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Una politica 
senza numeri non 
è una buona politica

di Enrico Rizzo. 
Presidente ASPPI Bologna.
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EDITORIALE

Il riferimento è alla politica del-
la casa fatta a livello del Governo 
Locale. Non può esistere alcun ap-
proccio all’esigenza abitativa senza 
conoscere la realtà dei numeri delle 
case sfitte, della reale esigenza abi-
tativa, del numero degli immobili 
destinati alla proprietà e quelli de-
stinati alla creazione di reddito.

Oggi la tecnologia permette una conoscenza 
precisa di questi numeri, fondamentali per la 
realizzazione di una efficace politica della casa.

I dati ci sono e, molto spesso, sono già ac-
quisita dalla pubblica amministrazione, vanno 
solo fatti venire alla luce e messi in confronto 
con altri dati. Conoscere ad esempio, natural-
mente in modo anonimo, quanti appartamen-
ti hanno un contratto di somministrazione 
dell’energia elettrica, quanti hanno in esse-
re un contratto per la fornitura di gas metano 
per la cucina, la loro entità e la loro dislocazio-
ne sul territorio è di fondamentale importanza. 
Ciò  farebbe piazza pulita dei dati strampala-
ti e fuori da un contesto serio e verificabile che 
ogni tanto leggiamo da qualche parte.

Ma a cosa servono questi dati, questi nume-
ri? Intanto servirebbero a spogliare  il fenome-
no da un atteggiamento ideologico e forcaiolo 
ed impedirebbe la strumentalizzazione a fini  
politici delle emergenze sociali. In questo sen-
so questi numeri permetterebbero un miglio-
re governo dei fenomeni sul territorio con po-

litiche di lungo respiro che sono fondamentali 
nella programmazione di politiche abitative. Si 
potrebbe, ad esempio, prevedere, senza alcuna 
alterazione dei conti pubblici, una politica pre-
miale per i proprietari che affittano, rispetto a 
quelli che decidono di tenere vuoti i propri ap-
partamenti, al netto delle esigenze tecniche

 Come per gli incentivi stabiliti per chi ri-
struttura i propri immobili o, ancora meglio, 
per chi effettua lavori di efficentamento ener-
getico così si potrebbe istituire su base comu-
nale un fondo, creato con le maggiori imposte 
pagate da chi desidera tenere il proprio immo-
bile vuoto, da destinare a soddisfare in parte 
l’emergenza abitativa. Niente di nuovo sotto il 
sole visto che in alcune città eurorpee hanno 
optato per tale soluzione.

Ad esempio a Parigi, il proprietario che non 
loca un proprio appartamento dopo un anno 
deve pagare una imposta maggiore rispetto a 
chi invece lo affitta. Potrebbe sembrare una po-
sizione contro i proprietari ma non è così, nella 
nostra Costituzione la proprietà privata è tute-
lata in quanto svolge una funzione sociale e chi 
tiene un appartamento vuoto, invece, ha un in-
negabile comportamento egoistico ed antiso-
ciale. Dall’altra parte però, in questo caso, non 
si potrebbero tollerare le occupazione illegali o 
altre forme di illegalità contro i proprietari.
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Buona la decisione del Governo di 
prorogare fino al 31 dicembre 2016 le 
detrazioni fiscali per il recupero e l’ef-
ficientamento energetico degli edifici.

La cementificazione del nostro territorio e il de-
grado del nostro patrimonio edilizio non possono 
rinunciare ad uno strumento che si è dimostrato 
di grande utilità. Proprio per questo è auspicabi-
le che si superino i limiti di proroghe annuali con 
un maggiore orizzonte temporale o, meglio anco-
ra, con misure strutturali permanenti. La possibi-
lità di cedere il credito alle imprese e agli artigiani 
che hanno eseguito gli interventi di ristruttura-
zione per contribuenti incapienti e la decisione di 
estendere le detrazioni fiscali, nella misura del 
50%, applicata al 25% del prezzo di acquisto di fab-
bricati interamente ristrutturati, fanno ben spera-
re. ASPPI, dal canto suo, non si stancherà mai di 
evidenziare ai suoi associati gli indiscutibili van-
taggi patrimoniali derivanti dalla valorizzazione 
dell’immobile e dal suo efficientamento energeti-
co. ASPPI Bologna ha  affiancato a questa sistema-
tica azione di sensibilizzazione, servizi, buone pra-
tiche e strumenti per rimuovere limiti e ostacoli 
che continuano a condizionare il raggiungimento 
di più significativi risultati verso una riqualifica-
zione complessiva del patrimonio immobiliare del 
nostro territorio. ASPPIpropone:
• servizi tecnici e consulenze di professionisti 

qualificati capaci di districarsi nel caos burocra-
tico per il rilascio di autorizzazione diversificate 
in ogni comune dell’area metropolitana (regola-
menti comunali con Scia, Dia, permessi diversi 
per costruire, …);

• servizi finanziari per supportare le famiglie con 
redditi insufficienti a sostenere le anticipazioni;

• gestione di condomini, con amministratori at-
tenti, preparati, capaci di accompagnare i pro-
cessi decisionali e di fornire ed individuare le 
soluzioni ottimali e il miglior rapporto costi/be-
nefici;

• servizi di manutenzione e ristrutturazione con 
una società appositamente creata, Artigiano 
Amico Srl, una comunità di artigiani specia-
lizzati, capaci di cogliere opportunità e stimo-
li da queste politiche, garantendo interventi di 
ristrutturazione e di efficientamento energetico 
tecnologicamente innovativi.

Forte è anche l’attenzione al territorio, la salute la 
sicurezza e la qualità della vita. Il riscaldamento di 
edifici energeticamente inefficienti è in buona par-
te causa dell’inquinamento ambientale. Il recupe-
ro di edifici in cattivo stato di manutenzione, che 
deteriorano l’ambiente, riduce i devastanti effetti 
derivanti dal consumo di suolo. Una buona manu-
tenzione migliora la sicurezza e la qualità della vita 
degli abitanti. Una sistematica azione d’intervento 
sul nostro patrimonio edilizio produce positivi ef-
fetti sull’occupazione e, conseguentemente sull’e-
conomia del nostro territorio.

Da un’associazione storica qual è ASPPI, si at-
tendono buone pratiche e buoni servizi. Parimen-
ti ASPPI aspetta una buona politica sulla casa: a li-
vello nazionale sulle normative relative all’edilizia 
e all’urbanistica, regionale sul governo del territo-
rio, metropolitano con regolamenti chiari e stan-
dardizzati. Così che ciascuno faccia al meglio la 
propria parte, per una città metropolitana vera-
mente smart

Casa Condominio Territorio
La buona politica e le buone pratiche

di Amedeo Pangrazi. Direttore Generale ASPPI Bologna.
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Negli ultimi mesi sono stati sem-
pre più frequenti le notizie di stam-
pa riguardanti occupazioni, sfratti e 
sgomberi, con l’immancabile polemi-
ca fra i diversi schieramenti politici. 
Sembrano tornati di moda slogan che 
inneggiano all’occupazione di edifici 
pubblici in disuso, oltre che privati.

