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ASPPI ha deciso di sostenere il progetto A.I.D.O., l’attività di AIDO promuove la sensibilizzazione 
dell’opinione pubblica sulla necessità di reperire organi , tessuti e cellule per curare efficacemente 
persone affette da gravi malattie per le quali non sono disponibili altre terapie.

Il trapianto è possibile solo grazie alla Vostra disponibilità.
Chi è in attesa di un trapianto, solitamente non ha scelta.

Se vuoi aiutarci a sostenere AIDO puoi destinare il tuo 5 x 1.000, nella prossima dichiarazione dei 
redditi (modello integrativo CUD, 730 e Unico) è sufficiente mettere la propria firma nel riquadro de-
dicato al: “Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promo-
zione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 10, c. 
1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997” ed inserire il CODICE FISCALE dell’A.I.D.O.: 800 23 51 01 69

AIDO è un atto volontario, consapevole, informato, cosciente, etico, solidale, anonimo, gratuito

Pensa ad un gesto pieno di vita
Iscriviti all’A.I.D.O.
Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule

02 Sommario
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In questi due anni in cui la 
pandemia ha invaso le nostre 
vite, abbiamo maturato l’esi-
genza di avere un più stretto 
rapporto con i nostri soci ed 
in generale con i proprietari 
immobiliari.
La confusione, l’incertezza e 
le difficoltà economiche conse-
guenza della pandemia mon-
diale hanno esposto i cittadini, 
fra cui i proprietari immobiliari 
che associamo, al periodo più 
difficile che il popolo italiano ha 
vissuto dalla fine della seconda 
guerra mondiale. Purtroppo la 
tempesta si è solo allontanata 
ed, ancora oggi, non sappia-
mo se sarà solo un ricordo o se 
comunque dovremo abituarci a 
convivere con questa  emergen-
za sanitaria.
L’esigenza che abbiamo sentito 
è quella di una comunicazione 
costante con i nostri soci che, di 
fronte ai provvedimenti governa-
tivi dettati dall’emergenza, han-
no avuto difficoltà nella condu-
zione dei propri immobili affittati 
ad uso abitativo o commerciale. 
Morosità dei canoni e dei rim-
borsi delle spese condominiali, 
esecuzione dei provvedimenti di 
sfratto, vendita degli immobili e 
manutenzione degli stessi, sono 
divenuti un vero e proprio “salto 
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ad ostacoli” provocato dalla le-
gislazione di emergenza e dal-
le disposizione dell’Ufficio delle 
Entrate. A ciò si aggiunga che 
ASPPI dal 1948 ha nel suo DNA 
il rapporto personale, in alcuni 
casi familiare, del Sindacato con 
i propri soci. I nostri dipenden-
ti che sono con noi da decenni 
conoscono per nome molti soci 
con i quali hanno instaurato un 
rapporto personale di fiducia 
che, nei momenti del Lockdown, 
ha rappresentato per molti an-
che un sostegno psicologico. 
Nel periodo di chiusura delle 
sedi al pubblico, siamo rimasti 
sempre raggiungibili via telefo-
no e via posta elettronica con la 
mia costante presenza e di al-
tri dirigenti all’interno delle sede 
provinciale di via Testoni.
ASPPI è una comunità di perso-
ne unite, oltre che da esigenze 
tecniche, anche da un modo di 
comportarsi fondato sulla fidu-
cia, sulla competenza e sull’o-
nestà. Merce, oggigiorno più 
che rara.
 Questo perché noi siamo una 
vera Associazione fatta di per-
sone e non solo di interessi 
economici di chi ci lavora a va-
rio titolo. Il nostro compito è an-
che quello di spiegare in modo 
semplice cose che semplici non 

sono.
Crediamo nella verità delle cose 
che facciamo e nel fatto che i 
Soci che hanno avuto a che fare 
con noi si sono resi conto che 
siamo proprietari al servizio di 
proprietari, che siamo una orga-
nizzazione autentica con sedi e 
dipendenti e non agenzie Immo-
biliari o professionisti travestiti 
da Associazioni.  
Non basta andare sui giornali 
per esistere perché poi quando 
i soci chiedono servizi è neces-
saria professionalità, onesta e 
competenza che noi da quando 
siamo nati uniamo all’umanità 
dei rapporti.
Abbiamo fiducia anche nelle 
possibilità che sono conces-
se dalla rivoluzione digitale 
come la posta elettronica, i 
programmi applicativi ed i 
social ma mettiamo al primo 
posto il socio come persona 
con le sue richieste e sue dif-
ficoltà. Per questo utilizziamo le 
newletter, gli SMS, i webinar ed 
altro ancora per comunincare 
con i nostri soci, come per l’ap-
punto questa pubblicazione ma 
siamo presenti nelle nostre sedi 
per incontrare i soci. Chi rispon-
de alle e mail dei soci sono le 
stesse persone che poi li ricevo-
no nelle nostri cinque sedi

