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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
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✍✍

 Hai rinnovato la Tessera ASPPI?
Con le consulenze gratuite legali, 

tecniche, fiscali e notarili 

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
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Ogni giorno la stampa spe-
cializzata rincorre l’emenda-
mento più recente a questa 
legge di bilancio che fatica a 
prendere una posizione de-
finitiva sui lavori di ristruttu-
razione, bonus 110 e bonus 
facciate e relative proroghe. 
Fra i più contestati il nuo-
vo limite di € 25.000,00 di 
reddito ISEE per accedere 
dal 2022 ai lavori di ristrut-
turazione del bonus energe-
tico 110% dei proprietari di 
unifamiliari; si chiede da più 
parti l’abolizione almeno per 
il 2022 di questo tetto dando 
così maggior respiro ai la-
vori iniziati o in corso di ap-
provazione ed  attualmente 
a rischio.
Si propone anche la proro-
ga del limite temporale con-
tenuto nella bozza di bilan-
cio che vorrebbe agevolabili 
solo quelle con lavori iniziati 
entro il 30/9/2021, portando 
tale termine al 30/03/2022 
con raggiungimento di uno 
stato di avanzamento lavo-
ri di almeno il 30% entro il 
30/6/2022.
Per quanto attiene gli altri 
lavori di ristrutturazione per 
i quali è stata prorogata la 
validità- quindi ristruttura-
zioni 50% seppure con ri-
lascio obbligatorio del visto 
di conformità e di certifica-
zione di congruità dei prez-

zi – si richiede un’esenzione 
in caso di cessione del cre-
dito o sconto in fattura per 
le fatture di modesta entità 
riguardanti ad esempio cal-
daie o impianti di condizio-
namento per i quali fino al 
12/11 era possibile ottenere 
tale agevolazione senza ul-
teriori costose formalità.
Se venisse confermata la 
possibilità di accedere allo 
sconto in fattura o alla ces-
sione del credito solo per 
i lavori straordinari previo 
giudizio di congruità dei 
prezzi e visto di conformità 
và da se che si ridurrebbe la 
convenienza di accesso se 
non nel caso di lavori di una 
certa entità.
Per quanto riguarda il bo-
nus facciate prorogato al 
2022 con riduzione al 60% 
si richiede la proroga senza 
modifica in diminuzione del-
la percentuale. 
Anche per questo bonus è 
richiesto ora il visto di con-
formità per il quale in que-
sti giorni è uscita la ceck-list 
che agevolerà il rilascio del 
visto agli addetti ai lavori. 
Ancora in fase di emissio-
ne la ceck-list per il visto di 
conformità per i lavori stra-
ordinari al 50%.
Difficile anche per gli addet-
ti ai lavori orientarsi e dare 
consigli in questa panora-

mica tutt’altro che definita e 
precisa.
Vi ricordiamo che Asppi 
presso gli sportelli di con-
sulenza per i lavori straor-
dinari presso i quali potre-
te prendere appuntamento 
sarà in grado di seguirvi e 
consigliarvi al meglio anche 
se forse conviene attendere 
il varo definitivo della mano-
vra. 
Asppi inoltre ha stipula-
to convenzioni con validi 
professionisti in grado di 
supportarVi nelle pratiche 
burocratiche di visto di con-
formità e congruità dei prez-
zi che , su Vostra richiesta, 
potranno preventivarvi la 
spesa relativa. 
Vi attendiamo presso le no-
stre sedi!

Proroghe, lavori di 
ristrutturazione, emendamenti

...work in progress 

di
Elisabetta Filippis
Consulente ASPPI

✍
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05
Le difformità urbanistiche: 

RTI e Dichiarazione 
di Stato legittimo

di
 Notaio Avvocato Prof. 

