’applicazione 
del così detto “canone catastale” in-
trodotto, improvvidamente, dal de-
creto legislativo 14 marzo 2011 n° 23 
riguardante disposizioni in materia 
di Federalismo Fiscale Municipale.

Tale disposizione normativa, come già rile-
vato più volte in questa rivista, prevedeva nel 
caso di mancata registrazione nel contratto di 
locazione nel termine previsto dalla legge una 
duplice sanzione, cioè la durata quadriennale 
e la riduzione del canone al triplo della rendi-
ta catastale. 

La predetta disciplina è stata abolita dalla 
sentenza n°54/2014 della Corte Costituziona-
le che ha dichiarato illegittimo l’art.3, commi 
8 e 9 del decreto legislativo sopra richiamato. 

Il legislatore tuttavia con il decreto leg-
ge n°47/2014 convertito con legge n°80/2014 
all’art.5 comma 1- ter ha previsto l’efficacia de-
gli effetti prodotti e dei rapporti giuridici sor-
ti sulla base dei contratti di locazione scaturiti 
dall’applicazione della disposizione normativa 
abrogata sino alla data del 31 dicembre 2015. 

Scopo evidente del provvedimento conte-
nente la proroga è stato quello di preservare 
per un certo periodo di tempo i conduttori, che 
hanno beneficiato dell’articolo abrogato, da do-
vere affrontare un aggravio delle proprie con-
dizioni economiche.

La Corte Costituzionale nuovamente chia-
mata a pronunciarsi sulla legittimità di tale 
proroga ha ritenuto che il legislatore ha, nella 
sostanza, prorogato l’efficacia e la validità dei 
contratti di locazione registrati sulla base del-
le disposizioni dichiarate costituzionalmente 
illegittime in violazione dell’art.136 della Co-
stituzione.

Precisa la Corte che su tale articolo poggia il 
contenuto pratico di tutto il sistema delle ga-
ranzie costituzionali in quanto esso toglie im-
mediatamente ogni efficacia alla norma ille-
gittima, senza possibilità di compressione ed 
incrinatura nella sua rigida applicazione.

La Corte ritiene, in pratica, che pur restando 
il legislatore titolare del potere di disciplinare 
con un nuovo atto la stessa materia è da esclu-
dere che possa farlo limitandosi a “salvare” e 
cioè “a mantenere in vita” gli effetti prodotti da 
disposizioni che in ragione della dichiarazione 
d’illegittimità costituzionale non sono più in 
grado di produrre effetti.

In altri termini il legislatore avrebbe potuto, 
anche se in modo molto discutibile, riproporre 
un nuovo provvedimento contenente la stessa 
volontà normativa censurata dalla Corte, ma 
non emanare un atto diretto esclusivamente a 
prolungare nel tempo l’efficacia di una norma 
che non può più avere applicazione dal giorno 
successivo alla pubblicazione della decisione 
di incostituzionalità come previsto dall’art.30 
terzo comma della legge 11 marzo 1953 n°87 
contenente le disposizioni sulla costituzione e 
sul funzionamento della Corte Costituzionale.

La Corte Costituzionale 
definitivamente dichiara 
illegittima l’applicazione 
del canone catastale

di Vittorio R.Bonora. Avvocato

FORUM
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IN CONDOMINIO

Con le sentenze n. 14107 e 14109 
del 03/08/2012 la Corte di Cas-
sazione, invertendo decisamente 
il proprio precedente pluriennale 
orientamento, ha ritenuto poten-
zialmente legittima la realizzazio-
ne, da parte del condomino proprie-
tario del piano sottotetto, di una 
terrazza in falda ad uso esclusivo 
modificando il coperto comune del 
fabbricato condominiale.

In precedenza, l’orientamento consolidato 
della Suprema Corte riteneva viceversa illegit-
tima la trasformazione in terrazza di porzio-
ne del tetto di copertura in assenza di una au-
torizzazione unanime da parte dei condomini, 
sul presupposto che una tale modifica del co-
perto comune ne comportava una alterazione 
unilaterale della destinazione d’uso, da comu-
ne ad esclusivo, con appropriazione unilatera-
le di porzione del bene condominiale in viola-
zione dei diritti di comproprietà di cui all’art. 
1102 c.c.

