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Pensa ad un gesto pieno di vita
Iscriviti all’A.I.D.O.

Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule
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 dedicato al: “Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione 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
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La delega fiscale: 18 mesi per
capire la vera volontà del Governo

di Avvocato Enrico Rizzo
Presidente ASPPI Bologna

La delega al Governo per la riforma fiscale è stata approvata,
tutte le rassicurazioni in merito
ai tempi ed alla concertazione
appaiono un lenitivo ad una riforma, che, già da quanto scritto nel testo della delega appare
pericolosa per i piccoli proprietari immobiliari.
Le cose che ci allarmano di
più sono la riforma del catasto
e quella frase sibillina, contenuta nel testo in poche parole,
all’apparenza trascurabili, con
la quale si afferma la volontà di
equiparare la tassazione sugli
immobili a quella sugli investimenti finanziari.
Come tutte le leggi delega, quella del fisco individua un indirizzo
politico preciso e cioè quello di
ridurre l’imposizione fiscale sul
lavoro per aumentare quello sul
patrimonio (leggi immobili). In
questo contesto va giudicata la
riforma del catasto che, sbandierata come un atto di giustizia
e razionalizzazione, potrebbe
trasformarsi in una batosta fiscale per i proprietari di immobili. Il declino del commercio
locale a vantaggio dei grandi
Centri commerciali e della vendita di prodotti on line ha, di fatto, spazzato via piccoli commercianti e negozi di quartiere con
la chiusura di migliaia di negozi.
Naturalmente moltissimi locali
commerciali sono rimasti vuoti
ed i proprietari non sono più riusciti ad affittarli né a venderli ma
hanno dovuto e devono pagare
IMU, spese condominiali ecc.
ecc. Le aziende locali hanno de-

localizzato la produzione in Paesi più poveri dove il costo della
manodopera è più vantaggioso.
Inoltre le nuove conquiste in materia di intelligenza artificiale, di
robotica ed elettronica, hanno di
fatto ridotto la necessità di manodopera. Questo il motivo per il
quale migliaia e migliaia di locali
commerciali e industriali ed artigianale sono vuoti.
Per quanto riguarda le locazioni
abitative sono intervenute dopo
anni di pressioni e battaglie politiche dell’ASPPI e delle altre
associazione dei proprietari la
famosa “cedolare secca “sulle
locazioni abitative sia per i contratti a canone concordato sia
peri contratti a canoni liberi che
in qualche modo hanno, in questi anni, mitigato le sofferenze
dei piccoli proprietari immobiliari che avevano costruito il loro
welfare familiare con l’investimento immobiliare.
Quello che dobbiamo impedire
e che, sulla base dell’equiparazione dell’imposizione fiscale fra
immobili e finanza, si elimini la
cedolare secca mentre è invece necessario che la cedolare
secca si estenda ai locali commerciali. Bisogna anche impedire che la riforma del catasto si
trasformi, nei fatti, in una stangata per i proprietari immobiliari. E’ facile poi ipotizzare che la
maggior parte degli interventi
di ristrutturazione e risparmio
energetico, con le relative denunce catastali, produrranno
un aumento delle rendite catastali con un innalzamento della

base imponibile. Aumentare le
rendite catastale comportà poi,
a cascata, l’aumento di tutte le
imposte e tasse che rinvengono
nella rendita catastale la base
imponibile, sia a beneficio dello
stato che delle Amministrazioni
Pubbliche Locali. Si pensi anche soltanto ad una rivisitazione dell’imposta di successione,
oggi una fra le più basse d’Europa, che vede nelle rendite catastali la base su cui viene calcolata l’imposta.
Tutto ciò è il frutto dei tempi, ma
le scelte politiche invece fanno
parte della volontà dei nostri
governanti sull’Italia del domani
che già ora vede la produzione
di beni fuori dal nostro Paese e
la caduta libera della domanda
di immobili per la produzione di
beni, per la loro vendita e per le
attività professionali. Allora, se
così stanno le cose, il sospetto
è che la politica ha individuato
nell’investimento finanziario la
forma in cui deve diffondersi il
risparmio degli italiani, pertanto,
vengono messe in campo azioni di governo che disincentivano
tale risparmio attraverso un’imposizione fiscale che premia
l’investimento finanziario.
Come diceva un Costiutente: “a
pensar male si fa peccato ma
quasi sempre ci si indovina”,
speriamo di sbagliarci.