NASCE IL NOTIZIARIO ASPPI
Casa Condominio Territorio 

  di 
Avvocato Enrico Rizzo 

Presidente ASPPI Bologna 
Presidente ASPPInext



Ma la nostra è una vocazione, 
per così dire, universale, nel 
senso che tuteliamo, con l’at-
tività di politica sindacale, non 
solo i nostri soci ma tutti i pro-
prietari immobiliari attraverso 
una costante opera di controllo, 
sostegno, collaborazione e criti-
ca dell’attività di Governo della 
Città Metropolitana e degli altri 
Comuni della Provincia.
Abbiamo unito nella primave-
ra del 2020 tutte le associazio-
ni dei proprietari in un’azione, 
insieme alle Associazioni de-
gli inquilini, per ottenere dal 
Comune di Bologna prima e 
dagli altri Comuni della Città 
Metropolitana, un contributo 
economico a favore dei pro-
prietari che hanno ridotto il 
canone di locazione nel pe-
riodo della pandemia, con un 
ritorno nelle tasche dei pro-
prietari, solo per il Comune 
di Bologna di oltre 800.000,00 
tutti distribuiti nel corso 
dell’inverno 2020.
L’accordo da noi promosso e 
concluso con tutte le altre As-
sociazioni dei proprietari e degli 
inquilini, unico in Italia, è dive-
nuto poi la matrice per i prov-
vedimenti in tale senso della 
Regione Emilia Romagna e del 
Governo Draghi.
Abbiamo costruito, in tempo 
non sospetto cioè nel 2015, 
un accordo con il Comune di 
Bologna per il rifacimento a 

prezzo ridotto dei pavimenti 
dei portici di Bologna, attra-
verso un percorso di facili-
tazione degli adempimenti 
burocratici a favore dei Con-
domini interessati a queste 
opere, creando così le condi-
zioni per permettere al Comune 
di Bologna di richiede ed ottene-
re il riconoscimento dei Portici 
come “Beni dell’Umanità” che è 
diventato, di fatto, un altro ele-
mento di richiamo turistico, per 
i B&B in tutta la Città Metropo-
litana.
Grazie ad ASPPInext S.r.l., so-
cietà di ASPPI Bologna, ab-
biamo innovato la comuni-
cazione interna ed esterna 
utilizzando al meglio le novità 
offerte dall’innovazione di-
gitale, prova ne è la pagina di 
Facebook sui Portici di Bologna 
che vede la partecipazione di 
oltre 2.500 cittadini e che è di-
ventato un punto di riferimento 
dell’intera collettività sull’argo-
meto dei Portici.
Siamo stati di supporto e lo sia-
mo tutt’ora per il Superbonus 
110% con i nostri tecnici e con le 
Imprese convenzionate e stan-
no per decollare nuovi servizi 
nelle prossime settimane, tratta-
si della possibilità d’acquisizio-
ne di immobili per investimento 
e non solo, da aste giudiziali e 
non giudiziali. 
L’ASPPI Nazionale ha conclu-
so un’importante accordo con 

FIDER Società Cooperativa di 
Garanzia Collettiva Fidi al fine 
di agevolare le piccole Impre-
se che eseguono i lavori del Su-
perbonus ad ottenere la coper-
tura finanziaria per concedere 
lo sconto in fattura dando così 
la possibilità, al proprietario, di 
scegliersi l’impresa di fiducia e 
non essere costretti a dare l’in-
carico  solo a quelle già selezio-
nate dal General Contract.
Oltre, quindi all’assistenza al 
singolo proprietario in materia 
giuridica, amministrativa, fisca-
le, tecnica ed assicurativa svol-
giamo anche attività politico/
sindacale nell’interesse dela 
proprietà immobiliare e, attra-
verso ASPPI Club, organizzia-
mo momenti di socialità cultura-
le e del tempo libero fra i nostri 
soci.
Ci siamo però accorti che 
anche soci che da anni sono 
con noi non conoscono mol-
te delle attività che svolgiamo 
e quindi anche questi i motivi 
della nascita di questa pub-
blicazione Casa Condominio 
territorio.
Infine mi fa piacere condividere 
con tutti voi la nascita di Enea, 
nipote di Massimo Piani che è il 
nostro “mentore digitale” e ani-
ma di ASPPInext, speriamo che 
Enea diventi presto il più giova-
ne socio dell’ASPPI di Bologna.

✍

04 Editoriale
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Tesseramento 05
 LA TESSERA ASPPI
per difendere il valore 

della tua casa

Tesseramento
Per tutti i familiari conviventi

Se diventi Socio ASPPI difendi 
il valore della tua casa. ASPPI 
riserva la sua tessera ai proprie-
tari, di una o più unità immobilia-
ri, ai titolari di diritti reali di beni 
immobiliari, a chi si appresta a 
diventare proprietario immobi-
liare. 
La tessera ha validità di un anno 
solare ed estende i suoi van-
taggi a tutti i familiari convi-
venti. 
Il Socio gode di tutti i diritti pre-
visti dallo Statuto che compren-
dono vantaggi sostanziali come: 
consulenze gratuite dai nostri 
professionisti (avvocati, notai, 
ingegneri, architetti, geome-
tri,fiscalisti e tecnici….); tariffe 
esclusive su tutti i servizi erogati 
dagli uffici ASPPI dislocati sul 
territorio provinciale; l’accesso 
alle informazioni più aggiorna-
te sul tema dell’abitare e sulla 
casa; l’accesso a vantaggiose 
convenzioni, promosse da ASP-
PI con importanti realtà del mer-
cato, per soddisfare le diverse 
esigenze dei nostri soci

Promozioni
Porta un Amico
La promozione prevede che un 
Socio, in regola con la posizio-
ne associativa, porti un amico 
ad iscriversi per la prima volta. 
Il nuovo iscritto avrà uno sconto 
di euro 10,00 sulla quota della 
tessera (65,00 € anzichè 75,00 
€), mentre al Socio che lo ha 
fatto iscrivere viene rilasciato un 
buono da 10,00 euro spendibile 
presso i front office per even-
tuali servizi. Il buono non è rim-
borsabile e non dà diritto a resti.

Bloccare il prezzo della Tes-
sera è possibile per i prossi-
mi tre anni con un bonifico con-
tinuativo, bancario o postale.