Le motivazioni dell’attuale nuovo orienta-
mento giurisprudenziale si basano su plurime 
considerazioni giuridiche.

Innanzitutto, sul contrasto tra il divieto a re-
alizzare terrazze sul coperto rispetto al vice-
versa riconosciuto diritto ad aprire o ampliare 
porte e finestre nei muri perimetrali allorché 
gli interventi non ledano il decoro architetto-

nico dello stabile condominiale. Ed ancora, sul 
contrasto col riconosciuto diritto ad aprire sul 
coperto abbaini e finestrature orizzontali (c.d. 
“velux”) per dare luce e aria al vano sottostan-
te il tetto.

Secondo il nuovo orientamento giurispru-
denziale, l’alterazione del bene comune va con-
siderata con riferimento all’intero bene nel suo 
complesso e pertanto, nel caso di realizzazio-
ne di una terrazza di ampiezza modesta rispet-
to all’intera estensione del coperto, questa non 
comporta necessariamente un’automatica va-
riazione della destinazione d’uso dell’intera 
struttura, sul presupposto che la destinazio-
ne di copertura dell’intero coperto rimane co-
munque prevalentemente in essere, risultan-
do quindi compatibile la terrazza in falda con 
l’originaria destinazione dell’intera copertura 
pur così modificata.

Tutto ciò alla luce del principio, pacifico in 
giurisprudenza e in dottrina, posto alla base 
del diritto condominiale (art. 1102 c.c.), del ri-
conosciuto diritto in capo a ciascun condomi-
no di trarre la maggior utilità dal bene comune, 
anche apportandovi modifiche che ne consen-
tano un uso più intenso, nell’ottica di svilup-
po delle possibili e legittime esigenze abitative, 
sempre a condizione che non si squilibrino le 
esigenze e/o si compromettano gli interessi de-
gli altri condomini comproprietari.

Tale giudizio di compatibilità è necessaria-
mente da valutarsi caso per caso con specifico 
riferimento alle particolari circostanze di fat-
to, che sono ovviamente diverse per ogni sin-
golo edificio condominiale.

“Realizzabilità di 
terrazze in falda sul 
coperto alla luce della 
nuova giurisprudenza”

di Vittorio Sardini. Avvocato



Per poter fruire della detrazione 
irpef del 50% delle spese sostenute 
per la manutenzione e ristruttu-
razione delle parti comuni occorre 
che ci sia sempre il codice fiscale del 
condominio, anche se piccolo e co-
stituito, ad esempio, da tre fratelli, 
e che le fatture sia ad esso intestate.

L’agenzia delle Entrate ha nuovamente con-
fermato questa interpretazione, attraver-
so la Risoluzione n.74/E del 27/08/2015, già 
in precedenza espressa con la Circolare del 
21/05/2014 n. 11/E.

In particolare, l’Agenzia ribadisce che: “per 
gli interventi realizzati sulle parti comuni di 
edifici residenziali, la fruizione dell’agevola-
zione è subordinata, fin dall’entrata in vigo-
re della legge n. 449/1997 (che ha introdotto 
la detrazione in esame), alla circostanza che 
sia il condominio ad essere intestatario delle 
fatture e ad eseguire, nella persona dell’am-
ministratore o di uno dei condomini, tutti gli 
adempimenti richiesti dalla normativa, com-
preso quello propedeutico della richiesta del 
codice fiscale”. 

Per quanto riguarda i pagamenti delle fat-
ture, regolarmente intestate al condominio, 
questi dovranno sempre avvenire con bonifi-
co bancario/postale dove dovrà essere neces-
sariamente indicato oltre al codice fiscale del 
condominio, anche quello del condomino che 
effettua il pagamento. Il pagamento potrà es-

sere addebitato indifferentemente sul conto 
corrente di uno dei condomini a tal fine dele-
gato dagli altri, oppure su un conto apposita-
mente istituito.