Spesso e volentieri assistiamo a manifesta-
zioni a sostegno di tali iniziative promosse da 
parte di sigle cosiddette “antagoniste”, che ve-
dono accrescere il consenso soprattutto fra 
i ceti più deboli. Dal momento che l’Asppi si è 
fatta sempre promotrice di proposte e non solo 
di proteste, ci sembra logico e coerente provare 
a fare una riflessione sulle metodologie di lavo-
ro che possano essere utili per individuare qua-
li interventi ed iniziative da adottare da parte 
dell’amministrazione comunale. Innanzitutto 
va segnalato che le risorse messe a disposizione 
dell’area metropolitana di Bologna per la cosid-
detta “morosità incolpevole” vengono ampia-
mente utilizzate, al contrario di quanto avviene 
in altre parti del paese: ciò è stato reso possibile 
principalmente dalla collaborazione tra l’am-
ministrazione comunale, il Tribunale di Bolo-
gna, Ufficiali Giudiziari e le associazioni di ca-
tegorie di proprietari e inquilini. Gli interventi 
come quelli sopra indicati hanno sempre e solo 
avuto come referenti o destinatari i privati cit-
tadini che immettono nel mercato della loca-
zione il proprio appartamento e che ne hanno 

di fatto sopportato il peso sostituendosi al pub-
blico. Ma la crisi economica, che non accenna 
ad attenuarsi, ha provocato, in questi anni, un 
aumento considerevole delle domande di allog-
gi pubblici: domande a cui l’amministrazione 
comunale non riesce a dare risposta adeguata 
a causa della carenza di disponibilità di immo-
bili da destinare a tali scopi. Come si fa a trova-
re una risposta adeguata alla richiesta sempre 
crescente di alloggi pubblici? Innanzitutto con 
la conoscenza del problema nelle sue dimensio-
ni reali, ossia con l’acquisizione del dato relati-
vo sia al numero delle famiglie senza casa real-
mente bisognose, sia al numero di alloggi sfitti 
siano essi privati o pubblici (ad esempio con l’a-
nalisi delle utenze attive su tutti gli immobi-
li). Sembra apparentemente una risposta bana-
le, ma la conoscenza di tali dati è fondamentale 
per individuare una metodologia di interven-
to corretta. I risultati ottenuti, in altre parole, 
consentiranno di stabilire, con un grado di ap-
prossimazione molto elevato, di quali risorse si 
avrà bisogno per poter intervenire e di appron-
tare metodologie di fiscalità diverse da quelle 
finora utilizzate per reperirne i fondi. La pro-
posta è quella di finanziare l’emergenza abita-
tiva attraverso la penalizzazione dei proprieta-
ri, pubblici o privati, che lasciano gli immobili 
sfitti provocando degrado, elevati costi socia-
li  per il deterioramento degli immobili e  per i 
proprietari stessi: un’addizionale IMU, da con-
cordare con il Governo, specifica e finalizzata a 
colpire gli immobili sfitti da almeno un anno. 
In definitiva un’idea di tassazione differenziata 
che non grava sulla fiscalità generale.

Riflessioni 
sull’emergenza 
abitativa

di Luigi Tommasi. Avvocato. 
Componente Giunta ASPPI Bologna.

OPEN
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La “donazione”, il contratto con 
il quale il donante arricchisce per 
spirito di liberalità (senza quindi 
alcuna controprestazione) il dona-
tario, fino ad ora è stato vivamente 
sconsigliato dai Notai poiché sca-
tena una serie di problematiche e 
controindicazioni per chi si trova a 
dover successivamente alienare un 
immobile ricevuto per donazione.

In alcuni casi gli immobili diventano di fat-
to non commerciabili e diverse banche rifiutano 
i finanziamenti perché la provenienza donati-
va viene considerata un fattore di rischio trop-
po elevato per il terzo acquirente.

Vendere o acquistare beni ricevuti in dona-
zione comporta l’assunzione di un rischio per il 
terzo acquirente in quanto gli eredi legittimari 
del donante possono, tramite un’azione giudi-
ziaria, detta azione di “riduzione” entro 10 anni 
dalla morte del donante ottenere la restituzione 
del bene donato anche nei confronti dei terzi. Il 
rischio di restituzione ha quindi una durata as-
sai lunga dai 10 ai 20 anni, e si prescrive se il do-
nante è ancora in vita a 20 anni dalla data della 
donazione e se non vi è stato un atto di oppo-
sizione. Peraltro a questi atti di opposizione gli 
eredi “conosciuti “possono ora rinunziare, ma 
gli eredi “non conosciuti che a volte spuntano”?

Per tentare di risolvere la situazione, e sbloc-
care le compravendite aventi una provenienza 
donativa, è nata una polizza assicurativa rea-

lizzata con i Lloyd’s promossa da AON ITALIA 
SRL denominata polizza “donazione sicura” che 
tutela l’acquirente di un bene di provenienza do-
nativa ed eventualmente il soggetto mutuante.

Dai documenti e le informazioni rese note ri-
sulta la seguente copertura: con il versamento 
di un singolo premio “una tantum” in funzio-
ne del valore del bene donato, ad esempio ri-
spetto al valore di una compravendita di Euro 
500,00 il premio unico è di circa Euro 1.500,00 
e il rischio viene coperto senza limiti o scaden-
ze temporali, mantenendo indenne il beneficia-
rio, l’acquirente o il soggetto mutuante dal dan-
no economico che subirebbe a seguito di esito 
favorevole dell’azione di restituzione. La poliz-
za può essere sottoscritta sia preventivamen-
te all’atto di donazione ,dal donante o dal do-
natario per garantire pro – futuro la fungibilità 
del bene, sia in epoca successiva alla donazione, 
dal donatario dal terzo acquirente e persino dal 
soggetto mutuante qualora sorgesse la necessità 
di vendere il bene.

Questo nuovo strumento assicurativo pare 
rappresentare ad oggi una soluzione comunque 
positiva, nell’attesa di un’azione legislativa che 
muti la disciplina dell’azione di restituzione, che 
tutela economicamente la posizione del terzo 
acquirente e permette di ricorrere allo strumen-
to della donazione con maggiore tranquillità.

Donazioni 
«quasi sicure»

di Pietro Zanelli. Avvocato. Professore. Notaio.

OPEN



9

La ns. azienda “Saccaria Idrotermosanitari Srl” opera sul mercato dal 1930 nel settore del commercio all’ingros-
so e al minuto di materiale idrotermosanitario, da costruzione, da rivestimento e pavimentazione, mobili e ac-
cessori per il bagno .
La sede si trova nelle Marche a Senigallia e ha complessivamente sei filiali: Bologna/Pesaro/Ancona/Fano/ San
Benedetto del Tronto e Porto S.Elpidio ed esprime un fatturato annuo di circa € 30.000.000.
Nelle 7 filiali disponiamo di magazzini completi e assortiti con più di 40.000 referenze di prodotti per soddisfare
tutte le esigenze di approvvigionamento e servizi di consegne giornaliere.
Qualora il ns. profilo aziendale rientrasse nei Vs. standard, gradiremmo essere annoverati tra i Vs. fornitori.
Le condizioni commerciali a Voi riservate saranno le seguenti:
• A tutti i soci ASPPI saranno applicate condizioni commerciali particolari per gli acquisti che saranno effet-
tuati nel ns. show room situato in via zanardi n°58 a Bologna.

Per informazioni potete contattare il ns. Agente Rusticelli Gianluca 347/1710237 
mail: grusticelli@saccaria.com

SENIGALLIA
Via Botticelli, 20

Tel. 071.6608681
Fax 071.668378

info@saccaria.com

BOLOGNA
Via Zanardi, 58

Tel. 051.6352101
Fax 051.6340016

bologna@saccaria.com

ANCONA
Via Pontelungo, 87

Tel. 071.213731
Fax 071.804373

ancona@saccaria.com

PESARO
Via degli Abeti, 15
Tel 0721.404688
Fax 0721.269709

pesaro@saccaria.com

FANO
Viale Piceno 139/B1
Tel. 0721.830599
Fax 0721.803437

fano@saccaria.com

S.BENEDETTO
Via Fusinato 18

Tel. 0735.585536
Fax 0735.594129

sanbenedetto@saccaria.com

PORTO S.ELPIDIO
Strada S.Filippo, 5
Tel. 0734.903940
Fax 0734.995366

pselpidio@saccaria.com

www.saccaria.com
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Le novità 
del modello 730

di Manuel Benni. Responsabile ASPPI Caf

Con la pubblicazione del model-
lo 730 2016 e le relative istruzioni 
andiamo ad analizzare quadro per 
quadro quelle che sono le novità di 
quest’anno.

La prima novità si ha sul quadro B dei fabbrica-
ti, e più precisamente viene prevista nella sezione 
II la possibilità di indicare il codice identificativo 
del contratto di locazione in luogo degli estremi 
di registrazione. Rimane l’obbligo di indicare gli 
estremi di registrazione solo se il contratto è sta-
to registrato presso gli uffici e nel modello di ri-
chiesta di registrazione restituito dall’ufficio non 
è indicato il codice identificativo.