✍
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L’unica certezza è il cambiamento
...ma nel rispetto della tradizione
di

Giorgia Giampietro
Vicepresidente ASPPI Bologna

Orgogliosa di essere parte
integrante del Team ASPPI,
di collaborare con dirigenti,
consulenti e dipendenti professionalmente capaci, preparati e motivati nella costante gestione delle soluzioni a
qualsiasi richiesta dei nostri
Soci sul Tema CASA.
ASPPI sta puntando all’innovazione e al cambiamento.
•

La Formazione del nostroPersonale
Ritengo molto importante la formazione del personale e i costanti aggiornamenti.
I nostri ragazzi ormai presenti
da oltre 10 anni nelle 5 Sedi territoriali, lavorano con cordialità,
disponibilità ed esperienza, ciò
permette ai nostri collaboratori
di mantenere la qualità costante
che contraddistingue ASPPI sin
dal 1948.
La professionalità, la gentilezza e la disponibilità, hanno
creato negli anni un rapporto
di fiducia e di amicizia che i
nostri Soci apprezzano e che
per noi rappresenta un obiettivo importante.
•

Le Consulenze da oggi
anche Online
Da Novembre si possono richiedere anche le consulenze online
dalla propria abitazione, sempre
con un appuntamento si potrà

parlare con i nostri Avvocati, Ingegneri, Geometri, Architetti o
addirittura con la nostra Agenzia Immobiliare LA PIETRA
(vedi pag. 8) nella persona della
Dott.ssa Patrizia Pinca. Questo
servizio è stato attivato sia per
necessità, alla luce della pandemia che per ottimizzare tempi
e spostamenti migliorando così
la qualità della vita e riducendo
l’inquinamento, argomento ad
ASPPI molto a cuore.
• Il Servizio Fiscale
Il nostro Team elabora circa
8.000 dichiarazioni dei redditi,
oltre a IMU, successioni e comunicazioni all’ Agenzia delle
Entrate.
•

Le Convenzioni con sconti riservati ai Soci ASPPI
Anche le convenzioni ASPPI
sono state accordate per andare
incontro alle esigenze quotidiane del Socio, esse sono selezionate e monitorate costantemente da noi.
Sul nostro sito www.asppi.bo.it
potete scrivere, prenotare e trovare soluzioni a problemi quotidiani.
Se avete necessità di: traslochi,
pulizie, sanificazioni, giardinaggio
(vedi pagina 24), sistemi di sicurezza (vedi pagina 22) o necessitate di servizi alla persona, come:
Amplifon (vedi pagina 6), Ottica
Raimondi (vedi pagina 26).

Cerchiamo di ottenere per i nostri Soci vantaggiose scontistiche, utili a qualsiasi tipo di necessità.
• Il Nuovo Centralino
Non per ultimo il nuovo centralino che oggi risponde immediamente ad ogni Vostra richiesta
nelle 24 ore con la stessa referente che ti riceverà.
• Portici di Bologna Unesco
Vorrei concludere con una soddisfazione personale, quale Responsabile del Progetto Portici di Bologna, oggi Patrimonio
Unesco , progetto da noi sostenuto da anni ancor prima della
candidatura, che rappresenta la
nostra partecipazione costante
e di successo alla vita politica di
Bologna.

....Siamo sempre in continua
evoluzione, perchè crediamo
che l’UNICA CERTEZZA SIA IL
CAMBIAMENTO, sempre nel
rispetto della TRADIZIONE.

✍

Portici di Bologna
Le Foto dei Portici di Bologna
iscriviti al Gruppo Facebook
di ASPPI Bologna

www.facebook.com/groups/porticidibologna

05

Notiziario - Casa Condominio Territorio - Novembre - 2021

06 Convenzioni ASPPI

Prova Gratuita Audiometrica
Qual’è il centro a te più vicino?

