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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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Con la Legge di conversione 
del decreto fiscale 146/2021, 
collegato alla Legge di BI-
LANCIO 2022, si pone fine 
alla ormai annosa questione 
relativa al non riconoscimen-
to dell’esenzione IMU per l’a-
bitazione principale e relative 
pertinenze, qualora i coniugi 
abbiano fissato le proprie re-
sidenze anagrafiche in comu-
ni diversi.
In particolare, l’art. 5-decies, 
modifica l’art. 1, comma 741, 
lett. B) L.27/12/2019 n. 160,  
stabilisce che  nel caso in 
cui componenti del nucleo 
familiare risiedono anagrafi-
camente e abbiano stabilito 
la dimora abituale in immobili 
diversi situati, sia nello stes-
so territorio comunale sia in 
comuni diversi, le agevolazio-
ni per l’abitazione principale 
e per le relative pertinenze 
(esenzione IMU o applicazio-
ne dell’aliquota ridotta), con 
riferimento al nucleo familiare 
si applicano per un solo im-
mobile a scelta degli stessi 

componenti del 
nucleo familiare.
Pertanto, i co-
niugi che hanno 
due case in due 
Comuni diversi 
potranno sce-
gliere su quale 
applicare l’esen-
zione Imu per 
l’abitazione prin-
cipale.
In tal modo si 
riconosce, per 
espressa previ-
sione di legge, la 
spettanza dell’agevolazione 
IMU nel caso in cui la diversa 
residenza sia all’interno dello 
stesso comune che in comuni 
diversi.
Per ultimo, si segnala che  la 
Commissione Provinciale di 
Napoli con ordinanza emes-
sa il 18 ottobre è depositata 
il 22 novembre 2021, ha sol-
levato la questione di legit-
timità costituzionale dell’art. 
13, comma 2, DL 201/2011, 
nella parte in cui non preve-

de l’esenzione dell’IMU per 
l’abitazione adibita a dimora 
principale del nucleo fami-
liare, nel caso in cui uno dei 
suoi componenti sia residen-
te anagraficamente e dimori 
in un immobile ubicato in un 
altro comune, per violazione 
degli artt. 3 e 53 della Costitu-
zione, anche in relazione agli 
artt. 1, 29, 31, 35 e 47 sempre 
della Costituzione.

Esente IMU una sola casa 
a scelta dei coniugi

di
Deborah Di Bella
Consulente ASPPI

✍
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05
Uso esclusivo in condominio

di
 Notaio Avvocato Prof. 

Pietro Zanelli

In Italia è intervenuto, in re-
lazione alla gestione delle in-
numerevoli situazioni di “uso 
esclusivo”, lo studio 30-2021/
C del Consiglio nazionale del 
notariato, utile per orientarsi 
dopo la sentenza delle Se-
zioni Unite della Cassazio-
ne n. 28972 del 17 dicem-
bre 2020 che ha bocciato 
la costituzione di diritti reali 
atipici. Le ipotesi prospetta-
bili di “uso esclusivo” sono 
nate dalla prassi contrattua-
le, caso classico è l’apparta-
mento in condominio dotato 
di un posto auto in uso esclu-
sivo nel cortile dell’edificio. 
Sul punto gli operatori giuri-
dici si sono sempre espressi 

in modo variegato, la senten-
za delle Sezioni unite ha pro-
vocato un rilevante scalpore 
stabilendo che è illecita la 
«pattuizione avente a ogget-
to la creazione del c.d. diritto 
reale di uso esclusivo su una 
porzione di cortile condomi-
niale, costituente come tale, 
parte comune dell’edificio» 
qualora con essa si miri «alla 
creazione di una figura atipi-
ca di diritto reale limitato, tale 
da incidere, privandolo di 
concreto contenuto, sul nu-
cleo essenziale del diritto dei 
condomini di uso paritario 
della cosa comune». A fronte 
di ciò due ordini di problemi: 
d’ora in poi sarà difficile pen-

sare di redigere un contratto 
dal quale si origini un diritto 
di uso esclusivo in quanto si 
rischia la nullità della pattu-
izione e occorrerà gestire le 
precedenti situazioni di uso 
esclusivo. Si tratterà di stabi-
lire caso per caso come qua-
lificare l’uso esclusivo che si 
intende concedere ex novo o 
che ci si trovi a dover gestire.
L’unica soluzione ipotizzabile 
resta la forma del diritto non 
reale ma obbligatorio - a lun-
go termine la cui violazione, 
avrà carattere pecuniario e 
risarcitorio.

✍

di
Deborah Di Bella
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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✍

ASPPI Club
 di

Mara Sganzerla

ASPPIClub continua nell’or-
ganizzare visite guidate sul 
territorio per i propri associati  
anche se causa Covid-19  nel 
periodo Novembre/Gennaio 
la frequenza delle nostre visi-
te rispetto agli anni scorsi, e’ 
diminuita .
Con l’arrivo della Primavera 
speriamo di poter aumentare 
i nostri incontri  e vi ricordo  
nel frattempo le iniziative che 
a breve effettueremo :
Sabato 19 Febbraio, ore 
10.00  Opificio delle Acque 
a Bologna in Via Calari, 15 
che dopo un lungo lavoro di 
recupero conservativo, rac-
conta una storia delle acque 
a Bologna poco conosciuta . 
Un angolo di Bologna assolu-
tamente nuovo , ricco di fasci-
no, da scoprire .
Venerdi’ 25 Febbraio alle 
ore 18.00 , andremo invece 
nelle sale di Palazzo Alber-
gati a Bologna per visitare la 
mostra dell’artista Giovanni 

Boldini, accompagnati sem-
pre da una guida che potra’ 
descriverci nei particolari le 
opere di questo importante 
pittore italiano , scomparso a 
Parigi novant’anni fa.
Mercoledi’ 9 Marzo : Milano 
, il Bosco Verticale , Gratta-
cieli e la street -art di Ban-
ksy, questo misterioso artista 
britannico, famoso per affron-
tare con ironia temi politici e 
di denuncia sociale.
Per l’inizio dell’ estate ab-
biamo invece organizzato 
un viaggio itinerante nella 
splendida Sicilia e in par-
ticolare nella Sicilia Occi-
dentale e Isole Egadi.
Partiremo alla scoperta delle 
isole Egadi e della civiltà delle 
tonnare, esplorando via mare 
meravigliosi anfratti e grotte 
con bagno nelle cristalline ac-
que delle coste.
Verremo accompagnati da 
una guida locale che ci illu-
strerà luoghi e musei di inte-

resse storico e culturale come 
l’antico centro archeologico di 
Segesta.
Ci rilasseremo a San Vito lo 
Capo dedicando 3 giorni de-
dicata al relax, alle attività 
balneari e ai prodotti enoga-
stronomici locali.
Qualche informazioni in più:
- Periodo di viaggio: 30 
Maggio – 06 Giugno 2022
- Partenza con volo da Bolo-
gna andata/ritorno per Trapa-
ni o per Palermo
- Accompagnatore ASPPI da 
Bologna-
- Massimo 20 partecipanti
Ricordo a chi fosse interessa-
to che sono rimasti pochi posti 
e che potete richiedere il pro-
gramma completo mandando 
una mail a : asppiclub@asp-
pi.bo.it
Vi aspettiamo , sempre in si-
curezza, con mascherine, di-
stanziamento  e Green Pass!
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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!

Manutenzioni 
e Facility management

Ambiente

Logisti ca, traslochi
e facchinaggio

Ambiente

Washapp
L’autolavaggio 
in movimento

Ambiente

Cura
del verde

Ambiente

Pulizie

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