Quota associativa per giovani
ridotta a 65,00 € invece di 

75,00 € la Quota associativa 
per giovani nuove coppie (fino 
a 40 anni), sposate o di fatto, i 
singoli condòmini dei condomìni 
amministrati da ASPPI, e i clien-
ti della Pietra Immobiliare.

Ristrutturazioni
ASPPI offre un nuovo servizio 
ai propri Soci: ristrutturazioni 
chiavi in mano. 

Le imprese sono convenziona-
te con ASPPI e offrono al Socio 
ASPPI, una professionalità e 
uno sconto pari al 10%. 
Le imprese scelte da ASPPI 
sono continuamente monitora-
te dalla direzione sotto tutti gli 
aspetti qualitativi. 
Per ogni richiesta e relativo la-
voro di ristrutturazione, il Socio 
ASPPI oltre ad avere il contatto 
diretto con l’impresa avrà un re-
ferente ASPPI al quale rivolgersi 
per qualsiasi esigenza. 
Crediamo in questo servizio 
utile al Socio ASPPI a tutela 
del proprio patrimonio immo-
biliare: ASPPI dal 1948 è sino-
nimo di serietà e qualità.

di
Giorgia Giampietro
Vicepresidente ASPPI Bologna 
Amministratore Delegato ASSIST 
ASPPI Servizi srl
Direttore  Commerciale  ASPPInext

✍
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Guarda il video sul Tesseramento
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ASPPI ha un’accordo di convenzione con Amplifon azienda leader 

nel mercato per soluzioni dedicate a chi ha problemi di udito. 

Se sei Socio ASPPI prenota la tua 

Prova Gratuita Audiometrica
nella sede ASPPI di Via Testoni 5 Bologna.

Chiama per un appuntamento 051 277112 

oppure scrivi a segreteria@asppi.bo.it

06 Convenzioni ASPPI
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Parola al consulente ASPPI 07
Proroga o non proroga?

Cominciamo con le buone noti-
zie: da più parti richiesta e au-
spicata, la proroga dell’agevo-
lazione 110% al 2023 sembra 
sempre più certa, il Ministro 
Franco ha pubblicamente di-
chiarato che sarà inserita nel-
la prossima legge di Bilancio 
2022; questo darà più ampio 
respiro ai cantieri in essere ma 
soprattutto ai lavori che ancora 
devono essere deliberati e che, 
in alcuni casi, non farebbero in 
tempo a partire in tempo utile 
per usufruire di questa che si 
presenta come “l’occasione da 
non perdere”. 
Per il momento comunque i ter-
mini principali di decadenza dal 
beneficio sono: per i condomi-
ni il 31/12/2022 e per i privati 
possessori di immobili non in 
regime di impresa il termine è il 
30/6/2022 salvo il caso in cui vi 
sia un unico possessore di im-
mobile composto da 2 a 4 uni-
tà immobiliari, in questo caso il 
termine può considerarsi pro-
rogato al 31/12/2022 se entro il 
30/6/2022 saranno effettuati la-
vori per almeno il 60%.
Parliamo ovviamente sempre di 
unità abitative detenute da pri-
vati, l’agenzia delle entrate spe-
cifica “non in regime di impresa”; 
anche nei condomini ove esista-
no unità commerciali con super-
ficie massima del 25% sul totale 
è possibile comunque usufruire 
dell’agevolazione ma solo se il 

condominio delibera i lavori limi-
tatamente alle unità immobiliari 
ad uso abitativo.
Ma quali spese rientrano nel 
110% ? Parliamo ovviamente 
di efficientamento energetico, 
pertanto la prima condizione è 
quella di raggiungere un miglio-
ramento della classe energetica 
dell’edificio di almeno 2 classi.
Rientreranno quindi tutte le spe-
se per l’isolamento termico del-
le superfici opache degli edifici 
che a volte non è sufficiente 
per raggiungere le due clas-
si energetiche pertanto in tutti 
i casi è importante affidarsi ad 
un termotecnico di fiducia per 
la valutazione di quali lavori si-
ano o meno necessari per poter 
accedere all’agevolazione; ad 

esempio nei condomini con ri-
scaldamento centralizzato sarà 
opportuno valutare la sostituzio-
ne della caldaia centralizzata e 
nei condomini con riscaldamen-
to autonomo la sostituzione del-
le caldaie autonome che rientre-
ranno nei lavori trainati.
I lavori sia trainanti (su parti co-
muni dell’edificio) che trainati 
(all’intero della propria unità im-
mobiliare) sono agevolabili per 
un massimo di spesa che sarà 
commisurato al numero degli 
immobili esistenti il che vuol dire 
che non tutte le spese saran-
no coperte dal 110%, ma solo 
gran parte di esse; attenzione 
però i lavori trainati per esse-
re agevolabili devono essere 
sostenuti contemporaneamen-

di
Elisabetta Filippis
Consulente ASPPI Bologna
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te ai lavori trainanti. Insomma 
qualcosina occorrerà spendere 
di tasca propria ma l’efficienta-
mento energetico porterà bene-
fici immediati ai nostri consumi 
ed oltre a farci sentire tutti un po’ 
Greta Thunberg e benefattori 
del vivere ecologico del pianeta, 
avremo un immediato ritorno sia 
economico che di qualità del-
la vita. Qualcosa che non tutti 
sanno è che l’isolamento termi-
co può creare problemi di muffa 

negli appartamenti specialmen-
te nelle pareti esposte a Nord e 
con scarsa aerazione; è consi-
gliabile quindi valutare fra i lavo-
ri trainati anche la sostituzione 
di infissi termoventilati, tappa-
relle, persiane ricordando che ri-
entra fra i lavori trainati anche la 
sostituzione della porta blindata 
e la sostituzione dei condiziona-
tori con condizionatori a pompa 
di calore. 
In sintesi per accedere con tran-

quillità a questo beneficio occor-
rono idee chiare e professionisti 
seri; ASPPI Bologna con il suo 
“servizio 110%” ha messo in 
campo una serie di servizi per 
assistere dall’ A alla Z i propri 
associati avvalendosi di validi 
professionisti. 
Potrete prendere appuntamen-
to telefonando al nr 051277111, 
veniteci a trovare!   