Chiama per appuntamento 051 277112
Oppure scrivi dove vuoi recarti (vedi sopra lista sedi)
segreteria@asppi.bo.it
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Hai rinnovato la Tessera ASPPI?
Ora ti copre sino al 31/12/2022
a soli € 75,00
Tesseramento

Per tutti i familiari conviventi

Se diventi Socio ASPPI difendi
il valore della tua casa. ASPPI
riserva la sua tessera ai proprietari, di una o più unità immobiliari, ai titolari di diritti reali di beni
immobiliari, a chi si appresta a
diventare proprietario immobiliare.
La tessera ha validità di un anno
solare ed estende i suoi vantaggi a tutti i familiari conviventi.
Il Socio gode di tutti i diritti previsti dallo Statuto che comprendono vantaggi sostanziali come:
consulenze gratuite dai nostri
professionisti (avvocati, notai,
ingegneri, architetti, geometri,fiscalisti e tecnici….); tariffe
esclusive su tutti i servizi erogati
dagli uffici ASPPI dislocati sul
territorio provinciale; l’accesso
alle informazioni più aggiornate sul tema dell’abitare e sulla
casa; l’accesso a vantaggiose
convenzioni, promosse da ASPPI con importanti realtà del mercato, per soddisfare le diverse
esigenze dei nostri soci

Promozioni

Porta un Amico
La promozione prevede che un
Socio, in regola con la posizione 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 eventuali servizi. Il buono non è rimborsabile e non dà diritto a resti.
Bloccare il prezzo della Tessera è possibile per i prossimi tre anni con un bonifico continuativo, 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 clienti della Pietra Immobiliare.

di

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

Ristrutturazioni

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

Le imprese sono convenzionate con ASPPI e offrono al Socio
ASPPI, una professionalità e
uno sconto pari al 10%.
Le imprese scelte da ASPPI
sono continuamente monitorate dalla direzione sotto tutti gli
aspetti qualitativi.
Per ogni richiesta e relativo lavoro di ristrutturazione, il Socio
ASPPI oltre ad avere il contatto
diretto con l’impresa avrà un referente ASPPI al quale rivolgersi
per qualsiasi esigenza.
Crediamo in questo servizio
utile al Socio ASPPI a tutela
del proprio patrimonio immobiliare: ASPPI dal 1948 è sinonimo di serietà e qualità.
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08 La Pietra Immobiliare di ASPPI
Consulenza Immobiliare
tra Privati che comprano
o vendono un immobile
senza alcun mandato
alla Pietra Immobiliare

di
Patrizia Pinca
Presidente
La Pietra Immobiliare

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

Tel. 380
152277118
4261
Tel. 051
info@lapietraimmobiliare.it

La Pietra Immobiliare è l’unica
Agenzia Immobiliare di proprietà 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 trasparente.

Rivolgersi agli sportelli della Pietra Immobiliare significa entrare in contatto con un
gruppo di persone qualificate,
ispirate dai propri valori associativi, che si avvalgono della 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 innovativa, per offrire un servizio
tecnologicamente al passo con
i tempi, ma nello stesso tempo
semplice, trasparente e basato
sulle persone e non unicamente su internet. Servizi della Pietra Immobiliare di ASPPI

✍
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12 Bacheca
Rubbricadella Pietra Immobiliare

Notiziario - Casa Condominio Territorio - Novembre - 2021

Bacheca della Pietra Immobiliare
Rubbrica

13

Notiziario - Casa Condominio Territorio - Novembre - 2021

14 Rubbrica
Bacheca della Pietra Immobiliare
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Parola al Socio ASPPI
di

William Govoni
Socio ASPPI

Sono socio ASPPI dai primi anni
’90, quando chiesi la tessera al
posto di mio zio, socio dai primi
anni ’50, da quando ereditò la
proprietà di famiglia assieme a
mia madre, sua sorella. La scelta di aderire all’associazione fu
anche determinata dalla conoscenza personale di mio zio di
Guido Pilati, uno dei soci fondatori dell’ASPPI (Associazione
Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari) a Bologna la cui tessera associativa costava circa 150
lire all’anno e il lavoro di tesseramento avveniva porta a porta la
sera o nei giorni festivi. L’attuale
sigla nasce durante il congresso
nazionale di Rimini nel 1985 ed
è identificativa, ad oggi, del più
forte sindacato italiano rappresentativo dei piccoli proprietari
immobiliari.
Questa sintetica cronistoria di
ASPPI è importante per capire
l’idea portante dell’associazione e, credo, la sua espansione
prima, e la presenza capillare
adesso, su tutto il territorio nazionale: il lavoro volontario di centinaia, forse migliaia, di soci per
diffondere le idee a difesa della piccola proprietà ampliando,
contemporaneamente, i servizi
richiesti dai proprietari e l’informazione agli stessi di come si
andava evolvendo il mercato immobiliare con le sue complessità
e contraddizioni.
Sicuramente la rivista Pietra su
Pietra (di cui conservo quasi tutti
i numeri) è stato uno strumento