Il caso affrontato dall’Agenzia delle Entra-
te con l’ultima risoluzione risulta molto in-
teressante, soprattutto, nella seconda parte 
dove l’Agenzia illustra la modalità con la qua-
le è possibile sanare, con il pagamento di una 
sanzione di 103,00 € e l’invio di una comuni-
cazione esplicativa all’Agenzia territorialmen-
te competente, una situazione di fatto in cui tre 
fratelli/comproprietari avevano effettuato del-
le spese sulle parti comuni, che potevano be-
neficiare della detrazione del 50%. Tuttavia, la 
documentazione a supporto di tali spese, ri-
partite proporzionalmente tra i tre proprieta-
ri, non risultava in linea con l’interpretazione 
dell’Agenzia delle Entrate in quanto sia le fat-
ture che i bonifici erano intestati singolarmen-
te a ciascun proprietario.
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Piccoli condomini 
e Detrazione Irpef 
del 50%

di Deborah Di Bella. Dott. Commercialista.



Mangiare bene significa vivere 
bene. Partendo da questo semplice 
assioma, è facile capire quali risvol-
ti, sulla vita di ciascuno di noi, ha il 
comportamento di chi, per lucro, at-
tenta al primario diritto dei consu-
matori ad una alimentazione sicura.

Parliamo di quelle condotte illecite, relati-
ve alla produzione e al commercio di alimenti 
che non sono conformi alla normativa vigente 
in materia di tutela della salute pubblica, ossia 
delle frodi alimentari. Molto spesso accade che 
non si presti attenzione all’uso dei termini con-
cernenti tali reati contribuendo così a creare 
confusione e incomprensione nei consumato-
ri. Cerchiamo brevemente di capirne qualcosa 
di più. Le frodi alimentari si dividono in frodi 
sanitarie e frodi commerciali, le prime indica-
no quei comportamenti che incidono, sulla sa-
lute del consumatore, mentre le seconde sono 
quelle che pur non procurando nocumento alla 
salute, favoriscono profitti illeciti. Tralascian-
do quest’ultima fattispecie di reato (perché di 
reati si tratta!) concentriamo la nostra atten-
zione sulle cosiddette frodi sanitarie nelle sue 
varie forme, al fine di dotarci di strumenti uti-
li ad identificarle ogni qualvolta dovessimo im-
batterci in esse. Sicuramente la forma più co-
nosciuta di frode è la cosiddetta contraffazione 
consistente nel conferire al prodotto alimen-
tare una denominazione diversa da quella re-
ale, ad esempio la vendita di prodotti non ori-
ginali di marchi famosi allo scopo di indurre 

in inganno il consumatore. Quando parliamo 
invece di adulterazione, ci riferiamo a quel-
le pratiche che alterano la struttura originale 
degli alimenti attraverso l’aggiunta o la sottra-
zione di alcuni componenti allo scopo di otte-
nere vantaggi economici (utilizzo di materie 
prime di minor valore rispetto a quelle dichia-
rate). Con alterazione viene indicata la presen-
za di modifiche della composizione chimico-fi-
sica ed organolettica di un prodotto dovute a 
processi degenerativi causati da un’errata o ec-
cessiva conservazione. Parliamo infine di sofi-
sticazione quando all’alimento sono aggiunte a 
scopo fraudolento, sostanze totalmente estra-
nee alla sua composizione con lo scopo di co-
prirne i difetti, o di migliorarne l’aspetto. Il 
fenomeno purtroppo è in costante crescita. Au-
mento dei controlli, pene più severe, interazio-
ne tra consumatori ed istituzioni sono alcune 
delle iniziative che possono contrastare questo 
fenomeno, il tutto unito a stili di consumo re-
sponsabile e consapevole, da sempre al centro 
dell’iniziativa del Movimento Consumatori.

Le frodi alimentari

di Antonio De Michele. 
Presidente Movimento Consumatori Bologna.
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 “I portici danno un calore umano 
che incanta, formano una scenogra-
fia che varia di continuo a seconda 
delle ombre delle luci, del sole, della 
neve, delle curve sinuose”, ha scrit-
to, in un libro, interamente dedicato 
a questo vanto di Bologna, Tiziano 
Costa.

È vero. Sotto i portici, un tempo chiamati co-
lumne (colonne), luce, colori, atmosfere, non 
sono mai uguali, ma sempre in continuo dive-
nire. A questo stato di fatto, ai portici, alla loro 
presenza, alla loro comodità, al senso di pro-
tezione che danno, al loro mutevole divenire, 
sono cosi tanto abituati i bolognesi che una del-
le prime cose che notano quando si recano in 
un’altra città è la loro assenza.