✍

di
Patrizia Pinca
Presidente 
La Pietra Immobiliare

La Pietra Immobiliare è l’unica 
Agenzia Immobiliare di pro-
prietà di ASPPI Bologna dal 
1948 al servizio dei proprietari 
Immobiliari.  A chi cerca o offre 
un’abitazione in locazione o in 
proprietà assicura il sostegno 
del nostro “gruppo di lavoro” 

a costi contenuti, un grande 
valore aggiunto in un mercato 
immobiliare sempre meno tra-
sparente.
Rivolgersi agli sportelli del-
la Pietra Immobiliare signifi-
ca entrare in contatto con un 
gruppo di persone qualificate, 

ispirate dai propri valori asso-
ciativi, che si avvalgono del-
la collaborazione di rinomati 
professionisti (avvocati, notai, 
ingegneri, geometri, fiscalisti) 
per fornire al cliente la giusta 
risposta per ogni problema. La 
Pietra Immobiliare è un servi-
zio in continua evoluzione in-
novativa, per offrire un servizio 
tecnologicamente al passo con 
i tempi, ma nello stesso tempo 
semplice, trasparente e basato 
sulle persone e non unicamen-
te su internet. Servizi della Pie-
tra Immobiliare di ASPPI

✍

 La Pietra Immobiliare 
L’agenzia immobiliare di ASPPI

Il Nuovo servizio 
Consulenza Immobiliare 

Tel. 051 277118
info@lapietraimmobiliare.it

08 La Pietra Immobiliare di ASPPI

State vendendo o acquistando un immobile fra privati? La Pietra Immobiliare vi può accompagnare 
durante tutto il percorso fino al momento del rogito dando i seguenti servizi:
• Gestione sopralluoghi con tecnici per produrre documentazione necessaria alla vendita
• Gestione rapporti con il notaio
• Gestione proposta di vendita o di acquisto
• Assistenza a preliminare e a rogito
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Bacheca della Pietra Immobiliare 09
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Come spesso succede,  la vita 
corre più veloce delle parole e, 
per questo motivo,  siamo co-
stretti a cambiare l’articolo sulle 
elezioni amministrative perché 
Bologna ha un Sindaco eletto al 
primo turno.
Gli elettori hanno scelto, infatti, 
Matteo Lepore come nuovo Sin-
daco al posto di Virginio Mero-
la che, avendo espletato  due 
mandati, non poteva essere più 
candidato. Come Sindacato dei 
Piccoli Proprietari Immobiliari 
siamo soddisfatti che il Sindaco 
sia stato eletto alla prima vo-
tazione con una maggioranza 
superiore al 60%, perché que-
sto non interromperà l’azione 
amministrativa che, probabil-
mente, non muterà le linee della 
politica di Governo della Città 
essendo Lepore già stato per 
due mandati assessore di peso 
della Giunta Merola. Come ab-
biamo imparato da tempo la po-
litica sulla casa che comprende 
scelte urbanistiche, fiscali e di 
welfare, ha bisogno di tempo, 
di competenza e di verifiche sul 
campo, oltre che di un confron-
to costante con le associazioni 
dei conduttori e dei proprietari 
immobiliari per contemperare in 
modo giusto ed equilibrato i di-
versi interessi in campo.
L’Amministratore Comunale è 

come un arbitro di una partita 
di calcio, deve facilitare il gioco, 
evitare scontri inutili e dannosi 
per la partita, aiutare i giocato-
ri senza prendere parte per una 
squadra o per l’altra. In altre 
parole una visione ideologica o 
forcaiola è l’antitesi del buon go-
verno.
Fino ad ora il confronto con 
l’amministrazione e con la Città 
Metropolitana, guidata dal Sin-
daco di Bologna,  ha dato buo-
ni frutti che, in modo particolare 
nel periodo COVID, hanno fatto 
della nostra città un avamposto 
in materia di sostegno ed aiuto 
ai conduttori ed ai proprietari 
con bandi pubblici che hanno 
premiato coloro che hanno con-
cluso un accordo per ridurre il 
canone o trasformare il contrat-
to a canone libero in un contrat-

Bologna ha un Sindaco  di 
Avvocato Enrico Rizzo 
Presidente ASPPI Bologna 
Presidente ASPPInext

16 Speciale Elezioni Comune di Bologna

to a canone concordato. Esem-
pio che poi è stato fatto proprio 
dalla Regione Emilia Romagna 
e dal Governo Draghi.
L’ASPPI è un’Associazione 
apartitica e non abbiamo ap-
poggiato alcun candidato Sin-
daco, ma formuliamo i nostri 
migliori auguri a Matteo Lepore 
augurandoci che possa conti-
nuare quel confronto e quella 
collaborazione che hanno fatto 
della nostra città, il Comune con 
il maggior numero di contratti a 
canone concordato ( in relazio-
ne agli abitanti) e che per primo 
ha risposto nell’aprile 2020 all’e-
mergenza a cui il COVID ha sot-
toposto conduttori e locatori.