fondamentale cartaceo per informare i soci di tutte le attività di
ASPPI: sono molto contento che
sia ripresa la pubblicazione di un
notiziario ASPPI anche in versione digitale.
Proprio sfogliando la rivista venni
a conoscenza, nel 2015, di una
visita al Parco Talon organizzata da ASPPI CLUB a cui ci iscrivemmo io e mia moglie. In quella
occasione conoscemmo Mara e
Angela che erano le referenti organizzative della struttura costituita per fare proposte ai soci per
il tempo libero e la cultura.
Da allora quasi mai siamo mancati a una iniziativa di ASPPI
CLUB a Bologna, ma siamo andati oltre: a fine Settembre 2021
siamo andati, assieme a Mara,
Angela e una ventina di soci
ASPPI in gita a Pantelleria passando 8 giorni veramente fantastici in assoluta armonia e amicizia. In quei giorni, nei rarissimi
momenti di pausa delle varie
iniziative in programma, ho pensato ai padri fondatori dell’Associazione 73 anni prima che probabilmente si scambiavano le
tombe fra di loro abbracciandosi
per l’intuizione che avevano avuto e la determinazione di portarla
avanti nel periodo post – bellico
fra mille difficoltà, vedendo il risultato raggiunto.
Inoltre nell’estate 2019 Giorgia,
su segnalazione di Mara che
aveva visto in me il “giapponese
fotografo pazzo”, mi propose di
iniziare una mappatura fotografi-

ca dei portici di Bologna in previsione della prestigiosa candidatura della nostra città e dei suoi
portici come patrimonio UNESCO. Accettai con molto entusiasmo perché mi si offriva di
dare un doppio contributo all’ASPPI e al mio Comune: in questa
impresa sono stato affiancato da
Renzo, ovviamente altro socio
ASPPI di lunga data a cui, l’anno scorso, si è aggregata Mara:
così si è creato il Team Portici
(Giorgia, Mara, Renzo e il sottoscritto) che sta sviluppando la
mappatura fotografica dei portici,
oltre alla raccolta capillare dei
riferimenti degli amministratori e
l’invio, dove era necessario, del
un preventivo per il rifacimento
del pavimento del portico con
veneziana seminata formulato
da ditta specializzata dopo adeguato sopralluogo.
Purtroppo il Covid-19, con le conseguenti restrizioni causate dalla
pandemia nel 2020 e nel 2021,
ha in parte frenato questa iniziativa che, ad oggi, è ancora incompleta in alcune strade porticate
del centro storico: speriamo che
a breve si possano riprendere i
rilievi fotografici e, fattore molto
importante, anche le assemblee
condominiali, in questa occasione invito i soci ASPPI a cogliere
l’occasione per votare favorevolmente i lavori di risanamento e
recupero dei portici della nostra
meravigliosa Bologna!!!

✍

News Condominio 17
Pignorabilità diretta del conto
corrente intestato al Condominio

Con una recente sentenza
n. 782/2021 il Tribunale di
Cassino, richiamandosi ad
altre sentenze di analogo tenore dei Tribunali di Milano
del 21/11/2017 e Cagliari del
27/02/2018, si è pronunciato affermando la possibilità
per i creditori condominiali di pignorare direttamente le somme depositate sul
conto corrente intestato al
Condominio stesso, senza
che ciò costituisca violazione dell’art. 63 co. 2 disp. att.
c.c.
Quest’ultimo vieterebbe, in
linea generale, l’azione dei
creditori nei confronti dei

condomini in regola con i pagamenti, se non dopo l’escussione
degli altri condomini morosi.
La sentenza del Tribunale di
Cassino, recependo l’orientamento maggioritario di merito,
ha ritenuto che le somme depositate sul conto corrente del
Condominio devono ritenersi
sottratte alla disponibilità dei
singoli condomini, poiché ad
esse viene impresso un vincolo di destinazione (uso nell’interesse comune in base alle
determinazioni dell’assemblea
condominiale) che elide il legame giuridico con i singoli condomini, i quali, dal momento in cui
le somme affluiscono sul conto

di
Avv. Battesini Nanni
Consulente ASPPI Bologna

condominiale non possono
più singolarmente e personalmente disporne.
Ad ulteriore sostegno della tesi
anzidetta, la recente riforma
in materia di condominio non
ha previsto alcun privilegio in
favore delle somme presenti
sul conto corrente intestato al
Condominio; di conseguenza si deve ritenere che dette
somme non possano essere
distinte dal resto del denaro ivi
presente quanto a provenienza e destinazione e possono,
pertanto, essere utilmente pignorate a favore del creditore
del condominio.