Ma quanti di coloro i quali, magari tutti i 
giorni, transitano sotto queste volte, conosce la 
storia, l’evoluzione di queste magnifiche archi-
tetture?

Chi ricorda più ormai che, durante gli anni 
cinquanta, gli spazi (gli occhi) tra una colonna 
e l’altra del portico della Certosa, quello a cui è 
addossato il Littoriale, furono murati per rica-
vare delle abitazioni di fortuna per sinistrati? 
Chi sa perché il basamento delle colonne 
di legno dei portici più antichi, la pietra so-
pra cui poggiano i pilastri lignei è di selenite?  
Le colonne del portico del Palatium ve-
tus juridicum, poi detto del Podestà, che 
vediamo oggi sono le stesse di secoli fa?  

Cosa avveniva di particolare sotto le volte di 
questo palazzo?

Perché il portico dei Banchi si chiama cosi? 
E perché questo stesso portico fu a lungo cono-
sciuto come il Portico delle fioraie?

Quanto era lungo un tempo il portico addos-
sato alla basilica di San Francesco? E poi, qua-
le fu il primo portico sostenuto esclusivamen-
te da pilastri in muratura? Da dove proviene il 
marmo utilizzato per realizzare le colonne del 
quadriportico, come lo definisce Mario Via-
nelli,“leggero come un sospiro”, di Santa Ma-
ria dei Servi?

Perché a Bologna ci sono cosi tanti portici?
A queste ed altre domande, ASPPI, che rico-

nosce nei portici una eccellenza di Bologna da 
far conoscere meglio e preservare, ha rispo-
sto organizzando due incontri (31 Ottobre – 14 
Novembre 2015) interamente dedicati a queste 
aeree strutture.

OPEN

Secoli di storia 
sotto le volte
“..là sotto i portici noi impenitenti 
nottambuli, passeggiando lemme 
lemme ci sentiamo più raccolti nelle 
nostre fantasticherie..” Alfredo Testoni

di Massimo Colombari . Storico e divulgatore.
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Il senso dell’abitare

di Tullia Toscani. ITFB (Istituto Terapia Familiare di Bologna).

Ogni attrazione verso persone, 
oggetti, luoghi è un gioco delicato 
di equilibrio tra il conosciuto e l’ine-
splorato. A sedurci a volte è un odo-
re, un suono o l’atmosfera, o un par-
ticolare, come il viale che circonda 
l’ abitazione, la leggera incurvatura 
nel muro di ingresso, la finestrella 
della cucina.

Particolari che evocano dentro di noi il senti-
mento di familiarità, di intimità, custoditi den-
tro i pensieri e ricordi più antichi. Ogni casa ci 
rimanda al confronto con la prima amata o te-
muta casa della nostra vita. La casa oltre a co-
stituire riparo e protezione dalle avversità del 
mondo, rappresenta dal punto di vista psico-
logico il nostro spazio di individuazione, il di-
ritto ad avere un patrimonio, e dare continuità 
storica alla propria discendenza. Abitare, nel 
suo significato più ampio, non si esaurisce nel-
la casa come oggetto, ma richiede la capacità 
delle persone di stare dentro i legami ed al con-
tempo attraversare confini, esplorare territori 
nuovi e nuove esperienze. La casa è  pertanto 
il luogo fisico  dove l’identità familiare e per-
sonale, a seconda del ciclo della vita , richie-
de riti e regole che scandiscono in ogni stan-
za la qualità della comunicazione,. Ogni epoca, 
ogni cultura, ogni contesto sociale , ha nella ar-
chitettura e nell’arredo  della casa, la rappre-
sentazione degli stili relazionali che regolano 
lo scambio sociale. La casa rappresenta anche 