Buon lavoro Signor Sindaco



Portici di Bologna 17
Le Foto dei Portici di Bologna

iscriviti al Gruppo Facebook
di ASPPI  Bologna
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www.facebook.com/groups/porticidibologna
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Hai un problema?
Te lo risolviamo Noi

Bollette 
Luce

Bollette 
Gas

Prodotti
Postali Vacanze

Rovinate

Bollette 
Telefoniche

Treni e Aerei
Ritardi Cambi 
Cancellazioni

La procedura 
di conciliazione 
è GRATUITA
Per info e appuntamenti 051 277111
conciliamc@gmail.com
Facebook movimentoconsumatoribologna
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La convenienza di comprar 
casa nel periodo Covid 

 di
 Notaio Avvocato Prof. 

Pietro Zanelli

Molti sono i vantaggi per chi 
decide di comprar casa du-
rante il periodo di emergenza 
Covid. In particolare i giovani 
under 36 potranno beneficia-
re delle importanti agevola-
zioni introdotte dal Decreto 
Sostegni bis valide fino al 30 
giugno 2022.
Chi ha 35 anni (non si devono 
compiere 36 anni nell’anno in 
cui si acquista casa) e ha un 
ISEE inferiore ai 40.000 Euro 
potrà accedere alle nuove 
agevolazioni per l’acquisto di 
una casa che non sia immobi-
le di lusso (categorie A/1, A/8 
e A/9).
Quando si compra una pri-
ma casa direttamente da un 
privato, l’acquirente deve 
pagare l’imposta di registro 
pari al 2% del valore cata-
stale dell’immobile, l’imposta 
ipotecaria di 50 euro e quel-
la catastale sempre pari a 50 
euro. Ad esempio, un under 
36 che compra un immobile 
da 150.000 euro (con valore 

catastale pari a 77.098 euro), 
dovrebbe pagare un’imposta 
di registro pari a 1.542 euro, a 
cui vanno sommati 100 euro 
per le due imposte ipotecaria 
e catastale. Grazie alle esen-
zioni il risparmio per il giova-
ne acquirente sarebbe di ben 
1.642 euro e dovrà pagare 
solo 310 euro.
Un acquirente alle prese con 
l’acquisto di una prima casa di 
nuova costruzione da un’im-
presa, con vendita soggetta 
a Iva, oltre a sostenere l’im-
posta di registro (200 euro), 
quella ipotecaria (200 euro) 
e quella catastale (200 euro), 
deve versare l’Iva agevolata 
al 4%. Se ancora una volta si 
ipotizza l’acquisto di un immo-
bile di nuova costruzione del 
valore di 150.000 euro, il gio-
vane acquirente dovrebbe so-
stenere una spesa pari a 600 
euro per le tre imposte ipote-
caria, di registro e catastale, 
e 6.000 euro di Iva agevolata. 
L’under 36 otterrà l’esenzione 

dalle imposte con un rispar-
mio di 900 euro, e un credito 
di imposta di 6.000 euro pari 
all’Iva sul valore dell’immobi-
le. Il credito non dà luogo a 
rimborsi ma può essere por-
tato in diminuzione dalle im-
poste di registro, ipotecaria, 
catastale, sulle successioni 
e donazioni dovute sugli atti 
e sulle denunce presentati 
dopo la data di acquisizione 
del credito, ovvero può es-
sere utilizzato in diminuzio-
ne delle imposte sui redditi 
delle persone fisiche dovute 
in base alla dichiarazione da 
presentare successivamente 
alla data dell’acquisto o utiliz-
zato in compensazione.
Inoltre, si aggiungano a ciò 
anche tutte le agevolazioni 
che il Decreto Sostegni bis 
ha introdotto per i giovani che 
abbiano necessità di fare un 
mutuo per acquistare la prima 
casa. Agevolazioni che però 
necessitano di un’autonoma 
trattazione. ✍



20 In Asta con ASPPI

 di 
Avvocato Enrico Rizzo 
Presidente ASPPI Bologna 
Presidente ASPPInext

I venti mesi appena trascorsi 
hanno determinato un signifi-
cativo cambiamento del Mer-
cato Immobiliare trasformando 
il volto delle aree urbane. I ter-
ritori periferici, anche montani, 
stanno riacquistando grande 
interesse grazie al digitale che 
permette di lavorare, fare le-
zione, incontrarsi anche senza 
spostarsi dalla propria abita-
zione. Il modo di vivere, fare 
acquisti e lavorare che si sta 
metabolizzando sta diventan-
do ibrido integrando digitale e 
fisico con un concetto di casa 
che possa includere spazi 
esterni e maggiori dimensioni 
degli alloggi. 
Per contro anche la disponibi-
lità di immobili sul mercato si è 
diversificata.
Oltre ai beni in vendita da pri-
vati, intermediati direttamente 
o attraverso le agenzie immo-
biliari sta diventando signifi-
cativa la quota di immobili im-
messa sul mercato mediante 
Aste Pubbliche (dismissioni 
di beni pubblici, aste giudizia-
rie ecc.) in presenza e da re-
moto. Dalla coniugazione di 
questi moderni scenari nasce 
il nuovo servizio In Asta con 
ASPPI. Un servizio riservato ai 
soci di ASPPI per la tutela e la 
valorizzazione del patrimonio 
immobiliare, proveniente prin-
cipalmente dal risparmio fami-
liare, insieme alle altre attività 
di ASPPI.