✍
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Hai un problema?
Te lo risolviamo Noi

Bollette
Luce

Bollette
Telefoniche

Bollette
Gas

Prodotti
Postali

Vacanze
Rovinate

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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Agevolazioni prima casa
per i giovani under 36
circolare dell’Agenzia delle Entrate 12/E del 14 ottobre 2021
di
Notaio Avvocato Prof.
Pietro Zanelli

Con la circolare 12/E del 14
ottobre 2021 l’Agenzia delle
Entrate ha ribadito e chiarito
i requisiti necessari per poter
usufruire
dell’agevolazione
relativa all’esenzione di imposte su acquisti e mutui prima casa per i giovani che non
abbiano ancora compiuto 36
anni nell’anno in cui l’atto è rogitato e con un Isee inferiore
ai 40.000,00 Euro.
I requisiti necessari ai beneficiari dell’agevolazione sono:
1) acquistare l’immobile come
prima casa, 2) il non aver
compiuto 36 anni nell’anno in
cui si rogita 3) avere un Isee
inferiore a 40.000,00 Euro
Per calcolare l’Isee , l’indicatore da considerare è quello
calcolato sui redditi percepiti e sul patrimonio posseduto nel secondo anno solare
precedente la presentazione
della dichiarazione Isee, quindi se l’atto viene effettuato nel
2021 i redditi di riferimento
sono quelli del 2019. Inoltre
si fa riferimento al nucleo familiare. E’ possibile fare riferimento all’Isee corrente solo in

caso di perdita del lavoro, e di
diminuzione del reddito familiare complessivo superiore al
25% rispetto all’Isee ordinario.
Tale dichiarazione Isee deve
essere prodotta e consegnata
al Notaio prima della data del
rogito.
Dopo aver chiarito i requisiti
dell’età, cioè non aver compiuto 36 anni nell’anno in cui
l’atto è rogitato e qual è l’indicatore Isee di riferimento,
vediamo quali sono effettivamente le agevolazioni:
- Nell’acquisto tra privati vi è
l’esenzione dell’imposta di registro altrimenti pari al 2%, l’
esenzione dell’imposta ipotecaria altrimenti pari ad Euro
50 e dell’Imposta catastale altrimenti pari ad Euro 50.
A seguito della circolare inoltre
non vengono richiesti il bollo
pari ad Euro 230 e i diritti di
conservatoria pari ad Euro 90
precedentemente introdotti.
- Per le compravendite dove la
parte venditrice è un’ impresa
l’agevolazione abbuona imposte di registro ipotecaria e catastale altrimenti fisse pari ad

Euro 200 ciascuna, ma permane il Bollo di 230 Euro e i
tributi catastali di 90 Euro.
L’iva al 4% che l’acquirente
under 36 con Isee inferiore ai
40.000,00 deve versare all’impresa va comunque versata,
ma il giovane matura un credito di imposta pari all’importo
dell’Iva che può essere utilizzato per pagare l’Irpef dovuta
in base alla dichiarazione dei
redditi, per pagare imposte di
successione e donazione dovute su atti e denunzie presentate dopo la data di maturazione del credito
Relativamente ai contratti di
mutuo l’agevolazione consiste nell’esentare il beneficiario
dell’agevolazione
dall’imposta sostitutiva prima casa pari
allo 0,25% altrimenti applicabile sulla somma erogata dalla
banca.
In caso di dichiarazione mendace o decadenza dalle agevolazioni le imposte vengono
recuperate con la sanzione ordinaria del 30%

✍
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20 Parola al Consulente ASPPI
Esenzione Imu per l’immobile
adibito ad abitazione principale