un luogo dove la mente sistemica familiare tro-
va un luogo per appoggiarsi e stare in quiete, 
mantenendo basso il timore dell’imprevedibi-
lità dell’esistenza. Chi si separa e deve lascia-
re la casa coniugale per costruirne una pro-
pria, altrove, conosce bene il dolore profondo 
che attraversa la spartizione degli oggetti e la 
fatica di dover costruire nuove appartenenze. 
La casa allora diventa spesso il luogo del con-
flitto, del contendere esasperato. Per chi rima-
ne, e attraversa la separazione coniugale o lut-
ti parentali, la casa è testimonianza del vuoto 
che rimanda all’assenza, alla perdita dell’altro 
significativo. In questa circostanza abbiamo 
la sensazione di muoverci in una “casa disa-
bitata”, dentro e fuori di noi. Questo luogo di-
sabitato, a poco a poco, incomincia a mostrare 
tracce di una nuova nascita, di una nuova vita. 
Come afferma Frank Lloyd Wright (Testamen-
to, Einaudi, Torino, 1963), “ogni edificio vero, 
come ogni totalità musicale, ha il suo fulcro, i 
suoi flussi, e sta armonicamente nel suo luogo, 
come un cigno nel suo specchio d’acqua”. E noi, 
che vi abitiamo, siamo al contempo il cigno e lo 
specchio d’acqua.
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Succede a Bologna

di Duccio Caccioni. Direttore Marketing&Qualità 
del Centro AgroAlimentare di Bologna (CAAB).

FICO–EATALY WORLD occu-
perà la grande struttura in cui oggi 
è operativo il Mercato Ortofrutticolo 
di Bologna al CAAB. È stato quindi  
creato  un nuovo grande stabilimen-
to (NAM–Nuova Area Mercatale) 
modificando una struttura già esi-
stente–nel NAM sarà operativo il 
Mercato Ortofrutticolo all’Ingrosso 
di Bologna.

Il NAM è una struttura di dimensioni ridot-
te rispetto al precedente corpo di fabbrica, ma 
con performance logistiche e di sostenibilità 
assai superiori. Il NAM è composto da una uni-
ca grande galleria della lunghezza di 400 me-
tri -  in totale la superficie della struttura è di 
40.000 metri quadri.  Nella nuova struttura 
sono disponibili anche  5.400 metri quadri di  
locali ad uso ufficio a cui si devono poi aggiun-
gere gli oltre  10.000 metri quadri di magazzini 
logistici precedentemente esistenti.

La progettazione ha voluto ottenere una 
maggiore velocità negli spostamenti inter-
ni delle merci e quindi nel carico/scarico del-
le stesse (caratteristiche fondamentale in un 
mercato con funzione re-distributiva quale 
quello di Bologna). Gli ambienti per la vendi-
ta avranno una maggiore versatilità logistica 
e sono dotati sia di rampe di carico/scarico a 
sbalzo sia di aree per il carico a raso di veico-
li leggeri. IL NAM è inoltre dotato di una piat-
taforma logistica centralizzata con capacità di 

carico/scarico contemporaneo di 29 automez-
zi pesanti.

Il NAM dovrà essere una struttura dove a 
tempi logistici inferiori corrisponderanno co-
sti più bassi. Si avranno poi anche costi gestio-
nali (es. condominiali) inferiori viste le carat-
teristiche costruttive ma anche per la adozione 
di tutte le più moderne tecnologie di risparmio 
energetico. Il NAM è una struttura completa-
mente orientata alla sostenibilità economica 
ed ambientale. Il NAM utilizzerà la energia pu-
lita  prodotta dai grandi impianti fotovoltaici 
CAAB ( 100.000 metri quadri per 11 milioni di 
Kwh) che verranno a breve ulteriormente (e no-
tevolmente) ampliati .

Al NAM i soci ASPPI potranno accedere con 
vantaggi che, con il Direttore ASPPI,  stiamo 
definendo in questi giorni.



La risposta è semplice e la coglia-
mo negli aspetti più diversi della no-
stra vita quotidiana. La rivoluzione 
digitale è iniziata ormai da tempo 
ed ha invaso ogni ambito. Il socia-
le, i servizi, la comunicazione e l’in-
formazione, ed è fondamentale non 
trovarsi impreparati per non essere 
“tagliati fuori” dai meccanismi di 
cambiamento che si sono innescati 
da qualche anno a questa parte.