Tante novità nel quadro C. È stato eliminato il 
rigo C4, in quanto per l’anno 2015 non è più pre-
vista la tassazione agevolata per le somme per-
cepite dai lavoratori dipendenti del settore pri-
vato per incrementi della produttività. Innalzato 
ad euro 7.500 il limite oltre il quale, il reddito di 
lavoro dipendente dei lavoratori frontalieri con-
corre a formare il reddito complessivo, ed inol-
tre è stata riconosciuta un’esenzione fino al limi-
te di euro 6.700 per i redditi di lavoro dipendente 
e pensione prodotti in euro dai residenti di Cam-
pione d’Italia. Si ricorda inoltre che per l’anno 
2015 il bonus irpef è passato da complessivi euro 
640 ad euro 960. Poche le novità riguardanti il 
quadro E degli oneri detraibili e deducibili. Pri-
ma fra tutte è il riconoscimento della detrazio-
ne del 19% per le spese sostenute per la frequenza 
delle scuole d’infanzia, del primo ciclo di istruzio-
ne e della scuola secondaria di secondo grado per 
un importo annuo non superiore ad euro 400 per 

alunno o studente. La stessa detrazione del 19%  
viene riconosciuta sulle spese funebri, indipen-
dentemente dall’esistenza di un vincolo di paren-
tela con esse, per importo non superiore a euro 
1.550 per ciascuna di esse. Parlando invece di 
ONLUS viene elevato ad euro 30.000 annui (da 
euro 2.065) l’importo massimo  su cui poter be-
neficiare della detrazione del 26%.

Particolare rilevanza assume anche l’istituzio-
ne di due nuovi righi nel quadro G dei crediti di 
imposta. Per l’esattezza il rigo G10 (school bonus) 
attraverso il quale si potrà usufruire di un credi-
to di imposta pari al 65% delle erogazioni libera-
li in denaro destinate agli investimenti in favore 
degli istituti del sistema nazionale di istruzio-
ne per la realizzazione di nuove strutture scola-
stiche, la manutenzione ed il potenziamento di 
quelle esistenti e per il sostegno ad interventi che 
migliorino l’occupabilità degli studenti; ed il rigo 
G11 dove sarà inserito, in caso di successo della 
negoziazione, il compenso corrisposto agli arbi-
tri o agli avvocati abilitati ad assisterli nel proce-
dimento di negoziazione per un importo massi-
mo di 250 euro. Veniamo ora alla grande novità 
del 2016. Debutta il nuovo quadro K, relativo alle 
comunicazioni dell’amministratore del condomi-
nio, che da la possibilità attraverso il 730 di co-
municare l’elenco dei fornitori del condominio 
e dei dati catastali degli immobili oggetto di in-
terventi di recupero del patrimonio edilizio rea-
lizzati su parti comuni condominiali sopperendo 
così all’obbligo, come avveniva fino all’anno scor-
so, di compilare il quadro AC del modello unico 
PF da presentare unitamente al frontespizio dello 
stesso nei modi e nei termini previsti.

CASA E FISCO
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Legge di Stabilità 2016

di Teresa Landuzzi. 
Ragioniere Commercialista-Revisore Contabile

Di seguito proponiamo alcune 
modifiche introdotte dalla Legge di 
Stabilità 2016.
Modifiche alla Tasi Dal 2016 niente più tasi sulle 
abitazioni principali, compresa la parte eventualmen-
te dovuta dagli inquilini (conduttore o comodante) che 
utilizza l’immobile come prima casa. Rimane dovuta 
l’imposta delle abitazioni  classificate nelle categorie ca-
tastali A/1, A/8 e A/9. Vengono assimilati all’abitazione 
principale (che resta quella dove dimora e risiede il pos-
sessore): la casa assegnata al coniuge dopo la separazio-
ne legale; gli immobili appartenenti alle cooperative edi-
lizie a proprietà indivisa, assegnate ai soci, a studenti 
universitari anche in deroga al richiesto requisito della 
residenza anagrafica; gli alloggi sociali; le unità non lo-
cate dei dipendenti delle Forze armate. Per i fabbricati 
costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendi-
ta, fintanto che permanga tale destinazione e non siano 
in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1%. I Comu-
ni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, 
sino allo 0,25% o, in diminuzione, fino all’azzeramento.
Riduzione Imu e Tasi per immobili locati a cano-
ne concordato Viene concesso uno sconto del 25% su 
Imu e Tasi per le abitazioni affittate a canone concordato.
Proroga delle agevolazioni per interventi su im-
mobili Si dispone la proroga delle misure agevolate del-
le detrazioni su immobili e, in particolare:
• dell’aliquota del 50% per gli interventi di recupero del 

patrimonio edilizio residenziale;
• dell’aliquota del 65% per gli interventi antisismici;
• della detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e di 

grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’im-
mobile oggetto di ristrutturazione;

• dell’aliquota del 65% per gli interventi di riqualifica-
zione energetica degli edifici.

Detrazione acquisto mobili per giovani coppie 
Le giovani coppie costituenti un nucleo familiare com-
posto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbia-
no costituito nucleo da almeno 3 anni, in cui almeno uno 
dei 2 componenti non abbia superato i 35 anni, acqui-
renti di unità immobiliare da adibire ad abitazione prin-
cipale, beneficiano di una detrazione dall’imposta lorda, 
fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese do-
cumentate sostenute per l’acquisto di mobili ad arredo 
della medesima unità abitativa.
La detrazione:
• va ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annua-

li di pari importo;
• spetta nella misura del 50% delle spese sostenute dal 

1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
• è calcolata su un ammontare complessivo non supe-

riore a 16.000 euro;
non è cumulabile con quella per l’acquisto di mobili e 
grandi elettrodomestici.
Ridotta l’imposta di registro sull’acquisto del-
la prima casa Si consente di applicare l’imposta di re-
gistro ridotta, anche nel caso in cui l’acquirente, al mo-
mento dell’acquisto, non si sia ancora “liberato” della 
precedente “prima casa”, purché, però, egli la venda en-
tro 1 anno dal “nuovo” acquisto agevolato.
Affitti È nullo ogni accordo mirato a determinare un 
importo del canone superiore a quello risultante dal 
contratto scritto. È ora obbligo del locatore: registrare 
il contratto di locazione entro il termine perentorio di 
30 giorni: fornire documentata comunicazione dell’av-
venuta registrazione al conduttore e all’amministratore 
del condominio entro i successivi 60 giorni. Sono nulli i 
patti in deroga ai limiti di durata di legge e quelli per au-
menti occulti sui canoni concordati.

CASA E FISCO
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Il patrimonio immobiliare è sot-
toposto a numerose e gravose tas-
sazioni locali per condizioni imposte 
da complesse normative, delibere e 
regolamenti comunali che possono 
facilmente indurre in errore sia il 
contribuente che l’Amministrazione.

È possibile, anche per i tributi locali, utiliz-
zare una forma di “adempimento collaborativo” 
per la maggiore trasparenza e fiducia reciproca?
Pre-accertamento (prevenzione dell’accertamento)

A causa della situazione di asimmetria in-
formativa il proprietario/contribuente versa 
in una condizione di incertezza che favorisce 
da una parte comportamenti evasivi/elusivi 
e dall’altra addirittura la situazione di pagare 
più del dovuto. Ciò va a scapito di entrambi gli 
attori della relazione con conseguente sfiducia 
e sospetto reciproco. Car-Tech già da tempo of-
fre soluzioni ingegnerizzate per gli Enti locali e 
per i cittadini, incoraggiando forme di parte-
cipazione alla corretta determinazione dell’e-
satta imposta dovuta attraverso il modello Fi-
scalità Locale Partecipata. I contribuenti e gli 
operatori dei CAF devono conoscere i regola-
menti e le normative dei tributi locali ad un li-
vello approfondito e mi-nuzioso, per non in-
correre nel rischio di interpretazioni inesatte e 
foriere di errori nei pagamenti o di erronea ap-
plicazione delle agevolazioni. Altresì l’Ammi-
nistrazione comunale si viene a trovare in diffi-
coltà analoghe a quelle dei contribuenti a causa 
della non conoscenza delle condizioni soggetti-

ve da utilizzarsi per la corretta determinazione 
del tributo. Ciò porta ad emettere accertamenti 
errati che saranno poi annullati in conseguen-
za del contradditorio con il contribuente e il 
tutto genera una grave incertezza sulle entrate 
dei Comuni. ASPPI Bologna, avendo avvertito 
l’esigenza di instaurare una collaborazione nei 
confronti dell’Amministrazione ha stipulato 
un accordo con Car-Tech per avvalersi dei ser-
vizi progettati ed erogati dalla stessa nell’am-
bito della Fiscalità Locale Partecipata. Una 
forma di adempimento collaborativo “pre-ac-
certamento” in cui la trasparenza e la fiducia 
reciproca (socio ASPPI/Comune) nella condi-
visione di informazioni territoriali e tributarie 
permette una puntuale verifica del calcolo del 
precompilato, un riscontro sui pagamenti ef-
fettuati e, nel caso di pagamento non corretto, 
il CAF ASPPI può attivare per il proprio asso-
ciato l’istituto del ravvedimento operoso previ-
sto dalle attuali norme, che porta a regolariz-
zare la posizione con il minimo delle eventuali 
sanzioni applicabili.
(*) Car-Tech è partner di ASPPI Bologna 
per la Fiscalità locale partecipata