Pietro Zanelli

Alla luce delle ultime novità 
normative in tema di edilizia, 
cresce l’attenzione verso la 
conformità e la corrispon-
denza degli immobili oggetto 
di atti di compravendita. Ma 
spesso capita che gli immo-
bili non siano perfettamente 
conformi da un punto di vista 
urbanistico.
Le eventuali difformità pre-
senti negli immobili oggetto 
di vendita, possono essere 
riassunte in quattro punti fon-
damentali.
1. Se ci troviamo davanti ad 
un abuso minore compiuto 
dal costruttore in sede di edi-
ficazione dell’immobile, que-
sto rientrerà nelle cosiddette 

“tolleranze costruttive” di cui 
all’art.19 bis della legge re-
gionale dell’Emilia-Romagna 
n. 23/2004 ed in ambito na-
zionale di cui all’art. 34 bis 
del DPR 380/2001 - Si pre-
cisa, però, che qualora un 
fabbricato presenti delle dif-
formità rientranti nel presen-
te punto 1) (e quindi abusi 
minori-tolleranze costruttive) 
oltre alla RTI occorrerà che 
il tecnico incaricato presenti 
anche una Dichiarazione di 
Stato legittimo;
2. Se ci troviamo davanti ad 
un abuso minore succes-
sivo rispetto alla costruzio-
ne dell’immobile, occorrerà 
presentare una CILA (Co-

municazione di Inizio Lavo-
ri Asseverata) ordinaria o a 
sanatoria per regolarizza-
re la situazione urbanistica 
dell’immobile;
3. Se ci troviamo davanti ad 
un abuso maggiore, sia co-
struttivo sia successivo a 
detta fase, occorrerà presen-
tare una SCIA (Segnalazione 
Certificata di Inizio Attività) a 
sanatoria; 
4. Se ci troviamo, infine, da-
vanti ad un abuso maggiore 
insanabile, allora si renderà 
necessario (sempre se pos-
sibile) il ripristino dello stato 
legittimo e quindi la rimozio-
ne di tutte le opere abusive.

✍

di
Elisabetta Filippis
Consulente ASPPI

• Informazioni preliminari relative alle modalità pratiche per l’espleta-
mento del rapporto di lavoro domestico

• Apertura pratica / assunzione
• Licenziamento lavoratori comunitari / extracomunitari
• Variazione posizione
• Buste paga mensili
• Tredicesima mensilità
• Calcolo ferie

Scegli la tua Badante, la tua Colf o la Baby Sitter
ASPPI ti offre un servizio di consulenza e assistenza 
per regolarizzare la loro posizione lavorativa per i seguenti servizi

Per informazioni e appuntamenti contatta Lucio Mastrangelo - Tel: 051 277132 - colf@asppi.bo.it

ASPPI SERVIZI
COLF, BADANTI E BABY SITTER
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Pubblica la Tua foto dei Portici 
di Bologna iscriviti al Gruppo 
Facebook di ASPPI  Bologna

www.facebook.com/groups/porticidibologna
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✍

Recesso anticipato 
del conduttore 

obbligo di motivazione
 di

 Avvocato 
Vittorio Sardini

Ai sensi dell’art. 3 n. 6 Legge 
431/1998 per le locazioni ad 
uso abitativo e dell’art. 27 ot-
tavo comma Legge 392/1978 
per le locazioni ad uso diverso 
da abitazione, il recesso anti-
cipato inviato dal conduttore 
per c.d. “gravi motivi” deve 
necessariamente prevedere, 
pena l’invalidità e conseguen-
te inefficacia del recesso me-
desimo, l’indicazione del gra-
ve motivo in forza del quale il 
conduttore intende recedere 
dal contratto di locazione.
In capo al conduttore è previ-
sto ex legge l’onere di indica-
re il motivo giustificante il re-
cesso, mentre non è previsto 
l’ulteriore onere di fornire an-
che spiegazioni nella comuni-
cazione di recesso in merito 
alle specifiche ragioni di fat-
to, di diritto o economiche in 
base alle quali tale motivo è 
fondato.
Tali ulteriori spiegazioni do-
vranno essere fornite dal con-
duttore solo in caso di conte-
stazione del recesso da parte 

del locatore, poiché solo il 
motivo specifico deve esse-
re espressamente dichiara-
to e specificato fin da subito 
poiché, trattandosi di recesso 
c.d. “titolato”, tale requisito 
motivazionale non è da consi-
derarsi formale bensì sostan-
ziale, rispondendo esso alla 
finalità di consentire al locato-
re l’eventuale precisa e tem-
pestiva contestazione dello 
specifico motivo indicato dal 
conduttore in merito all’inido-
neità sul piano fattuale o sul 
punto di diritto del motivo le-
gittimante il recesso (Cass. 
Civ. 549/2012), non essendo 
più consentito al conduttore 
di esplicitare il grave moti-
vo successivamente alla co-
municazione formale di re-
cesso già inviata (Cass. Civ. 
13368/2015).
Le ragioni giustificative del 
recesso del conduttore de-
vono essere altresì neces-
sariamente determinate da 
avvenimenti sopravvenuti alla 
stipulazione del contratto, 