Gli esempi sono molteplici. Siamo in gra-
do di prenotare o annullare una visita tramite 
CUP rimanendo tranquillamente a casa? Riu-
sciamo a controllare la nostra situazione con-
tributiva o pensionistica sul sito dell’INPS? 
Sappiamo quali sono gli effettivi vantaggi di 
una mail o di una PEC? 

È immediato, infatti, accorgersi del pro-
cesso di informatizzazione che ha investito la 
pubblica amministrazione, introdotto dalla 
così detta “Riforma Brunetta” fino ad arriva-
re agli ultimi decreti del governo Renzi e che 
consente una semplificazione dell’accesso agli 
atti e servizi pubblici (sanità compresa) utiliz-
zando un semplice dispositivo (pc, tablet, cel-
lulare) dotato di connessione internet.

D’altro canto, se non si possiedono gli stru-
menti e le conoscenze che ci permettono di 
fruire delle innovazioni appena elencate, vie-
ne meno l’intento semplificativo e l’utente si 
troverà ancora più in difficoltà.

Le difficoltà di interazione si possono in-
contrare anche negli aspetti più vicini a noi. 
Può nascere, infatti, la necessità di parlare 
con parenti lontani, fare la spesa senza muo-
versi da casa, sentirsi sempre in contatto con 
altre persone: tutti bisogni facilmente soddi-
sfabili, a patto che si posseggano gli strumenti 
di informatizzazione base e una mente elasti-
ca pronta a navigare.

Purtroppo, chi non è nato nell’era digita-
le non è ancora in grado di immaginare e vi-
sualizzare in concreto la grande opportunità 
che fornisce l’utilizzo consapevole di internet. 
Agli esempi sopra citati se ne possono aggiun-
gere molti altri, che spaziano nei più differenti 
campi, quale poter controllare e gestire il pro-
prio conto bancario o leggere il giornale pre-
ferito mentre siamo impegnati in una partita 
a carte con amici che si trovano a chilometri 
di distanza!

Per tutti questi motivi e non solo, ASPPI ha 
ideato per i suoi soci dei corsi base per inizia-
re a muovere i primi passi in questo mondo 
sconfinato e dare una discreta base di cono-
scenza anche del funzionamento dei vari di-
spositivi.

Perché un corso 
di computer rivolto 
agli over?

di Francesco Spinoglio
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In tempo di crisi, anche i servizi 
pubblici un tempo elargiti con ge-
nerosità, come l’assistenza domici-
liare, vengono ridotti, così come i 
ricoveri ospedalieri, che oggi hanno 
una durata decisamente inferiore 
a quelli di dieci anni fa. Così capita 
di ritrovarsi a cercare un aiuto per 
l’anziana madre appena dimessa, 
ma non ancora in forze, per prepa-
rare il pranzo, o fare il bagno, senza 
sapere a chi rivolgersi.

Oppure, può accadere anche a noi, un mo-
mento di bisogno, per una frattura, o una ma-
lattia che costringe a letto. Sono cose che ca-
pitano senza preavviso, ma che richiedono 
risposte immediate.

Da un anno, a Bologna e provincia, è attivo 
Assistiamo, un servizio che per 24 ore al gior-
no, dal lunedì alla domenica, garantisce l’inter-
vento a domicilio di medici, fisioterapisti, in-
fermieri, ma anche di operatori socio sanitari, 
badanti formate, pasti pronti, consegna di far-
maci, fornitura di ausili che agevolino la quoti-
dianità e la mobilità, e tanto altro. Un servizio 
di assistenza privata su misura, proposto dalla 
cooperativa sociale Società Dolce, che coinvol-
ge un team di professionisti specializzati in più 
settori, con lunga e comprovata esperienza in 
strutture sanitarie e socioassistenziali.

“Mio marito si è fratturato il bacino a sciare. 

– racconta Sandra – un mese di letto, immo-
bile. Assistiamo ha provveduto alla sua igiene 
quotidiana, al bagno settimanale, alla sommi-
nistrazione del pasto e delle terapie. Non so 
come avrei fatto, diversamente.”