Fiscalità Locale 
Partecipata
Trasparenza e certezza del dovuto 
nei tributi locali

di Vito D’Ambrosio. Amministratore unico Gruppo Car-Tech(*) 
 IBM Business Partner
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La Corte di Cassazione ed il Con-
siglio di Stato sono del tutto concor-
di nel concludere che un’area priva-
ta possa ritenersi sottoposta ad una 
servitù pubblica di passaggio quan-
do vi sia, «oltre all’intrinseca idonei-
tà del bene, un uso ad opera di una 
collettività indeterminata di persone 
e per soddisfare un pubblico, gene-
rale interesse»

(Cons. Stato, Sez. V, 14 febbraio 2012 n. 728 
ma in questo senso anche Cass. civ., sez. II, 
10-01-2011, n. 354 e Cass. Civ., II, 13 febbraio 
2006, n. 3075 e altre). Deve, di conseguenza, 
escludersi l’uso pubblico quando il passaggio 
venga esercitato unicamente dai proprietari 
di determinati fondi in dipendenza della par-
ticolare ubicazione degli stessi, o da coloro che 
abbiano occasione di accedere ad essi per esi-
genze connesse alla loro privata utilizzazio-
ne oppure, infine, rispetto a strade destinate 
al servizio di un determinato edificio o com-
plesso di edifici. Accertata l’esistenza delle ca-
ratteristiche sopra enunciate per la sussisten-
za di un’area privata ad uso pubblico, bisogna 
poi precisare che l’amministrazione comuna-
le, titolare di una servitù di pubblico passag-
gio su un’area privata, può su di essa esercitare 
i soli poteri che siano rivolti a garantire e di-
sciplinare l’uso generale da parte della colletti-
vità, nell’ambito del pubblico interesse giustifi-
cativo della servitù medesima.

Circa la costituzione delle servitù di uso 
pubblico si segnala la sentenza della Suprema 
Corte, sez. II, 13-02-2006, n. 3075 che chiari-
sce il concetto della “dicatio ad patriam” qua-
le modo di costituzione di una servitù di uso 
pubblico e che consiste nel «(…) comportamen-
to del proprietario che, se pur non intenzional-
mente diretto a dar vita al diritto di uso pub-
blico, metta volontariamente, con carattere di 
continuità (non di precarietà e tolleranza), un 
proprio bene a disposizione della collettività, 
assoggettandolo al correlativo uso, che ne per-
feziona l’esistenza, senza che occorra un con-
gruo periodo di tempo o un atto negoziale od 
ablatorio, al fine di soddisfare un’esigenza co-
mune ai membri di tale collettività “uti cives”, 
indipendentemente dai motivi per i quali detto 
comportamento venga tenuto, dalla sua spon-
taneità o meno e dallo spirito che lo anima; 
tale accertamento in fatto è compito del Giudi-
ce del merito ed è insindacabile in sede di legit-
timità se sorretto da motivazione sufficiente e 
non contraddittoria (…)».

Nel caso specifico dei portici, quando sono 
oggetto di proprietà privata ma soggetti al pub-
blico passaggio, si è in presenza di una servitù 
di uso pubblico, risultando pienamente operan-
ti i requisiti individuati dalla Corte di Cassazio-
ne e dal Consiglio di Stato, quello della idoneità 
intrinseca del bene e quello della utilità in capo 
ad una collettività generalizzata di individui, 
con la conseguenza che non possono essere po-
ste limitazioni all’uso pubblico del porticato se 
non con l’autorizzazione dell’ente cui fa capo la 
servitù, in genere il Comune.

Cosa si intende quando 
si parla di area privata 
ad uso pubblico

di Roberta Tonelli. Avvocato. 
Componente Giunta ASPPI con delega per ASPPI Club

FORUM



Aperture 2015
16/02 riabilitazione, piscine, fisioterapia

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

04/05 apertura pomeridiana
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L’attuale contesto normativo-fiscale  
e di mercato  vede  il ritorno dell’immo-
biliare come riferimento negli investi-
menti dei risparmiatori e delle fami-
glie. Oltre la metà delle compravendite  
è appoggiata dal ricorso ai mutui.

La legge di stabilità 2016  sancisce le agevola-
zioni Prima Casa per l’acquisto di un immobile 
anche se ancora non si è rivenduta la vecchia 
casa. Abolizione della tasi sulla prima casa, ri-
duzioni dell’IMU, agevolazioni sui nuovi acqui-
sti (detrazione 50% in 10 anni dell’IVA pagata 
per immobili di categoria energetica A o B…), 
il bonus mobili ed elettrodomestici, specie per 
i giovani under 35° anni…sono tutti fattori che 
contribuiscono alla dinamica del mercato.

Banca di Bologna dedica una specifica li-
nea a chi voglia acquistare o ristrutturare casa: 
BBHome. Si compone di mutui, rivolti ai privati, 
per l’acquisto di immobili residenziali: mutui a 
tasso variabile - agganciati all’ Euribor e al tasso 
BCE – e mutui a tasso fisso. 

Durata massima 30 anni, finanziabilità mas-
sima 80% del valore dell’immobile indicato in 
perizia. Il nostro mutuo a tasso variabile, ad 
esempio, è proposto attualmente con durata da 
10 a 30 anni, con spread a partire dall’1,20%.

La richiesta è destinata principalmente all’ac-
quisto della prima casa e alla ristrutturazione 
di mutui preesistenti, erogati dalla concorren-
za, con tassi non più in linea con l’attuale mer-
cato (surroghe).

Banca di Bologna 
per la casa
Acquisto, ristrutturazione, adeguamenti 
tecnologici… Le proposte e i servizi offerti

di Fabio Raimondi . Direttore Commerciale Banca di Bologna.

BBHome propone anche altre soluzioni: ad 
esempio il Mutuo Giovani, per chi ha meno di 
35 anni, vuol acquistare la prima casa o ristrut-
turarla. L’opportunità è di pagare per 2 anni la 
rata ridotta, con pagamento nei primi due anni 
della sola quota interessi.

Le ristrutturazioni costituiscono una quota 
rilevante del mercato.

Banca di Bologna propone 
• Prestito CasaPiù per un massimo di 

50.000 € con durate da 3 ad 8 anni, per spese 
di ristrutturazione che beneficiano della de-
trazione fiscale del 50%. 

• Prestito EcoCasa, fino a un massimo di 
40.000 €, con durate da 5 a 10 anni, per spese 
in interventi di risparmio energetico, miglio-
ramento termico degli edifici ecc…col benefi-
cio della detrazione fiscale pari al 65% dei co-
sti sostenuti.

ABITARE
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Preziosi, come sempre, i numeri 
forniti dal dipartimento Program-
mazione, Controlli e Statistica del 
Comune di Bologna.

