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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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Grande è la soddisfazione di 
ASPPI nel rinnovare il “Protocol-
lo Portici” sottoscritto alcuni giorni 
fa con il Comune di Bologna nella 
persona del nuovo Sindaco Mat-
teo Lepore.
Oltre all’elemento collaborativo di 
cittadinanza attiva che i proprietari 
immobiliari hanno manifestato con 
il rifacimento di oltre 100 pavimen-
ti dei portici ed i 100 preventivi 
in attesa di essere accettati , c’è 
il piacere di vedere come l’inizia-
tiva assunta dall’ASPPI, oltre sei 
anni fa ha fatto scuola nel pano-
rama dei rapporti degli enti di rap-
presentanza di interessi a legame 
debole (cittadini proprietari), come 
quelli che rappresentiamo noi. Il 
Comune di Bologna ha, infatti, 
preso ad esempio il nostro proto-
collo e la nostra attività per solleci-
tare  la cittadinanza a concluderne 
di nuovi.
Il riconoscimento di alcuni tratti dei  
portici di Bologna quali Patrimonio 
dell’Umanità, per l’esattezza 12, 
non si deve e non si trasformerà 
nel rifacimento di soli questi tratti, 
ma grazie all’attività dei proprietari  
privati che hanno potuto e ancora 
possono usufruire di diverse age-
volazioni sia comunali  che fiscali, 
comporterà la manutenzione stra-
ordinaria  della maggior parte dei 
portici della Città.
Una delle peculiarità dei nostri 
portici che, rammento, essere di 
proprietà privata ad uso pubblico, 
sta nella circostanza che questi 
manufatti, nati come “abusi edili-
zi”, sono poi divenuti veri e propri 
standard urbanistici a cui doveva-
no attenersi  le costruzioni di nuo-

vi palazzi, a meno che il progetto 
della facciata non presentasse 
pregevoli caratteristiche artistiche, 
in questo ultimo caso l’ammini-
strazione autorizzava l’edificazio-
ne senza portico. E’ sufficiente  
fare una passeggiata sulla storica 
via Galliera  per imbatterci al n. 
8 nel Palazzo Aldrovandi, cono-
sciuto come Palazzo Montanari, 
(progettato dall’ Architetto Alfonso 
Torreggiani e costruito in tren’an-
ni  dal 1725 al 1752) per rendersi 
conto del risultato di tale regola 
urbanistica. Sempre sulla stessa 
via si può notare come, neppure le 
Chiese, potevano sottrarsi a que-
sta normativa. Fra gli storici del 
settore non c’è una unica idea sul-
la genesi dei portici: c’è chi sostie-
ne che la costruzione, non facile, 
è da rinvenire nella necessità dei  
commercianti ambulanti di ripara-
re i propri banchi di vendita e chi 
avanza l’ipotesi che la motivazio-
ne sia da ricercare nella necessità 
di costruire stanze per gli studenti 
che già nel Medioevo frequenta-
vano la prima Università del Mon-
do Conosciuto, quella di Bologna.
Ma non solo, i nostri portici hanno 
un’altra particolarità, unica in Ita-
lia; sono portici uno diverso dall’al-
tro, sia dal punto di vista architet-
tonico, si pensi anche solo alle 
colonne, difficile trovarne uguali 
in portici diversi. Solo nel portico 
del Pavaglione troviamo le stesse 
colonne, caratteristica dovuta ad 
una precisa volontà di architettu-
ra Papale, mentre nel resto della 
città le colonne dei portici sono le 
più diverse. Anche le altezze dei 
portici sono diverse. Generalmen-