Ma anche l’etica alla base del servizio fa la 
differenza: “Puntiamo molto sull’ascolto e sul-
la presa in carico dell’intero gruppo familiare 
– spiega Sara Saltarelli, responsabile area As-
sistenza alla Persona di Società Dolce – e non 
solo sull’erogazione della prestazione. Chi fa 
la valutazione dei bisogni, avendo conoscen-
za del territorio e dei servizi disponibili, ad un 
anziano solo con l’influenza, oltre all’iniezione, 
può anche suggerire la frequenza di un centro 
diurno, o chiedere di attivare la domiciliare del 
quartiere.”

L’etica, dicevamo, perché Assistiamo ha scel-
to di dare ai suoi utenti le stesse garanzie che il 
servizio pubblico dà ai suoi fruitori: un control-
lo sulla professionalità di chi opera, sull’aggior-
namento, sul giusto compenso e la messa in re-
gola di ogni operatore: “Nel privato – continua 
Saltarelli – purtroppo vediamo di tutto: dal vi-
cino di casa che fa una medicazione, all’infer-
miere pagato in nero, dalla badante senza la 
minima conoscenza delle problematiche sani-
tarie di un anziano, fino a chi, una volta entra-
to in casa, approfitta delle difficoltà di chi sta 
male. Noi stiamo costituendo un Comitato di 
Garanzia per il cittadino, che mette in rete il vo-
lontariato, gli ordini professionali sanitari, ma 
anche l’ente pubblico. Assistiamo offre un ser-
vizio, tutelando i più deboli, laddove lo Stato 
spesso non ha controllo.”

In tempo di crisi anche 
per i servizi pubblici 
cambia il paradigma

di Sara Saltarelli. 
Responsabile Area Sede Assistenza alla Persona. 

Cooperativa Sociale Dolce Società Cooperativa.
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Digitate gente, digitate

di Francesco Muzzarelli. 
Formatore aziendale e professore a contratto 

presso l’Università di Bologna.

In Europa, l’Italia si classifica ter-
zultima – prima di Bulgaria e Ro-
mania – per l’utilizzo di internet al-
meno una volta alla settimana e per 
gli acquisti online.

È penultima (prima della Romania) per l’uso 
delle pratiche digitali nella pubblica amministra-
zione. Ed è ultima in assoluto per l’accesso diffu-
so alla tecnologia a banda larga. 

Questo vero e proprio “analfabetismo digita-
le” rappresenta per il nostro Paese un handicap 
non trascurabile in un’epoca in cui internet e le 
nuove tecnologie sono ormai divenuti parte inte-
grante della nostra vita quotidiana. Dall’organiz-
zazione di un viaggio alla dichiarazione dei red-
diti, dal pagamento delle utenze alla gestione del 
conto corrente, il web ci consente di accedere a 
un immenso archivio di informazioni, produrre e 
scambiare contenuti multimediali, fruire dei più 
diversi tipi di servizi.

Siamo immersi nell’Era Digitale: milioni e mi-
lioni di persone di tutte le età cercano, trovano, 
utilizzano, elaborano, memorizzano e trasmetto-
no informazioni orali, scritte o audiovisive supe-
rando i limiti fisici di spazio e tempo. Poter fare 
tutto questo in qualsiasi ora del giorno e con po-
chi click, anche da casa, rappresenta un enorme 
vantaggio, senza precedenti storici.

Ma se per i “nativi digitali” (i più giovani, quel-
li nati quando internet già esisteva) le cose ap-
paiono semplici e intuitive, per chi ha raggiunto 
una certa età le difficoltà e i pregiudizi sono duri 
a morire. Molti pensano che la tecnologia digita-
le sia una cosa complicata, riservata agli specia-

listi in informatica, a persone con la testa pronta 
e… la vista buona. Altri temono di “perdere i dati” 
o di commettere errori irrimediabili. Sono timori 
comprensibili tuttavia infondati.

È sufficiente un computer portatile o un mo-
derno telefono cellulare e, dedicando un po’ di 
tempo per prendere confidenza con la tecnologia, 
si ottengono grandi vantaggi che ci semplificano 
la vita: per esempio consultare gli orari dei tre-
ni e acquistare il biglietto senza recarsi in stazio-
ne, fare un bonifico senza andare in banca, noleg-
giare un’auto, consultare un quotidiano, pagare le 
imposte e le multe, scoprire la farmacia di turno, 
leggere i risultati delle analisi del sangue, ordina-
re la spesa al supermercato.