Negli ultimi mesi del 2020,
con l’emanazione di alcune
ordinanze della Corte di Cassazione, si è consolidato un
orientamento giurisprudenziale in materia di IMU, in base
al quale i giudici della Corte di
Cassazione non riconoscono
alcuna esenzione IMU, prevista per l’abitazione principale,
nel caso in cui i componenti
del nucleo familiare non risiedono e non dimorino presso
lo stesso immobile, ma in immobili diversi situati in Comuni
diversi.
Si tratta di un interpretazione
restrittiva dell’art. 13, comma
2, DL 201/2012, secondo cui
per abitazione principale s’intende l’immobile, nel quale
il possessore e i componenti
del suo nucleo familiare dimorino abitualmente e risiedono
anagraficamente. Nel caso in

cui i componenti del nucleo
familiare abbiano stabilito la
dimora abituale e la residenza
anagrafica in immobili diversi
situati nel territorio comunale,
le agevolazioni per abitazione
principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo
familiare si applicano per un
solo immobile.
Già nel 2012 il MEF, con la
circolare n.3/DF/2012 aveva
chiaramente affermato che il
legislatore aveva regolamentato solo il caso delle abitazioni ubicate all’interno dello
stesso comune, al fine di evitare possibili elusioni fiscali
ovvero l’esenzione IMU su entrambi gli immobili. Secondo il
Ministero “….il legislatore non
ha stabilito la medesima limitazione nel caso gli immobili
destinati ad abitazione principale siano ubicati in comuni

di
Deborah Di Bella
Consulente ASPPI

diversi, poiché in tale ipotesi il
rischio di elusione della norma
è bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora
abituale in un altro comune,
ad esempio, per esigenze lavorative.”
Rispetto alla suddetta evoluzione giurisprudenziale diversi Comuni hanno già emesso
degli atti di accertamento, per
gli anni 2015 e 2016, al fine
di recuperare la sola imposta
IMU (senza applicazione di
sanzioni) non pagata dai coniugi, proprietari di immobili
ma non residenti nello stesso
comune.
Da ultimo è stata chiamata
ad esprimersi anche la Corte
Costituzionale a cui si è rivolta la CTR della Liguria. Ad
esempio, i giudici della Liguria
ritengono illegittima la suddetta preclusione del riconoscimento dell’esenzione IMU
poiché si determinerebbe una
disparità di trattamento tra
coppie coniugate che hanno
residenze diverse nello stesso
comune e coppie coniugate
che hanno invece residenze
diverse in comuni diversi; oppure non risulterebbero trattate sullo stesso piano coppie
“coniugate” e coppie “di fatto”
privilegiando le ultime rispetto
alle prime.

✍
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La Casa nel Tempo
L’abitazione nei secoli

L’abitazione nasce in epoca
preistorica con la scelta, o
necessità, di un posto stabile
dove vivere per l’uomo divenuto stanziale grazie all’invenzione dell’agricoltura. Da
quel momento, per tutto il corso della storia fino ad oggi, le
esigenze dell’uomo rispetto
alle proprie mura domestiche
hanno subito infinite trasformazioni, determinando un’evoluzione del concetto stesso
di dimora. La casa ha gradatamente assunto un vero
e proprio significato sociale
ed identificativo della condizione economico-politica del
nucleo familiare che ci vive.
Le tipologie abitative sono
svariate: dall’appartamento,
alla casa indipendente, alla
villa, per citarne alcune. Interessante è ricordare come la
palazzina fu inventata già nel
III secolo a.C. a Roma quando si dovette creare una tipologia abitativa, l’insula multipiano, adatta a contenere
parte di un milione di abitanti
della città.
Anche l’organizzazione interna delle case ha subito grandi trasformazioni nei secoli,
passando dalla semplicità
di una singola camera in cui
svolgere tutte le attività, a
piante complesse con molti

ambienti, ognuno con funzione diversa: preparazione e
consumo dei pasti, socializzazione, studio, riposo e bagno. Una grande rivoluzione
organizzativa la fece l’invenzione degli elettrodomestici,
seguita da quella della radio
e della televisione, fino all’introduzione computer, permettendo di svolgere molte
attività senza muoversi mai
dalla propria casa, rendendola multifunzionale, e, con le
sue comodità, molto lontana
dai motivi e dalle necessità
per cui è nata.
Oramai l’abitazione risponde
e soddisfa molteplici esigenze: del rifugio, dell’alimentazione, del lavoro. È anche
il luogo dove ritrovare sé
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di
Architetto
Antonella Merletto

stessi, difendersi da ostilità
emotive, sviluppare la personalità, essa rappresenta il
“nostro posto” e ci appartiene
tanto da riversare su di essa
lati del nostro carattere. La
casa, ora, è espressione di
chi la abita e la cura, il contenitore fondamentale di valori
e tradizioni di ognuno di noi.