PORTICI DI BOLOGNA UNESCO
il contributo di ASPPI per questo 

risultato che da valore alla città   
 di 

Avvocato Enrico Rizzo 
Presidente ASPPI Bologna 

Presidente ASPPInext

te i palazzi delle famiglie patrizie 
avevano soffitti molto alti, si dice 
che la misura era quella di un ca-
valiere in sella ad un cavallo con 
cappello e pennacchio, per arriva-
re all’altezza dei portici più bassi 
che erano dei palazzi ovviamente 
più poveri.
Insomma, dietro i portici c’è una 
cultura architettonica della diversi-
tà che, nel tempo si è trasformata 
in una ricchezza unica al mondo.  
Non è un caso che ASPPI è nata a 
Bologna nel 1948 e si è poi diffusa 
in tutto il Paese è siamo orgogliosi 
di contribuire a questo progetto di  
conservazione, protezione e va-
lorizzazione dei Portici e dell’am-
biente cittadino che, per i pro-
prietari immobiliari, corrisponde a 
conservare, proteggere e miglio-
rare l’investimento nel mattone, 
siano essi appartamenti, negozi, 
uffici o capannoni.
Infine, devo ringraziare di cuore 
Il Vicepresidente di ASPPI, Gior-
gia Giampietro e i volontari Mara 
Sganzerla, William Govoni e Ren-
zo Moretti senza i quali, tutti, il 
protocollo sarebbe rimasta lettera 
morta.
Voglio anche ringraziare ASPPI-
Next nella persona di Massimo 
Piani, digital patner di ASPPI per 
questo progetto e gli oltre 3.600 
cittadini Bolognesi partecipan-
ti attivi della pagina Facebook, 
che hanno pubblicato migliaia e 
migliaia di foto dei portici, unica 
esperienza di questo tipo in Italia.
Come ha detto il Sindaco questi 
volontari sono il migliore esem-
pio di cosa vuol dire amare la 
propria città! ✍



Il sindaco Matteo Lepore ha firmato oggi il Protocollo d’Intesa con il presidente di ASP-
PI Bologna (Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari), Enrico Rizzo, per la 
collaborazione tra Comune e proprietari immobiliari nella riqualificazione dei tratti di por-
tico di proprietà privata ma di uso pubblico. Alla cerimonia erano presenti l’assessora alla 
valorizzazione dei beni culturali e Portici Unesco, Valentina Orioli, e la vicepresidente di 
ASPPI Bologna, Giorgia Giampietro.

Si realizza così un nuovo tassello del piano di gestione dei Portici Patrimonio Unesco, che 
deve essere attuato entro il 2025, ma ha già realizzato oltre metà delle attività previste.

“Il prestigioso riconoscimento Unesco è motivo di orgoglio per la città intera - sottolinea il 
sindaco Matteo Lepore -, ma comporta una grande responsabilità nei confronti di questo 
bene da tramandare alle future generazioni. La cura di un bene di proprietà privata ma di 
uso pubblico come i portici, infatti, avrà successo solo se vengono rafforzate forme di col-
laborazione tra Amministrazione e cittadini. L’accordo siglato con ASPPI è molto impor-
tante, perché sancisce e amplia una virtuosa forma di collaborazione che già nel recente 

TESTO E FOTO DEL 17 FEBBRAIO 2022 
COMUNE DI BOLOGNA
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passato ha dato ottimi e visibili risultati”.
Durante il precedente protocollo, infatti, volontari ASPPI hanno già mappato e documenta-
to con immagini delle pavimentazioni i portici dei loro associati con relativi amministratori 
di condominio, inviando un preventivo gratuito a tutti gli interessati. In questo modo sono 
già state ristrutturate 100 tratte di portico, mentre sono attualmente in discussione nelle 
assemblee di condominio altre centro tratte da ristrutturare, per un valore complessivo di 
quasi 1 milione di euro.