Nell’indagine del mercato im-
mobiliare a cura del Centro 
Studi sull’Economia Immobi-
liare del 2021 – svolta su un 
campione di oltre 2.500 fami-
glie - è emerso che il 76%, de-
gli intervistati effettuerebbe dei 
cambiamenti importanti nelle 
proprie scelte abitative: il 70% 
opterebbe per una ridistribu-
zione degli spazi interni della 
casa e un 6% vorrebbe un vero 
e proprio cambiamento di abi-
tazione.
Tra questi il 50% desiderereb-
be avere un giardino privato, il 
37% un’abitazione più grande, 
il 30% vorrebbe trasferirsi in un 
appartamento in condominio, 
il 28% in una casa con alme-
no un giardino condominiale, 
il 23% in un immobile con più 
balconi o terrazzi, il 16% vor-
rebbe andare a vivere più vici-
no ai parenti, il 10% vorrebbe 
una soluzione indipendente. 
Sempre tra costoro, per quan-
to concerne la zona di residen-
za, il 32% vorrebbe andare a 
vivere in un quartiere più peri-
ferico, il 28% in una zona con 
più spazi verdi, il 25% in una 
zona più centrale e il 10% in 
una zona con più servizi. Infi-
ne, tra coloro che desiderano 
cambiare casa c’è un 29% che 
vorrebbe addirittura cambiare 
Comune, andando a risiedere 
in uno più piccolo.
Il tutto favorito anche dai bo-
nus previsti dal Governo che 

agevoleranno senz’altro buona 
parte dei cambiamenti deside-
rati.
Per quanto riguarda i prezzi 
volendo limitarci ad un focus 
generale sulla regione Emilia 
Romagna si registra all’oggi un 
aumento dei prezzi sia nelle 
compravendite (a giugno 2021 
per gli immobili residenziali in 
vendita sono stati richiesti in 
media € 1.813 al metro qua-
dro, con un aumento del 3,01% 
rispetto a Giugno 2020 - 1.760 
€/m²) che negli affitti con otti-
me prospettive per la nostra 
regione, trainata dalla provin-
cia di Bologna (valore medio di 
compravendita 2.269 Euro/mq 
e affitto 12,70 Euro/mq) per il 
prossimo futuro (fonte immobi-
liare.it).
Le tendenze complessive dei 
maggiori analisti al 2025 regi-
strano una previsione con se-
gno positivo su tutto il territorio 
nazionale.
Le considerazioni sopra ripor-
tate, unite alla maggiore dispo-
nibilità sul mercato nei prossi-
mi mesi di immobili provenienti 
anche dalle vendite di Soggetti 
Istituzionali (Enti Pubblici, Isti-
tuti di Previdenza, Banche, 
Tribunali), per via delle so-
spensioni occorse negli ultimi 
tre semestri, ci ha stimolato ad 
implementare un nuovo servi-
zio di supporto ai nostri asso-
ciati per gli acquisti di immobili 
in asta: In Asta con ASPPI.
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In Asta con ASPPI 
Il nuovo servizio per un mercato 

immobiliare in evoluzione
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le fasi di adeguamento urbani-
stico se necessario e di ristrut-
turazione.
Il servizio di ASPPI poi potrà 
proseguire anche dopo l’ag-
giudicazione mediante assi-
stenza per il reperimento del 
mutuo sino al completamento 
del passaggio di proprietà.
Potrà poi essere attivato il 
servizio di consulenza tecni-
ca per eventuali interventi da 
effettuare sull’immobile dipen-
dentemente dall’obiettivo del 
Socio (uso proprio, seconda 
casa ecc.) sfruttando al meglio 
anche gli incentivi governativi 
disponibili.
Attraverso la nostra Agenzia 
Immobiliare poi ASPPI potrà 
supportare il Socio a rivendere 
il bene o locarlo qualora inten-
da porre l’immobile a reddito.
In un momento di così grandi 
cambiamenti crediamo possa 
essere vantaggioso per tutti i 
soci disporre di un servizio di 
sindacato esclusivo e profes-
sionalmente integrato volto allo 
sviluppo moderno della piccola 
proprietà immobiliare.
Il servizio In Asta con ASPPI 
disporrà di una mail dedica-
ta e di un supporto telefonico 
con possibilità di prenotazione 
di una consulenza persona-
lizzata e riservata in modalità 
telematica o in presenza per 
poter venire incontro alle esi-
genze di ogni Socio che vorrà 
approfittarne. ✍

L’acquisto di un immobile in 
asta infatti può essere parti-
colarmente vantaggioso se 
viene affrontato con adeguate 
competenze circa gli aspetti 
tecnico/giuridici sia per le ven-
dite forzose (come le aste per 
pignoramenti immobiliari o fal-
limenti bandite dai tribunali di 
tutta Italia) che per le aliena-
zioni istituzionali pubbliche e 
private.
Gli immobili infatti vengono 
spesso posti in asta a prezzi 
ribassati per favorirne la vendi-
ta ma non sempre le peculiari-
tà del bene oggetto di vendita 
sono evidenti ad un pubblico 
non tecnico.
Questi tipi di vendita poi sono 
celebrate sempre più spesso 
in modalità telematica:, pertan-
to, occorre avere dimestichez-

za anche con le procedure in-
formatiche e di protezione dei 
dati personali, caratteristiche 
fondanti del modo di operare 
di ASPPI da molti anni.
Il servizio In Asta con ASPPI 
fornirà ai soci che intendono 
effettuare l’acquisto di un im-
mobile a prezzi ribassati l’ana-
lisi delle aste aperte che bandi-
scono immobili corrispondenti 
alle esigenze del socio (dimen-
sioni e tipologia di immobile, 
utilizzo, prezzo ecc.), il sup-
porto nell’approfondimento 
degli aspetti tecnici e giuridici 
dell’immobile scelto e delle 
ulteriori condizioni relative al 
contesto in cui esso si trova. Il 
socio verrà accompagnato in 
ogni singola fase dell’asta fino 
alla aggiudicazione del bene 
ed anche, eventualmente, nel-

 Notiziario - Casa Condominio Territorio - Ottobre - 2021



Convenzione Verisure

società leader nel settore dei sistemi di allarme

SCONTO 60% RISERVATO AI SOCI ASPPI
CONSULENZA - SOPRALLUOGO - PREVENTIVO GRATUITO

Chiama per informazioni e appuntamento 

il Sig. Rebi Tel. 320 444 8557
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Casa e Sicurezza 23

Tra i servizi ASPPI abbiamo 
selezionato un consulente 
che si occupa di sicurezza e 
che scriverà periodicamente 
pillole su questo argomento.