Negli ultimi cinque anni nel comune di Bologna 
sono stati rilasciati permessi di costruire per un 
volume complessivo di 837mila m3, oltre l’80% in 
meno rispetto al quinquennio precedente (4.740 
migliaia di m3). Il calo per l’edilizia residenziale è 
stato del 77,3%. Solo il 31,9% del volume concesso 
ha riguardato edifici a carattere residenziale con-
tro il 68,1% di edifici non residenziali; nel 2015 in-
vece su appena 42.911 m3 di volume complessivo 
concesso, la costruzione di edifici non residenzia-
li è risultata marginale (5.328 m3). Considerando 
sia i nuovi fabbricati sia gli ampliamenti di fabbri-
cati già esistenti, nel 2015 sono stati rilasciati per-
messi di costruire per 110 nuove abitazioni; un nu-
mero basso, ma comunque superiore a quello del 
2014 che rimane il minimo assoluto con 65 nuove 
abitazioni . Negl’ultimi 5 anni si è evidenziato un 
forte rallentamento dell’attività edilizia nel medio 
periodo in concomitanza con la grave crisi econo-
mica che ha colpito anche il nostro paese: sono in-
fatti 786 le nuove abitazioni progettate negli anni 
dal 2011 al 2015 contro le 2.486 del quinquennio 
precedente (-68,4%). Si evidenzia inoltre una di-
versa tipologia di nuove abitazioni, i mono o bilo-
cali, praticamente inesistenti negli anni ’90, han-
no rappresentato via via una parte rilevante delle 
progettazioni, superando il 60% nel 2006 ma  ne-
gli ultimi anni,  in particolare nel 2015, le poche 
abitazioni per le quali è stato rilasciato un permes-
so di costruire hanno dimensioni più elevate tan-

to che  la tipologia più diffusa è costituita dalle abi-
tazioni con 4 stanze.  Dopo la flessione del 2013, 
negli ultimi due anni torna a crescere la superficie 
media degli appartamenti progettati: la superficie 
utile abitabile nei nuovi fabbricati o negli amplia-
menti di fabbricati già esistenti è nel 2015 media-
mente pari a 71,36 mq. Nel 2015 solo il 12,7% delle 
abitazioni progettate nei nuovi fabbricati residen-
ziali ha una superficie abitabile entro i 45 mq; il 
50,9% si colloca invece tra i 46 e i 75 mq, il 34,5% 
tra i 76 e i 110 mq e solo l’1,8% risulta al di sopra 
dei 110 mq.  Negli ultimi cinque anni il numero di 
abitazioni progettate è stato pari a 786 e il quar-
tiere San Vitale, con 262 abitazioni progettate nel 
quinquennio, è la zona della città più toccata dal-
lo sviluppo edilizio, seguita da Bolognina con 211 
abitazioni,  Mazzini (85) e Borgo Panigale (59) ap-
paiono assai più distanziate. Analizzando questi 
dati si evince chiaramente che le persone vedo-
no nel mattone un investimento finalizzato come 
casa in cui vivere e non da mettere a reddito. Bi-
sogna pertanto cambiare il paradigma del merca-
to immobiliare, intuendo ed assecondando  i cam-
biamenti sociali, economici e strutturali in essere. 
Per ASPPI è di vitale importanza lavorare per al-
lineare le aspettative finanziarie dei propri Asso-
ciati al mercato attuale e del prossimo futuro ed 
è da qui il cambio di paradigma! Bisogna, quindi, 
ripensare il settore incentivando il social housing, 
costruendo case a bassi costi, più funzionali, con 
elevati standard energetici, vivibile in tutti gli spa-
zi, perciò pensarle modulabili con una forte atten-
zione all’ambiente, al green e alla percezione della 
sicurezza degli spazi pubblici.

ABITARE

L’edilizia residenziale 
a Bologna

di David Pierinelli. Vice Presidente ASPPI.
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Nell’attuale quadro giuridico nor-
mativo, nell’ambito della sempre più 
rilevante e diffusa “sharing economy”, 
sono disponibili plurimi istituti e for-
me di locazione di breve durata c.d. 
“short let”.

Si va dal contratto di “affittacamere” re-
golato dalle normative regionali (per l’Emi-
lia Romagna dall’art. 10 Legge Regionale 
28/07/2004 n. 16 che disciplina le attività di af-
fittacamere qualificandole strutture gestite in 
forma imprenditoriale composte da non più di 
sei camere destinate a Clienti in non più di due 
appartamenti ammobiliati in uno stesso stabi-
le con fornitura di alloggio unitamente a servi-
zi complementari) al contratto “ad uso turisti-
co” (disciplinato per l’Emilia Romagna dall’art. 
12 della Legge Regionale n. 16/2004 come mo-
dificato dalla Legge Regionale n. 4/2010 e limi-
tato a non più di tre appartamenti per durata 
non superiore a sei mesi consecutivi nel corso 
di una o più stagioni turistiche, senza fornitu-
ra di servizi aggiuntivi e senza organizzazione 
dell’attività in forma di impresa) al contratto 
di “Bed and Breakfast” (regolato per l’Emi-
lia Romagna dall’art.13 della Legge Regiona-
le 16/2004 che consente l’attività di ospitali-
tà saltuaria con somministrazione della prima 
colazione per un massimo di 120 giorni conti-
nuativi o per un massimo di 500 pernottamen-
ti all’anno solare nell’appartamento adibito a 
propria residenza o dimora abituale, avvalen-
dosi della propria “normale conduzione fami-

«Sharing economy» 
e «short let»

di Vittorio Sardini. Avvocato

liare” in non più di tre stanze con un massimo 
di sei posti letto) per finire al recentissimo con-
tratto “piattaforma Air BnB” e similari (con 
gestione mediata dell’attività di “Bed and Bre-
akfast” e/o di “locazione turistica” attraverso 
il supporto pubblicitario e logistico di Società 
di Servizi attive sul web, mediante inserzioni 
in affitto su appositi siti Internet, e con possi-
bili servizi collaterali di servizi fotografici, ar-
redo/design di interni, catering, pulizie e rice-
zione ospiti).

OPEN



Come sempre la realtà supera la 
fantasia e, come spesso accade, la 
decisione della lite è il risultato del-
la creazione di una norma da parte 
del giudice di merito, la cui sentenza 
è stata confermata dalla Cass., sez. 
II, 16 dicembre 2015, n. 25292.

In fatto è accaduto che un edificio condomi-
niale fosse pericolante al punto da provoca-
re un provvedimento inibitorio del Comune, 
che ha ordinato all’amministratore di eseguire 
opere di consolidamento nel fabbricato.

Per eliminare il rischio che si ripetesse il 
crollo del solaio, l’amministratore ha dovuto 
occupare temporaneamente la cantina di un 
condomino ed ivi installare travature e plinti. 
Solo dopo l’esecuzione delle opere, il condomi-
no proprietario della cantina ha agito nei con-
fronti del condominio per il pagamento di un 
indennizzo pari al minor valore e pregio della 
sua proprietà, in conseguenza della costruzio-
ne dei plinti e delle travature.

Sul presupposto che l’amministratore del 
condominio ha eseguito un ordine dell’autori-
tà, quindi non ha cagionato un fatto illecito, il 
Tribunale ha rigettato la domanda del condo-
mino.

Di diverso avviso è andato l’appello, confer-
mato dalla cassazione.

Il giudice ha ritenuto che, pur in mancan-
za di un fatto illecito, pur in mancanza di una 
norma espressa, come quella dell’indennizzo 
per l’esproprio, occorresse contemperare:

A. l’interesse della pubblica incolumità – perse-
guito dalla pubblica amministrazione attraver-
so l’ordinanza di esecuzione di lavori di conso-
lidamento del fabbricato;

B. e le ragioni della proprietà privata, ritenendo 
sussistente un’obbligazione di indennizzo (ex 
art. 42 cost., e art. 843 c.c.) nei confronti del 
singolo condomino per il sacrificio imposto alla 
sua proprietà esclusiva nell’interesse comune 
del consolidamento della struttura del fabbri-
cato condominiale.
Il giudice dell’appello ha anche rilevato che, 

a seguito dei lavori eseguiti dal condominio, 
l’immobile in proprietà esclusiva del condomi-
no ha mantenuto l’idoneità all’uso ad autori-
messa, ma ha subito una riduzione di fruibili-
tà, a causa della perdita di superficie, di altezza 
e di luce libera tra i pilastri, oltre ad un dan-
neggiamento della pavimentazione.