Il protocollo
Il protocollo mira a incentivare gli interventi dei proprietari dei singoli edifici porticati, relati-
vi a riqualificazioni, rifacimento e manutenzione di pavimentazioni, pareti, pilastri, soffitti e 
colonne dei portici, nonché per la loro pulizia dai graffiti, per migliorare la qualità dello spazio 
di interesse pubblico e del paesaggio urbano.
Il Comune favorirà gli interventi dei privati attraverso: la concessione gratuita del suolo pub-
blico ai cantieri; l’esenzione dal pagamento del canone per impianti pubblicitari autorizzati 
nell’area di cantiere; il coordinamento tra gli uffici per gli iter autorizzativi ad opera dell’ufficio 
Portici Patrimonio Mondiale; la promozione dell’iniziativa e l’utilizzo del logo “I Portici di Bolo-
gna” per tutte le azioni di Asppi in questo ambito.
Asppi si impegna a: promuovere le iniziative e le attività di riqualificazione; coordinare ogni 
intervento in capo ai singoli proprietari e amministratori di condominio; dare supporto nella 
selezione delle ditte più qualificate; fornire al Comune l’elenco delle ditte selezionate e un re-
soconto periodico degli interventi effettuati.
L’auspicio è che questo accordo possa rappresentare una buona pratica da replicare con altri 
soggetti, in modo che si diffonda un’attività di cura e manutenzione capillare e sostanziale, a 
partire da interventi anche molto piccoli ma che rappresentano comunque un contributo es-
senziale per mantenere la bellezza e la vivibilità dei Portici patrimonio dell’umanità.

Il piano di gestione
Il protocollo fa parte del piano di gestione, redatto nel gennaio 2020 con durata di 5 anni, che 
è già stato attuato per più della metà dei progetti in esso compresi, nonostante le difficoltà 
relative alla pandemia. Il piano definisce strategie e processi e comprende anche 26 progetti di 
varia natura: attività di promozione culturale e turistica, manutenzione ordinaria e straordinaria 
di portici sia pubblici sia privati, iniziative in collaborazione con associazioni e scuole, appro-
fondimenti di studio e sviluppo di ausili informatici per la conoscenza e la conoscenza e la 
gestione. Molti di questi progetti sono già stati conclusi o sono in via di conclusione, come ad 
esempio il restauro del Portico dei Servi, la pubblicazione dei due testi “Il portico bolognese. 
Storia, architettura, città” di Francesco Ceccarelli, Daniele Pascale Guidotti Magnani e de “I 
portici delle meraviglie”, di Daniele Fraccaro, dedicato ai più giovani, la mostra “Sotto il segno 
dei portici” di Dimitrov.
La Cabina di regia e l’Amministrazione comunale hanno già in previsione nuove attività di 
valorizzazione e cura dei portici, che si affiancano e completano il piano di gestione, che si 
potrebbe prevedere di aggiornare ed integrare ben prima della sua naturale scadenza.

Oggi incontro con il Ministero
Sempre oggi l’assessora alla valorizzazione dei beni culturali e Portici Unesco Valentina Orioli 
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ha incontrato la direttrice dell’Ufficio Unesco del Ministero della Cultura Mariassunta Peci 
e la nuova funzionaria Adele Cesi che prende il posto di Francesca Riccio, che aveva se-
guito la candidatura dei portici fin dal 2015 ed ora è stata promossa a Sovrintendente a 
Lecce.
Nell’incontro, occasione per conoscere la nuova funzionaria del Ministero che seguirà il 
Comune sul “dossier” Portici si è fatto un punto generale sulla gestione del sito e sulle 
raccomandazioni di Icomos ricevute a seguito della iscrizione, su cui il Comune sta già 
lavorando dallo scorso autunno.
“Stiamo studiando in particolare la possibilità – ha commentato Valentina Orioli - di al-
largare la componente di San Luca, che attualmente comprende il portico fino a porta 
Saragozza, la Basilica e il Meloncello, per considerare non solo l’elemento architettonico 
ma anche l’aspetto paesaggistico in modo più completo.”