Per poter installare delle vi-
deocamere per la sorveglian-
za nel proprio appartamento 
bisogna conoscerne il rego-
lamtento.
Le telecamere se montate 
all’interno della propria abita-

zione, non presentano alcun 
ostacolo per la privacy,  diver-
samente se vengono montate 
all’esterno: nelle parti comuni 
di in un condominio, in questi 
casi serve l’autorizzazione di 
tutti i condomini , perchè può 
ledere la privacy.
Se le telecamere vengono di-
sposte in un giardino di pro-
prietà e inquadrano solo il 
terreno di proprietà o le en-
trate della propria abitazione, 

allora non serve alcun con-
senso e potrete procedere 
senza alcun problema. 
Diversamente se all’interno 
della propria abitazione ci 
sono badanti e/o domestici, 
bisognerà far firmare a loro 
il consenso alle registrazioni 
delle videocamere, ed inviar-
lo all’ispettarato del lavoro. 

✍
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Telesorveglianza regolamenti 
per le installazioni delle  

Telecamere

di
Saied Redi
esperto di sicurezza 
e consulente ASPPI Bologna

Energia e Telefonia
CONSULENZA GRATUITA

nuovo servizio ai Soci ASPPI 

di
Redazione
ASPPI Bologna

Vuoi una consulenza GRATUITA 
in Sede ASPPI 

per valutare la compagnia telefonica o 
energetica a te più conveniente?

Prendi un appuntamento al 051 277111 ogni Lunedì dalle ore 10 alle ore 12
Ricordati di portare copia delle fatture delle quali chiedi l’analisi 



BUONO SCONTO 10% 
RISERVATO AI SOCI ASPPI

Ritaglia e presenta questo Buono Sconto 
 

da presentare all’operatore washappTESSERA N° .............................................
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LA TUA ESIGENZA... LA NOSTRA PARTENZA!

Manutenzioni 
e Facility management
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Logisti ca, traslochi
e facchinaggio
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L’autolavaggio 
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Con lo spirito Associativo che 
contraddistingue ASPPI dal 
1948, abbiamo realizzato un 
servizio innovativo, unendo 
la tecnologia e l’esperienza di 
ASPPInext, l’area digitale di ri-
cerca e sviluppo di ASPPI, che 
ha saputo vestire come un sar-
to, il vestito su misura al Socio 
ASPPI. 
ASPPInext è partner tecnolo-
gico di Loescher Editore del 
(gruppo Zanichelli) e con lei fa 
da 5 anni formazione online ad 
oltre 50.000 docenti scolastici.
Il pensiero trasmesso dalla dire-
zione ASPPI al gruppo di ricerca 
e sviluppo di ASPPInext, è stato 
quello di focalizzare la tecnolo-
gia e la conoscenza a disposi-
zione, per creare un nuovo ser-
vizio online utile al Socio ASPPI 
ben configurato e organizzato.
Per questo ASPPI ha installato 
in Via Testoni 5 a Bologna, una 
postazione permanente dove 
il Socio può interagire in sede 
con i consulenti ASPPI in mo-

ASPPI ONLINE 25

dalità online, con la nostra as-
sistenza
Questo servizio non vuole 
assolutamente sostituire la 
tradizionale consulenza che 
ASPPI, anzi al contrario la 
vuole diversificare, aggiun-
gendo una opzione che potrà 
ottimizzare l’incontro virtuale tra 
il Socio e il Consulente 

Per questo servizio basterà 
prendere un appuntamento 
direttamente sul sito con il 
consulente dedicato.
Questo servizio è utile anche per 
aiutare il Socio ASPPI ad aprirsi 
a modalità di comunicazione in-
novative spesso utili in periodi di 
emergenza  come quello appe-
na trascorso.

CONSULENZE ONLINE 
una postazione dedicata 

nella sede ASPPI di Via Testoni 
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✍

di
Giorgia Giampietro
Vicepresidente ASPPI Bologna 
Amministratore Delegato ASSIST 
ASPPI Servizi srl
Direttore  Commerciale  ASPPInext



BUONO SCONTO 20% 
RISERVATO AI SOCI ASPPI

Ritaglia e presenta questo Buono Sconto 

TESSERA N° .............................................

Devi cambiare i tuoi occhiali?
Hai bisogno dell’esame della vista? 

Oppure hai finito le tue lenti a contatto? 
Vieni a trovarci!