Senonché  l’art. 42 cost. riguarda l’indenniz-
zo da esproprio della proprietà e l’art. 843 c.c. 
un caso molto diverso da quello in esame, cio-
nonostante, pur in mancanza di una norma 
espressa, il giudice ha ritenuto di dover rico-
noscere un indennizzo fondandolo sul bilan-
ciamento di opposti diritti dai quali nasce, ap-
punto, l’obbligazione indennitaria. 

In definitiva, per esigenze di sicurezza col-
lettiva, la proprietà è sempre meno inviolabile.
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IN CONDOMINIO

L’indennizzo per un 
esproprio che non c’è, 
ma che… somiglia

di Massimo Franzoni. Professore. Università di Bologna.
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Termoregolazione  
e contabilizzazione  
del calore
Obbligo entro il 2016

a cura di Fabrizio Fabbri. 
Componente Giunta esecutiva ASPPI Bologna.

ECO CASA

Vale anche in Italia il termine del 
31 dicembre 2016, entro il quale tutti 
i condomini dovranno adottare i si-
stemi di termoregolazione e contabi-
lizzazione del calore.

Abbiamo chiesto a Francesco Rossi, perito ter-
motecnico di Save Energy, società italiana pro-
duttrice di ripartitori dei costi di riscaldamento e 
membro del CTI (Comitato Termotecnico Italiano), 
di aiutarci a chiarire alcuni aspetti relativi a que-
sto obbligo.
Da quando è obbligatoria l’adozione di questi si-
stemi? L’obbligo è stabilito dal decreto legislativo 4 
luglio 2014, n.102, che a sua volta attua la Direttiva 
europea 2012/27/ue sull’efficienza energetica. 
Che cosa sancisce questo decreto? Il principio 
alla base è il diritto per ciascun utente di poter cal-
colare , con precisione, il consumo effettivo , grazie 
ai contatori intelligenti, pagando solo per le relative 
quote di spettanza e ottenendo anche informazioni 
importanti sull’efficienza del proprio impianto.
È obbligatorio in qualunque caso? Sono esclu-
si gli impianti autonomi e i casi in cui, per ragio-
ni tecniche, non sia possibile o efficiente inseri-
re dei sistemi di termoregolazioni. In questo caso è 
necessario l‘intervento di un professionista che lo 
certifichi.
Oltre all’adozione dei sistemi di termoregolazio-
ne e contabilizzazione si parla anche di progetta-
zione, di cosa si tratta? La messa in opera dei di-
spositivi di termoregolazione e contabilizzazione è 
regolamentata a livello nazionale dalla legge sull’ef-

ficienza energetica n. 10/1991. Questa legge preve-
de che qualunque intervento sugli impianti di ri-
scaldamento deve essere progettato e firmato da 
un tecnico abilitato e iscritto a un albo professio-
nale. 
Ci sono delle sanzioni per chi non si adegua? Si, 
sono previste da gennaio 2017. Chi non installerà le 
valvole termostatiche e i contabilizzatori rischierà 
multe da 500 a 2500 euro. 
Che beneficio si ha con l’installazione delle val-
vole termostatiche? Le valvole termostatiche che 
si installano sui radiatori regolano l’afflusso dell’ac-
qua all’interno di ogni singolo radiatore in base alla 
temperatura richiesta. L’utente imposta sulla testi-
na termostatica la temperatura ambiente deside-
rata, che grazie alle valvole rimane costante. In un 
appartamento è possibile diversificare la tempera-
tura in base all’uso effettivo delle singole zone e ot-
tenere così un risparmio energetico eliminando gli 
sprechi.
Esistono soluzioni più evolute per termorego-
lare in maniera efficiente? Si, esistono soluzioni 
user friendly per termoregolare in maniera facile 
ed intuitiva attraverso l’installazione di cronoter-
mostati e termostati che comandano via radio l’a-
pertura e la chiusura di valvole elettroniche monta-
te sui corpi scaldanti. L’installazione non necessita 
né di opere murarie né elettriche e trasforma un 
centralizzato in un vero termoautonomo.
Ma quanto si risparmia? A livello condominiale si 
ha un risparmio medio fra il 15 e il 30% fin dal pri-
mo anno, con un ulteriore risparmio del 5-10% il 
secondo anno.
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Il cambiamento climatico, l’esau-
rimento delle risorse e i conflitti sca-
tenati per gestire l’ultimo residuo di 
oro nero dovrebbero indurci a im-
boccare senza indugi la strada del-
la transizione energetica verso un 
Mondo Solare alimentato da energia 
rinnovabile e più attento a ridurre 
gli sprechi energetici.

Stili di vita, energia rinnovabile, riqualifica-
zione energetica delle case, mobilità sostenibi-
le e incremento del verde urbano sono alcuni 
degli obiettivi che dobbiamo necessariamen-
te cogliere per trasformare le nostre primitive 
città nelle Città Solari del futuro. A questo pro-
posito, diverse centinaia di famiglie hanno già 
unito le loro forze per costituire delle Comu-
nità Solari Locali; associazioni senza scopo di 
lucro aventi l’obiettivo di vivere e costruire la 
propria Città Solare cioè una città tecnologica-
mente avanzata, in altre parole una Smart City, 
che vuole rispettare l’ambiente e l’uomo con l’o-
biettivo di garantire un futuro sostenibile e mi-
gliore alle prossime generazioni. Attualmente i 
Comuni coinvolti tra Parma e Ravenna sono 19 
mentre 6 associazioni sono nate nell’area Me-
tropolitana di Bologna a partire da Casalec-
chio di Reno (2014) per finire a Bologna (2016). 

Comunità Solari è il primo social network 
dell’energia coordinato dal Centro per le Co-
munità Solari Locali, uno spin-off fondato 
dai ricercatori dell’Università di Bologna che 

mette a disposizione di tutti i soci strumenti 
utili per aiutarli a vivere e costruire una Cit-
tà Solare.

Ogni cittadino della Comunità Solare 
potrà richiedere un check-up energeti-
co domestico gratuito oppure cogliere l’op-
portunità di entrare in gruppi d’acqui-
sto convenienti per la mobilità elettrica 
basate sull‘elettrificazione delle bici-
clette e sulla promozione del noleggio a 
lungo termine di automobili completa-
mente elettriche.

Il Centro aiuta fin da subito i cittadini a co-
struire pezzi della Città Solare avviando il pri-
mo gruppo d’acquisto per grandi interven-
ti di riqualificazione energetica a costo 
zero delle case, dei condomini e dei capannoni 
industriali (dalla coibentazione alla sostituzio-
ne degli infissi, ecc…).  L’esecuzione dei proget-
ti permetterà di realizzare le future piatta-
forme fotovoltaiche condivise riservate 
a tutti quei cittadini che non possono fare un 
proprio impianto fotovoltaico.

Il Centro è impegnato a formare i futuri cit-
tadini della città solare tramite moduli didatti-
ci gratuiti per le scuole realizzati con il contri-
buto delle imprese “Amiche del Centro”. 

Le Comunità Solari possono contribuire a 
trasformare le nostre città in Città Solari ta-
gliando i costi energetici ed eliminando l’uso 
dei combustibili fossile verso la nuova rivolu-
zione industriale.

OPEN

Le Comunità 
Solari Locali
Uno strumento per cogliere le opportunità 
della nuova rivoluzione industriale

di Leonardo Setti. Professore di Energie Rinnovabili  
e Biocombustibili all’Università di Bologna.
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Costruzione  
di Pertinenze Edilizie
Regime normativo del Comune di Bologna

di Sabina Borgatti. Architetto.

Nella variante di adeguamento 
normativo 2014 del Regolamen-
to Urbanistico Edilizio di Bologna, 
viene sistematizzato un argomento 
di diffuso interesse per i proprietari 
immobiliari, cioè quello legato alla 
possibilità di realizzare una o più 
pertinenze di un edificio principale, 
all’interno dell’area scoperta del lotto 
nel quale l’edificio stesso è costruito.

Si tratta dei gazebi, delle casette per attrez-
zi, di tettoie utilizzabili anche per il parcheg-
gio dei veicoli e delle pensiline a protezione dei 
cancelli di ingresso, funzionalmente asserviti 
all’edificio principale di cui costituiscono una 
aggiunta strumentale e accessoria. Il RUE del 
Comune di Bologna ne descrive caratteristiche 
e  prescrizioni, sottolineando la  sostanziale 
differenza delle pertinenze dalle nuove costru-
zioni (artt. 21, 59, scheda tecnica di dettaglio 
dE8,2; per la definizione di pertinenza si ri-
manda alla DAL E.R.  n.279/2010).