✍
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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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ASPPI Servizi
Energia e Telefonia
CONSULENZA GRATUITA
nuovo servizio ai Soci ASPPI
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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

VALUTAZIONE E STIMA
DEI TUOI BENI

di
Alessandra Evangelisti

Vuoi una valutazione dei tuoi beni
di Antiquariato e Modernariato?
Quadri, Gioielli, Argenti, Mobili...

Solo per i Soci ASPPI

SCONTO 15% su valutazioni e stime
SCONTO 10% su articoli da regalo e antiquariato
Chiama Alessandra Evangelisti 335 5436463

24 Convenzioni ASPPI
LA TUA
ESIGENZA... LA LA
NOSTRA
PARTENZA!
LA TUA
ESIGENZA...
NOSTRA
PARTENZA!
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Parola al Consulente ASPPI
Ancora molte incertezze sulla
proroga 110 e agevolazioni casa
La bozza della legge di Bilancio è in continua evoluzione
sul capitolo “proroga 110”;
sembra ormai confermata la
proroga dei lavori 110% al
2023 effettuati nei condomini,
che subiranno via via una riduzione negli anni 2024 dove
sarà riconosciuto un 75% e
2025 dove sarà riconosciuto
un 65%.
Parimenti anche la cessione
del credito o sconto in fattura
sarà concessa solo sui lavori
al 110%.
Ne escono penalizzate le unifamiliari con unico proprietario che avranno tempo fino al
30/6/2022 per l’esecuzione
dei lavori; la proroga verrà
infatti solo per i detentori di
prima casa con un ISEE inferiore ai € 25.000,00, quindi
per una platea molto ristretta
di contribuenti.
Il problema più consistente, e oggetto di discussione
però – salvo ripensamenti
dell’ultimo minuto- è l’impossibilità dal 2022 di richiedere
lo sconto in fattura o la cessione del credito per le altre
agevolazioni.
Già dal 12/11/2021, con nuova modulistica approvata in
tutta fretta dalla Agenzia delle Entrate, occorre il Visto di
conformità anche per tali comunicazioni, con un aggravio

di costi per l’utente finale che
aveva già approntato lavori,
pagamenti e quant’altro.
Novità anche per il bonus facciate che viene prorogato al
2022 ma riducendolo dall’attuale 90% al 60%.
Permarrà il bonus mobili a
seguito di ristrutturazioni limitatamente ad € 5.000,00.
Insomma una stretta generale sui lavori di ristrutturazione e risparmio energetico e
qualche incertezza, fino ad
approvazione definitiva del
testo.
Quindi, nel frattempo, cosa
conviene fare?
Chi aveva approntato o era
in procinto idi iniziare lavori con bonus facciate o di ristrutturazione potrà ancora,
pagando anticipatamente entro il 2021, anche in assenza
di lavori già eseguiti, detrarre e cedere il credito con visto di conformità fino a fine
anno. Operazione rischiosa
se non accompagnata da tutele, assicurazioni o quant’altro che garantiscano la puntuale esecuzione dei lavori;
consigliamo in questo caso
di rivolgersi ai nostri legali
presso gli sportelli di consulenza per garantirvi la maggior tutela possibile. Pagare
in anticipo su lavori ancora
da eseguire, consentirà ad
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di

Elisabetta Filippis

Consulente ASPPI

esempio di accedere, per le
somme corrisposte e regolarmente fatturate, al bonus facciate del 90% anziché al 60%
come previsto per il 2022.
Per i piccoli sconti in fatture, Vi consigliamo di valutare
bene, il maggior costo della
comunicazione che dovrà essere asseverata da un professionista abilitato; presso
il nostro punto di consulenza
110 potrete richiedere tutte le
informazioni e preventivi del
caso.
Vi aspettiamo presso i nostri
sportelli per fugare ogni vostro dubbio e per aggiornarvi
sulle novità.