Il tutto rimanendo comodi in casa, senza fare 
file e prendere appuntamenti, senza combattere 
per parcheggiare l’automobile e affrontare il traf-
fico cittadino.

Non impiegare la tecnologia digitale, oggi come 
oggi, sarebbe come portare una lettera a mano 
invece che spedirla per posta, oppure come rag-
giungere di persona un amico lontano invece di 
telefonargli.

Una cosa è certa: nei prossimi anni la domanda 
di competenze digitali finirà inevitabilmente per 
coinvolgere tutti i cittadini, di tutte le età. Tutta 
l’organizzazione socio-economica ruoterà attor-
no alla capacità dei cittadini di usare i media digi-
tali per reperire, produrre, conservare e trasferi-
re informazioni di qualsiasi tipo.

Anche chi ha i capelli bianchi capirà che è mol-
to più facile di quanto non si pensi e che non è 
mai troppo tardi per avvicinare la nostra mente 
alla tecnologia. Non fosse altro che per gli enormi 
vantaggi che essa comporta.

VOX
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L’Emilia Romagna, a seguito della 
Delibera di Giunta regionale n. 1275 
(Approvazione delle disposizioni re-
gionali in materia di attestazione 
della prestazione energetica degli 
edifici), ha profondamente modifi-
cato la propria disciplina in ambito 
energetico, allineandosi con quella 
nazionale.

Dal primo ottobre l’APE è cambiato sia come 
veste grafica che come contenuti: la prima diffe-
renza che salta subito agli occhi è l’aumento del-
le classi energetiche, dalle precedenti 8 fino alle 
attuali 10, e l’aggiunta di due indicatori di quali-
tà per la prestazione energetica in regime estivo 
ed invernale dell’involucro edilizio; tuttavia i veri 
cambiamenti sono ‘nascosti’.

Il più importante è che le classi non sono più 
fisse ma ‘scorrevoli’: in pratica la classe energe-
tica è definita paragonando l’edificio oggetto del-
la certificazione con uno uguale ma realizzato se-
condo criteri standard. All’edificio di riferimento 
viene assegnato il valore di consumo che delimita 
il confine tra la classe B e la A1, e paragonando il 
nostro edificio con quello di riferimento, in base 
a quanto più (o meno) consuma, otteniamo la sua 
classe energetica. 

Dalle prime certificazioni effettuate pare che 
a trarne beneficio siano gli edifici con molta su-
perficie disperdente (cioè quelli che consumano 
di più), che ora sono più facilitati di prima a ri-
entrare almeno in classe F perché anche il cor-

rispondente edificio di riferimento consumerà 
abbastanza e quindi la classe G inizia da un valo-
re molto elevato (anche più di 300, mentre pima 
era fissa a 210). Viceversa gli edifici poco esposti 
(che quindi consumano comunque poco) si devo-
no confrontare con un edificio di riferimento che 
consuma pochissimo; di conseguenza le classi si 
‘stringono’ e un appartmento che prima era clas-
se D potrebbe diventare E o anche F.

L’altra modifica importante è che l’indice del 
consumo ora conteggia tutti i servizi effettiva-
mente presenti nell’abitazione (ad esempio an-
che il condizionamento) ed esprime il consumo 
di energia primaria non rinnovabile; nella pre-
cedente certificazione l’indice era riferito al solo 
riscaldamento invernale ed esprimeva l’energia 
primaria (il gas consumato).

Anche i tecnici stanno cercando di capire com-
pletamente questo nuovo approccio ma in estre-
ma sintesi, quando si parla di vecchio e nuovo 
APE, è importante ricordare che:
• Le classi energetiche non sono assolutamente 

paragonabili: il vecchio APE era una classifica-
zione del consumo/mq con classi fisse; il nuovo 
APE dice quanto il nostro appartamento con-
suma di più (o di meno) rispetto ad un riferi-
mento che varia in funzione della forma, ubica-
zione, esposizione ed orientamento.

• Il valore numerico del consumo esprime gran-
dezze diverse, anche queste non sono parago-
nabili.

Il nuovo Attestato 
di Prestazione 
Energetica (APE)
 

di Alberto Veggetti. Ingegnere.
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