È possibile realizzarle in tutto il territorio 
comunale ad eccezione dell’ambito storico – 
nucleo di antica formazione e di quello di va-
lore naturale e ambientale, rispettando le se-
guenti principali prescrizioni:
• la pertinenza non potrà essere compravendu-

ta separatamente dall’edificio principale cui è 
asservita; può essere realizzata per edifici di 
qualsiasi funzione.

• la pertinenza o le pertinenze non possono ave-

re complessivamente un volume superiore al 
20% del volume dell’edificio principale o dell’u-
nità immobiliare che abbia la proprietà esclu-
siva dell’area sulla quale il manufatto verrà re-
alizzato;

•  la superficie massima ammessa è di 12 mq e 
l’altezza massima m. 2,60. I manufatti che sono 
tamponati anche laterlamente da pareti, non 
possono avere superficie superiore a 5 mq e al-
tezza maggiore di 2.40 m.;

•  per funzioni extraresidenziali, le tettoie a co-
pertura dei parcheggi e le aree per il deposito 
dei carrelli osservano specifiche prescrizioni 
diemensionali;

•  non costituendo ampliamento dell’edificio 
principale, la pertinenza deve avere accesso se-
parato e rispettare le normative sulle distanze; 

•  può essere allacciata alla rete elettrica, idrica 
e agli  scarichi dell’edificio principale ma non a 
quella del gas; non può essere dotata di impian-
to di riscaldamento “di alcun genere e natura” 
nè dotarsi di utenze o scarichi autonomi;

•  deve essere assemblata con elementi smontabili;
•  la realizzazione delle pertinenze è soggetta alla 

presentazione di una SCIA allo Sportello Unico 
per l’Edilizia.

METRO QUADRO





Siamo professionisti, volontari, con-
sulenti di viaggio e siamo a tua dispo-
sizione per visite guidate, viaggi indi-
viduali e di gruppo, biglietteria aerea, 
possiamo fornirti itinerari o puoi for-
nirci idee e suggerimenti.

Abbiamo cominciato un anno fa e 
abbiamo avuto il piacere di incontrare 
più di 200 soci e di iniziare un rappor-
to di amicizia con un centinaio di soci 
ASPPIClub che hanno condiviso con 
noi visite guidate alle bellezze straordi-
narie di Bologna: i suoi Portici, le sue 
Torri e i suoi giardini hanno ascoltato 
con noi le lezioni originali e approfon-
dite tenute dal Dott. Massimo Colom-
bari, storico dell’ambiente. 

Insieme abbiamo visitato palaz-
zi storici, musei importanti ed unici 
come il museo della musica e il museo 
del patrimonio industriale, eccellen-
ze tutte bolognesi; oltre che mostre di 
artisti italiani e stranieri famosi nel 
mondo.

COSA SIGNIFICA 
ESSERE SOCI                     ?

Significa che chiunque può partecipare a que-
ste iniziative turistico culturali (e a molte altre) 
iscrivendosi ad ASPPIClub, e al costo di solo 
10€ annui, riceverà una tessera che gli permet-
terà di partecipare a tutte le attività di ASPPI-
Club, di ricevere la nostra rivista, usufruire di 
convenzioni, partecipare ai corsi di non è mai 
troppo tardi ecc... Se poi avrà bisogno di servi-
zi per la casa potrà iscriversi all’associazione e 
ai 70€ della prima iscrizione verranno sconta-
ti i 10€ della tessera ASPPIClub. Per tutti i soci 
ASPPI e per tutti quelli che vorranno conoscer-
ci e diventare soci ASPPIClub proponiamo i se-
guenti VIAGGI, le cui date sono in corso di de-
finizione:
• APRILE Spagna (Alicante)
• MAGGIO I Sassi di Matera - Il Salento
• GIUGNO Ischia
• LUGLIO San Pietroburgo
• SETTEMBRE Tour della Sicilia
• OTTOBRE Londra e i suoi giardini
• NOVEMBRE Villaggio sul mare in Oman
• DICEMBRE Birmania

Ma non finisce qui, come nell’anno passa-
to proporremo OGNI MESE visite guidate alla 
nostra città e dintorni, nonchè mostre presenti 
nel nostro territorio o nelle città d’arte a noi vi-
cine. È un programma aperto, puoi intervenire 
con idee e proposte.

sul web: www.asppi.bo.it 
info e-mail: asppiclub@asppi.bo.it 

tel. 051 277 148 - 051 277 151 il martedì e il giovedì dalle 9.30 alle 12.30.



Via Bruno Buozzi, 41 - 40057 Cadriano - Granarolo dell’Emilia (BO) - tel. 051 766143
www.beds4pets.it - info@beds4pets.it

CUCCE E CUSCINI PER CANI E GATTI

Prodotti artigianalmente in Italia
Personalizzazione di misure e tessuti

Realizzazione teli copridivano 
e coprisedile per auto
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Tempi di tagli, per il servizio pubbli-
co, ma anche di cambiamenti sociali.

Rispetto ad anni fa, le famiglie si dividono, si 
allontanano, la popolazione invecchia, le pro-
spettive di vita si allungano e non sempre è una 
vita buona. Quel che un tempo facevano i figli, i 
nonni e lo Stato, oggi si è significativamente ri-
dotto e la solitudine, l’esclusione, ma anche l’im-
poverimento economico, riempiono gli ambiti di 
bisogno dei più fragili e a rischio: disabili, anzia-
ni, persone non autosufficienti, famiglie monoge-
nitoriali. Insomma si è sempre più soli c’è sempre 
meno comunità. La domanda di aiuto, di solida-
rietà, di socialità, di condivisione, è la domanda 
che cresce di più nelle società occidentali. La co-
operazione offre risposte che partono dal basso, 
dalla società civile, dai valori di solidarietà, lega-
lità ed etica. I lavoratori delle cooperative sociali 
sono sul territorio, ne fanno parte, capaci di rac-
cogliere e riportare i mutamenti dei bisogni. È un 
valore aggiunto, laddove la conoscenza del pro-
blema, la vicinanza alle persone, l’empatia con la 
sofferenza, permettono di personalizzare i servi-
zi e costruire una progettazione per nulla sconta-
ta. La conoscenza delle realtà sociali facilita an-
che la straordinaria capacità di mettere in rete le 
risorse, sia pubbliche, che private e non è raro in-
contrare interventi attuati tra istituzione, coope-
razione, volontariato, associazionismo, con una 
ricchezza importante di forza e umanità, unite 
all’efficienza e alla competenza.

Assistiamo è un servizio privato di assisten-
za e cura, proposto dalla cooperativa sociale 
Società Dolce, con 10.000 interventi annui già 
attuati e rappresenta una riuscita esperienza di 

assistenza condivisa, tra la cooperativa e altre re-
altà: per l’assistenza di base, o educativa, inter-
venti sanitari e di riabilitazione, visite speciali-
stiche, dog e cat-sitter, consegna di pasti pronti 
e farmaci, ausili per la mobilità, riparazioni do-
mestiche e pulizie, trasporto, disbrigo pratiche 
e anche badanti qualificate. Assistiamo vuole ri-
lanciare la proposta di assistenza a 360° al nu-
cleo più vicino alla famiglia: cioè il condominio, 
come luogo di socialità, condivisone e di solida-
rietà. Infatti sperimenterà un’innovativa proget-
tazione con Asppi: il welfare di condominio  a 
favore dei suoi 12.000 iscritti. Il welfare condo-
miniale è un intervento attivato su più persone, 
attraverso operatori qualificati, permette un’e-
conomia, ma anche un monitoraggio e una valu-
tazione sull’efficacia, con la capacità di proporre 
nuove soluzioni e in prospettiva  estenderle all’in-
tera comunità. L’iniziativa partirà in primave-
ra e vedrà in campo un nostro referente esperto 
di assistenza socio sanitaria, col compito di leg-
gere i bisogni e individuare i luoghi d’intervento, 
per sviluppare quelle che in altri ambiti si sono 
rivelate azioni di successo; dalla badante condi-
visa, alla ludoteca condominiale. Quale vantag-
gio per il servizio pubblico? Garantirsi l’azione 
di governo e un monitoraggio degli interventi sui 
cittadini e l’evolvere dei bisogni, con la prospet-
tiva di una co-progettazione flessibile col priva-
to sociale, che garantirà risposte, controllo e ri-
sparmio, senza rinunciare alla qualità, partendo 
dal nucleo di comunità più vicino alla famiglia: il 
condominio.