✍
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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

BUONO SCONTO 20%
RISERVATO AI SOCI ASPPI

Ritaglia e presenta questo Buono Sconto

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

Notiziario - Casa Condominio Territorio - Novembre - 2021

ASPPI Club
finalmente la ripresa
ASPPI Club ha ripreso la sua
attivita’ a fine Settembre portando 23 soci a visitare un’isola selvaggia e bellissima:
PANTELLERIA.
Pantelleria e’ chiamata la
“Perla Nera del Mediterraneo
per la sua conformazione rocciosa di origine vulcanica che
la rende luogo ideale per gli
amanti del mare , della pesca
e della fotografia.
Durante il nostro soggiorno,
dal 25 settembre al 02 Ottobre, non abbiamo fatto solo
una vacanza di mare ma soprattutto un tour tra le varie localita’, accompagnati da guide naturalistiche, e abbiamo
esplorato itinerari nella natura
, storico-artistici e culturali.
Abbiamo potuto provare le acque calde in varie cavità naturali, i fanghi termali del Lago di
Venere e le emissioni di vapore delle “favare”, tutti esempi
del termalismo naturale tipico
della zona.
Fra siti archeologici, panorami mozzafiato, tramonti africani, viti ad alberello patrimonio dell’umanità, non sono
mancati tour enogastronomici presso i coltivatori di capperi e degustazioni presso
cantine locali per assaporare
“l’oro giallo di Pantelleria”, il
Passito.Infine, come soci di
piccoli proprietari immobiliari,
non poteva mancare la visita
alle caratteristiche costruzioni pantesche, i DAMMUSI, si
presume ideate dagli arabi i
cui tetti ondulati raccolgono

ASPPI Club
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di
Mara Sganzerla
Responsabile ASPPI Club

no della Galleria Acquaderni
di Bologna, attualmente gestita dalla Comunita’ di Sant’Egidio….
Iscrivetevi sulla pagina Facebook ASPPI Club o scrivetemi
asppiclub@asppi.bo.it
Buona ripresa a tutti!
umidita’ e acqua piovana.
Una settimana davvero entusiasmante per tutti noi e che
ha rivelato il grande desiderio
di stare nuovamente insieme.
Riprendiamo quindi con nuove energie le nostre iniziative:
il 13 Novembre avremo la visita guidata di Casa Baravelli ,
una nuova visita guidata solo
per i nostri Soci ASPPI e ASPPI Club, nel cuore di Bologna.
Una dimora signorile che cela
al suo interno varie meraviglie
ma abbiamo altre iniziative in
programma come per esempio l’Oratorio del Guarini, una
“chicca” incastonata all’inter-

✍

Prossime iniziative
ASPPI Club
Oratorio del Guarini

Sabato 04 Dicembre 2021 ore 10.30

Bologna al Cinema!

Mercoledi’ 08 Dicembre 2021 ore 10

Basilica di San Paolo Maggiore
Sabato 11 Dicembre 2021 ore 10,00

Basilica di San Martino Maggiore
Sabato 18 Dicembre 2021 ore 10.00

ASPPI Bologna Centro

ASPPI Bologna Levante

ASPPI Bologna Ponente

aVia Testoni, 5, Bologna
a Tel. 051 277111
a Fax. 051 277160
a asppi@asppi.bo.it

aVia Emilia Levante 137/8, Bo
a Tel. 051 549610
a Fax. 051 549364
a asppilevante@asppi.bo.it

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

Orari di apertura
a lunedì al giovedì:
9,00 - 12,30 e 14,00-18,00
a venerdì: 9,00-12,30

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

ASPPI Imola

ASPPI C. San Pietro Terme

aVia Bazzanese, 32/5, Casalecchio
a Tel. 051 570088
a Fax. 051 6119911
aasppicasalecchio@asppi.bo.it

aVia Appia, 31, Imola,
a Tel. 0542-30884
a Cel. 338 3345819
a asppiimola@asppi.bo.it

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

Orari di apertura
a lunedì al giovedì:
9,00 -12,30 e 14,00-18,00
a venerdì: 9,00-12,30

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

Orari di apertura
a lunedì mattina dalle 9.00 alle
12.30

ASPPI Monte San Pietro
aVia Lavino, 71/b – Calderino
a Tel. 051 590344
Orari di apertura
a su appuntamento

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

da Novembre a Dicembre 2021

ASPPI Budrio
aVia Gramsci, 30 -Budrio
a Tel. 051 6920799
a Fax. 051 6922175
Orari di apertura
a martedì: 9,00-12,30