estranei alla volontà del con-
duttore medesimo e da questi 
del tutto imprevedibili in sede 
di stipula del contratto o in 
sede di rinnovo del medesi-
mo e tali da rendere impos-
sibile od oltremodo gravosa 
la prosecuzione del contrat-
to (Cass. Civ. 12291/2014) 
e detta gravosità deve avere 
una connotazione oggettiva, 
estranea quindi alla valuta-
zione operata unilateralmen-
te dal conduttore riguardo la 
convenienza o meno di con-
tinuare il rapporto locativo e 
consistente in un sopravve-
nuto notevole squilibrio tra le 
originarie prestazioni contrat-
tuali, idoneo ad incidere signi-
ficativamente sull’economia 
del conduttore considerata 
globalmente e non con rife-
rimento alla sola conduzione 
dell’immobile locato (Cass. 
Civ. 23639/2019).
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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

✍

Consulenza Immobiliare 
tra Privati che comprano 

o vendono un immobile 
senza alcun mandato 

alla Pietra Immobiliare
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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. 051 277118
info@lapietraimmobiliare.it
Tel. 380 152 4261
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BUONO SCONTO 10% 
RISERVATO AI SOCI ASPPI

Ritaglia e presenta questo Buono Sconto 
 

da presentare all’operatore washappTESSERA N° .............................................

LA TUA ESIGENZA... LA NOSTRA PARTENZA!
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e Facility management

Ambiente
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Ambiente

Washapp
L’autolavaggio 
in movimento

Ambiente

Cura
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Ambiente
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Ambiente

Sanifi cazioni

Ambiente

Passione, qualità, professionalità

AMBIENTA S.r.l. Via del Chiù, 54 - 40133 Bologna | Tel: 051 0301105 - E-mail: info@ambientaservizi.it 

Ambienta-Carlino-261x336-Sett2021.indd   1 22/09/21   17:52
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ENERGIA E TELEFONIA CONSULENZA GRATUITA

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 

Siamo a disposizione per servizi di trasporti funebri, 
disbrigo pratiche, cremazioni, necrologi e molto altro. 

10% SCONTO SOLO PER I SOCI ASPPI
Onoranze Funebri Armaroli Tarozzi si occupa di offrire ai familiari i propri 
servizi e la propria professionalità, sollevandoli da molte impegnative in-

combenze e lasciando loro modo di elaborare il lutto, divenendo sotto que-
sto punto di vista un punto di riferimento a Bologna.

CONSULENZE GRATUITE in sede ASPPI Centro 
ogni giovedì dalle ore 10 alle ore 12. 

Per appuntamento successionitarozzi@asppi.bo.it – 051 277115
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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

Rinnova la Tessera ASPPI 2022
1) Consulenze tecniche gratuite con ingegneri, geometri e architetti
2) Consulenze legali gratuite
3) Consulenze notarili gratuite
4) Consulenze fiscali gratuite e consulenze bonus ristrutturazioni
5) Ristrutturazioni chiavi in mano
6) Contratti di locazione con stesura, registrazione e validazione
7) Dichiarazione dei redditi UNICO, 730, 770, IMU e forfettari
8) Successioni
9) Colf, badante e baby sitter assunzioni e buste paga
10) Agenzia immobiliare ASPPI “La Pietra Immobiliare”

10 MOTIVI PER ESSERE SOCI ASPPI

Prendi un appuntamento:
BOLOGNA Via Testoni 5 - Tel. 051 277111
BOLOGNA Via Emilia Levante 137/8 - Tel. 051 549610
BOLOGNA Via Martin Luther King 47/C - Tel. 051 401007
CASALECCHIO DI RENO Via Bazzanese, 32/5, tel. 051 570088
IMOLA Via Appia, 31, - Tel. 0542 30884 - 338 3345819

Oltre a Convenzioni riservate ai soci ASPPI 

visita il sito: www.asppi.bo.it