Per informazioni: www.assistiamocasa.it -   
info@assistiamocasa.it - numero verde 800637073

Il Welfare Condominiale: 
vicini di casa, 
vicini di vita

di Sara Saltarelli. 
Responsabile Area Sede Assistenza alla Persona. 

Cooperativa Sociale Dolce Società Cooperativa.

OPEN
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Con la nuova 
Certificazione 
il condizionatore conta!
 

di Alberto Veggetti. Ingegnere.

Il nuovo Attestato di Prestazione 
Energetica, introdotto il primo otto-
bre 2015, ha completamente cambia-
to il metodo di calcolo e quindi anche 
i parametri che più influenzano la 
classificazione dell’appartamento.

In passato l’aspetto più importante era la 
quantità di superficie esterna perché l’APE dice-
va, in sostanza, quanto gas consumava l’appar-
tamento per il riscaldamento invernale: pote-
va quindi succedere che un appartamento degli 
anni 50-60 non ristrutturato, ma con un solo 
lato verso l’esterno, avesse una classificazione 
migliore di un appartamento più recente ma po-
sto al primo o all’ultimo piano perché, effettiva-
mente, consuma meno per il riscaldamento gra-
zie alla scarsa esposizione verso l’esterno.

Oggi invece L’APE è diventato un paragone 
tra l’appartamento da certificare e un model-
lo di riferimento geometricamente identico ma 
con superfici esterne molto coibentate, finestre 
di ultima generazione  e dotato della stessa ti-
pologia di impianti (cioè se l’appartamento re-
ale non ha il condizionatore allora non lo avrà 
nemmeno l’edificio di riferimento), ma con ren-
dimenti di riferimento piuttosto elevati.

L’APE ora dice quindi quanto il nostro appar-
tamento consuma di più rispetto allo standard 
delle nuove costruzioni (classe G: >3,5 volte di 
più; classe F tra 3,5 e 2,6; Classe E tra 2,6 e 2; D: 
tra 2 e 1,5; C tra 1,5 e 1,2, B tra 1,2 e 1. Le classi 
A consumano progressivamente meno dell’edi-
ficio di riferimento)

Il parametro più importante è diventato ora 
l’isolamento delle superfici esterne, e infatti è 
quasi impossibile per un appartamento senza 
isolamento superare la classe E.

Tuttavia aggiungere il condizionatore porta 
mediamente a migliorare di almeno una clas-
se la prestazione energetica…. Ma come è pos-
sibile? 

La spiegazione è che gli edifici moderni, mol-
to coibentati, non si comportano molto meglio 
di quelli più datati in regime estivo; inoltre i 
condizionatori in commercio hanno rendimen-
ti anche superiori a quello utilizzato per l’edi-
ficio di riferimento. L’edificio reale può quindi 
‘recuperare terreno’ rispetto a quello di riferi-
mento in estate e quindi nel computo energeti-
co annuale ridurre lo svantaggio accumulato in 
inverno.

Per la vendita migliorare di una classe porta 
ad una migliore visibilità e, forse, ad un più alto 
valore economico.

In caso di affitto è sicuramente un aspetto 
molto apprezzato dal potenziale conduttore, e 
in caso di  contratto a canone concordato porta 
ad avere un parametro in più per il computo del 
canone e, in caso di raggiungimento della classe 
D, anche ad una maggiorazione del 5% sul cano-
ne di locazione…. 

Con la nuova certificazione quindi i vantaggi 
economici si sommano al benessere estivo! 

ECO CASA
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La nuova bolletta elettrica pre-
senterà quest anno diverse novità: 
infatti non sarà solo il nuovo stru-
mento per pagare il canone Rai (€ 
100,00 annuali rateizzati a parti-
re da luglio 2016) ma, il 2/12/2015 
l’Autorità per l’Energia con delibe-
ra 582/2015/R/eel, a partire dal 
01/01/2016 e con un percorso gra-
duale che si concluderà nel 2018, ha 
ridefinito le tariffe elettriche per i 
clienti domestici.

La modifica principale è che si abolisce la 
progressività, cioè il meccanismo in vigore fino 
al 31/12/2015 che fa pagare di più il kWh a chi 
consuma di più e di meno a chi ha consumi più 
bassi.

Inoltre, i costi di rete (trasmissione, misura 
e distribuzione dell’energia elettrica) verran-
no spostati sulla parte fissa, quindi pagati per 
punto di prelievo e per potenza impegnata, an-
ziché in proporzione a quanti kWh consumati.

Nello specifico, dal 01/01/2016 rimane inva-
riata la struttura tariffaria a scaglioni, ma, per 
le tariffe di rete, viene effettuato un primo in-
tervento aumentando le quote fisse in una mi-
sura indicativa del 25%. Dal 01/01/2017 ci sarà 
la piena applicazione della tariffa non progres-
siva per i servizi di rete e verrà effettuato anche 
un primo intervento sugli oneri di sistema, li-
mitando a 2 il numero di scaglioni.

Infine dal 01/01/2018 la riforma sarà com-
pletamente a regime, interessando quindi sia i 
consumi che i costi di rete.

Tutto ciò porterà ad un aumento per chi con-
suma meno di 2700 kWh/annui, ossia ben 
l’80% circa delle famiglie italiane. 

Di contro già dal 2016 verrà potenziato au-
tomaticamente da parte dell’Autorità il bonus 
sociale “in modo che per le famiglie a basso 
reddito che ne hanno diritto, già dal prossimo 
anno, non ci sia alcun aggravio di spesa” spie-
ga l’Aeegsi.

Per quanto riguarda chi l’energia se la auto-
produce, allo stato attuale non sono state ide-
ate tariffe ad hoc per questa categoria di con-
sumatori, resta pertanto valido il principio 
che chi produce in casa la propria energia ad 
esempio con il fotovoltaico andrà a rimetter-
ci rispetto ad oggi tranne in alcuni casi, ossia 
quando i prelievi dalla rete restano alti.

Restano invariati comunque tutti i bonus fi-
scali previsti dalla Legge di Stabilità 2016 e 
l’abbattimento dei costi elettrici conseguenti 
all’autoproduzione dell’energia elettrica.

Di seguito i link per consultare la delibe-
ra 582/2015 http://www.autorita.energia.it/
allegati/docs/15/582-15.pdf e il comunicato 
stampa Aeegsi http://www.autorita.energia.
it/it/com_stampa/15/151202.htm

La Bolletta Elettrica
Novità 2016

di Pier Luigi Sgarzi. 
Front Office ASPPI Area Servizi, Consulenze.

ECO CASA



RICORDATI 
CHE OGNI GIOVEDÌ 

PUOI TROVARE 
I BUONI SCONTO 

PERSICI PRESSO TUTTI 
I PUNTI VENDITA PERSICI 

O SU FACEBOOK

Noi abbiamo fatto 60 anni e per te abbiamo preparato 6 sconti per la tua casa
50%+8% di sconto

su tutte le caldaie
a condensazione

50%+15% di sconto
su tutti i miscelatori

e rubinetterie

50%+10% di sconto
su tutti i

condizionatori

50%+10% di sconto
su tutte i radiatori

e termoarredo

50%+15% di sconto
su tutti i sanitari-box

doccia e mobili da bagno

50%+15% di sconto
su tutti i copriwater

e cassette W.C.

BOLOGNA Sede 
Magazzino - Show Room
Via Caduti e Dispersi in

Guerra, 3 - Tel. 051.454261

FPSpa Persici

Cambia i tuoi vecchi radiatori
con i nuovi radiatori in acciaio IRSAP garantiti

10 anni in comode rate a interessi zero
Esempio: appartamento da 70 mq compreso

di valvole in 12 comode rate da 108,33 €

Prezzi impossibili
con la consueta
qualità e servizio
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