ASPPI per i Portici di Bologna 
anche sui social con 

oltre 3.000 iscritti al Gruppo Facebook
iscriviti e pubblica la Tua foto 

www.facebook.com/groups/porticidibologna

✍



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

tecniche, fiscali e notarili 
di

Giorgia Giampietro
Vicepresidente ASPPI Bologna

✍

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 monitorate dal-
la 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 immobilia-
re: ASPPI dal 1948 è sinonimo 
di serietà e qualità.
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La Rete di Trasmissione, gestita da Terna Spa (società ente preposta anche per il dispacciamento), 
trasporta l’energia elettrica ad alta tensione ed è facilmente riconoscibile perché utilizza grandi tralicci 
disseminati su tutto il territorio nazionale 
Successivamente la Rete di Distribuzione invia l’energia elettrica, proveniente dalla Rete di Trasmis-
sione, ad una cabina principale e successivamente ad una sotto-cabina, seconda cabina dove l’ener-
gia elettrica ad alta tensione viene trasformata in bassa  tensione e veicolata poi nelle nostre case.  La  
gestione di tale percorso dalla Rete di Distribuzione all’uso domestico è affidato a e-distribuzione.

A questo punto è importante comprendere bene la differenza tra distributore e fornitore di corrente 
elettrica. Molti utenti, non prestando la dovuta attenzione a tale circostanza, spinti dalla sacrosanta 
intenzione di risparmiare sulla “caro bolletta” assumono decisioni di cui successivamente si pentiran-
no rendendosi conto che “la cura è stata peggiore della malattia”. 

Il Distributore, in questo caso e-distribuzione, è l’ente che si occupa delle reti elettriche e che per-
mette di far arrivare l’energia elettrica all’interno della casa. Inoltre si occupa dei lavori tecnici, della 
manutenzione e delle letture dei consumi sul contatore.

Il Fornitore, svolge l’attività di commercializzazione con il cliente finale, stipulando un contratto, ge-
stendo la fornitura dell’utenza e stampando la bolletta. Dal 1 luglio 2007 il mercato dell’energia elettri-
ca in Italia è completamente liberalizzato: tutti i clienti possono dunque scegliere il proprio fornitore sul 
mercato libero. Questa liberalizzazione ha generato la diversificazione in due categorie di clienti, quel-
li “regolarizzati” rimasti sul mercato tutelato e quindi sottoposti alla tariffazione definita dall’Autorità e 
quelli che hanno aderito al mercato libero, scegliendo liberamente il proprio fornitore in base al loro 
specifico stile di consumo considerando la convenienza economica e la qualità del servizio.

Questa diversificazione ha una scadenza al 31/12/2023, data in cui il mercato tutelato sarà chiuso e 
tutti i cliente dovranno aderire ad un fornitore del mercato libero. Se a quella data non si sarà scelto 
un fornitore, ogni singola bolletta sarà messa all’asta e acquisita dalla società che se la aggiudicherà. 
Il consiglio è quello di anticipare autonomamente la scelta verso un fornitore già consolidato sul mer-
cato, tenendo in considerazione, oltre alla convenienza economica , l’ imputazione dei consumi come 
effettivi e non stimati (solito stratagemma per ipotizzare costi contenuti, che svaniscono con congua-
glio oneroso a fine anno).
Compreso e chiariti i concetti e i ruoli principali dei vari attori della filiera, cerchiamo di capire per-
ché la bolletta ha avuto un costo dell’energia con un aumento circa del 135% sull’utenza finale.                         
Fino a qualche mese fa, i costi della bolletta erano suddivisi con il 73% di costi fissi (imposte) e il 27% 
di costi dell’energia, oggi la situazione si è ribaltata, non per il calo delle tasse, ma per lo spropositato 
aumento dei costi dell’energia nella Borsa Elettrica.