Ottica Raimondi, Via Zanardi 2/10 Bologna  051 521355

26 Convenzioni ASPPI
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Asppi Club è il circolo culturale 
e ricreativo dei Soci ASPPI, ed 
è situato presso la sede ASPPI 
in Via Testoni,5 Bologna.
Da diversi anni ormai, promuo-
viamo con l’aiuto di Soci volon-
tari, iniziative turistiche in Italia 
ma in particolar modo organiz-
ziamo visite guidate a Bologna  
e promuoviamo la conoscenza 
della nostra città e del nostro 
territorio. L’ultimo anno e mezzo 
è stato per tutti un periodo molto 
difficile causa Covid-19 e siamo 
stati costretti a rallentare e mol-
to spesso ad annullare le diver-
se iniziative messe in campo .
Per il prossimo Autunno 2021, 
complice la campagna vacci-
nale e il continuo rispetto delle 
norme anti contagio, abbiamo 
già in cantiere diverse proposte 
che andremo via via ad inviare 
con la newsletter AsppiClub e 
a pubblicare sul nostro sito ht-
tps://bologna.asppioncloud.it/
asppi-club/.
Siamo particolarmente orgoglio-
si di aver promosso e coadiuvato 
ASPPI che per anni ha lavorato 
per valorizzare i Portici cittadini 
e che a seguito di “Progetto Por-
tici”, protocollo di intesa con Co-
mune e Anaci, ha rifatto la pavi-
mentazione storica dei Portici di 
oltre 101 Condomini.
In particolare, abbiamo organiz-
zato visite guidate ai Portici con 
le migliori guide turistiche della 
città, che ci hanno raccontato 
aneddoti e storie sulle famiglie 
bolognesi che hanno costruito 
quei Portici.

ASPPI Club 27

Abbiamo contribuito nell’orga-
nizzazione della Mostra foto-
grafica di Marta Ciotti , vincitri-
ce del Premio “Bologna sotto i 
Portici 2019” presso la Banca 
Popolare Emilia Romagna , in 
Via Venezian, 1 e nell’allesti-
mento dello spettacolo teatrale 
“BOLOGNA di  PORTICI” pres-
so la Sala Marco Biagi del Ba-
raccano, promosso dalla nostra 
Responsabile Progetto Portici in 
ASPPI, Giorgia Giampietro, che 
ha visto protagonista Andrea 
Santonastaso come voce nar-
rante, fotografie e testi di Marta 
Ciotti ed Elisabetta Pasquali , 
con musiche di Luca Matteuzzi 
al pianoforte e Massimo Piani al 
saxofono.
L’impegno, l’entusiasmo e l’a-
more per i nostri portici cittadini, 
sono stati il nostro piccolo con-
tributo all’iscrizione , il  28 Luglio 
2021, dei portici di Bologna tra 

i siti Patrimonio dell’Umanità 
Unesco.
Il nostro impegno continua, e le 
nostre iniziative non si fermano.
Ringrazio di cuore  per l’aiuto in 
questa attivita’,  Angela Zambo-
nelli e i Soci William Govoni e 
Renzo Moretti .
Da Ottobre 2021 torneremo in 
presenza presso la sede ASPPI, 
il martedi’ e il giovedì mattina 
dalle ore 09.30 alle 12.30 .
Potete scriverci via mail, asp-
piclub@asppi.bo.it, ed inviarci i 
vostri suggerimenti o proposte 
perchè vogliamo di nuovo ritro-
vare occasioni per stare insieme 
e ristabilire un legame più stret-
to fra i Soci e con i Soci .
Auguro a tutti una serena ripre-
sa!

di 
Mara Sganzerla
Responsabile ASPPI Club

ASPPI Club
Il valore della vita associativa

✍
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aVia Testoni, 5, Bologna
a Tel. 051 277111
a Fax. 051 277160
a asppi@asppi.bo.it
     Orari di apertura
a lunedì al giovedì: 
    9,00 -12,30  e 14,00-18,00
a venerdì: 9,00-12,30

ASPPI Bologna Centro

aVia Emilia Levante 137/8, Bo
a Tel. 051 549610
a Fax. 051 549364
a asppilevante@asppi.bo.it
     Orari di apertura
a lunedì al giovedì: 
     9,00 - 12,30 e 14,00-18,00
a venerdì: 9,00-12,30

ASPPI Bologna Levante

avia Martin Luther King 47/C, Bo
a Tel. 051 401007
a Fax. 051 6412968
a asppiponente@asppi.bo.it
     Orari di apertura
a lunedì al giovedì: 
    9,00 -12,30  e 14,00-18,00
a venerdì: 9,00-12,30

ASPPI Bologna Ponente

aVia Bazzanese, 32/5, Casalecchio
a Tel. 051 570088
a Fax. 051 6119911
aasppicasalecchio@asppi.bo.it
     Orari di apertura
a lunedì al giovedì: 
    9,00 -12,30  e 14,00-18,00
a venerdì: 9,00-12,30

ASPPI Casalecchio Di Reno

aVia Appia, 31, Imola,
a Tel. 0542-30884 
a Cel. 338 3345819
a asppiimola@asppi.bo.it
     Orari di apertura
a lunedì: 14,00-18,00; martedì, 
mercoledì, venerdì: 9,00-12,30, 
giovedì: 9,00-12,30 e 14,00-18,00

ASPPI Imola

aVia Risorgimento 50 Castel 
San Pietro Terme
c/o Studio Brini,
a Tel. 338 3345819

     Orari di apertura
a lunedì mattina dalle 9.00 alle 
12.30

ASPPI C. San Pietro Terme

aVia Lavino, 71/b – Calderino
a Tel. 051 590344

     Orari di apertura
a su appuntamento

ASPPI Monte San Pietro

aVia Caduti della Liberazione, 
23 c/o Geometra Paolo Epifani, 
Vado – Monzuno
a Tel. 051 6779077 
     Orari di apertura
a su appuntamento

ASPPI Val Di Setta

aVia Gramsci, 30 -Budrio
a Tel. 051 6920799
a Fax. 051 6922175

     Orari di apertura
a martedì: 9,00-12,30

ASPPI Budrio