Bollette Choc, ma perchè
articolo di Corrado Carpanelli

(Presidente Movimento Consumatori Bologna)

Da qualche mese i costi energetici sono alle stelle, cercheremo di capire 
perchè e quali accorgimenti adottare per evitare il peggio. 
L’energia elettrica viene prodotta da diverse centrali poste principalmente sul ter-
ritorio italiano e trasportata attraverso una rete di trasmissione fino alle nostre 
case. Non tutti, però, conoscono la filiera dell’intera distribuzione che è proprio 
quella dove si sono generati gli aumenti elevatissimi dei costi.  
Questa filiera la possiamo suddividere in due macro reti: una Rete di Trasmissio-
ne e una Rete di Distribuzione. 
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✍

La Borsa Elettrica (nata con lo scopo di ridurre i costi delle transazioni ed aumentare la trasparen-
za) è il mercato dove avviene la compravendita dell’energia elettrica all’ingrosso e dove i Fornitori 
acquistano l’energia. Per comprendere gli aumenti, si pensi che nell’ultimo anno il costo all’ingrosso 
dell’energia è passato da 60,7 € a MWh di gennaio 2021 a 281,2 € a Dicembre 2021 con un aumento 
del 363%.
La causa di questo aumento è da ricercare principalmente nelle politiche commerciali di acquisto 
del gas, che rappresenta la principale e più importante fonte italiana per la produzione  dell’energia 
elettrica nel nostro Paese. Alcuni Stati europei, tra cui l’Italia, anziché sottoscrivere contratti a lungo 
termine hanno preferito stipulare, con i produttori, contratti a breve termine un costo del gas molto 
variabile in base anche agli equilibri politici mondiali.

Questa scelta ha comportato uno stravolgimento della composizione dei costi dell’energia: nel grafico 
riportiamo la ripartizione di in una  bolletta relativa ad una utenza domestica.

Enti e fornitori sono regolamentati dall’Autorità (ARERA) che stabilisce le regole del mercato.

Analizzata la questione degli aumenti incontrollati di questi tempi, entriamo ora nel merito dei sugge-
rimenti per aiutare a ridurre i costi delle bollette energetiche, unitamente alla tutela dell’ambiente che 
è un bene comune nostro e delle generazioni a venire. Innanzitutto è bene sapere che nelle bollette 
viene indicato dal gestore, in modo dettagliato, la fonte da cui deriva l’energia fornita. La prima cosa da 
fare, quindi, è acquistare energia dai fornitori che si approvvigionano solo ed esclusivamente da fonti 
rinnovabili o da fonti miste con prevalenza per quelle rinnovabili.

Altra opportunità da cogliere è sfruttare tutti gli sgravi fiscali attuali e quelli che verranno nel prossimo 
futuro, per effettuare opere e lavori che riducano il fabbisogno di acquisto di energia, (pannelli solari, 
cappotti, finestre a risparmio energetico, riscaldamento a pavimento ecc. ecc.) rendendosi sempre più 
autonomi dall’acquisto di energia.

Per contrastare efficacemente “il caro bolletta” è indispensabile che il consumatore faccia scelte ra-
gionate e consapevoli (anche d’investimento) per produrre benefici a medio e lungo termine, evitando 
di credere a quelle miracolose promesse di risparmi facili e veloci che sono e sempre saranno “spec-
chietti per le allodole”.

Nel prossimo articolo proveremo insieme a capire come si legge una bolletta della luce 
Oggi abbiamo scritto del caro bolletta, ma altri aumenti sono prossimi e sempre causati dai mercati mondiali 
globali. Non tutti sanno che da alcuni anni siamo in emergenza idrica. Cosa significa?
Significa che consumiamo più acqua dolce di quella che il pianeta produce in modo naturale. Il nostro pia-
neta è costituito per il 70% della superficie di acqua, ma solo il 2,5% di questa è dolce, se poi escludiamo i 
ghiacciai ai poli ne resta meno dell’1%. Di questo 1% solo lo 0,1 è destinata al consumo umano.
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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


