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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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ASPPI in collaborazione con MOVIMENTO 
CONSUMATORI da oggi può:
• Valutare gratuitamente il tuo contratto LUCE, GAS e 

TELEFONO
• Reclamare le tue bollette
• Assisterti gratuitamente nelle procedure di mediazione   

e conciliazione

Dopo due anni le bollette non si 
pagano.
<<Ogni diritto si estingue per pre-
scrizione, quando il titolare non lo 
esercita per il tempo determinato 
dalla legge>>, questo è il conte-
nuto del primo comma dell’articolo 
2934 del nostro Codice Civile.
La prescrizione non è altro che un 
termine, previsto dalla legge, oltre 
il quale un diritto, quindi anche un 
credito, non può più essere prete-
so.
La legge di bilancio 2018 e la suc-
cessiva legge di bilancio 2020 
hanno introdotto importanti novi-
tà per i consumatori: il termine di 
prescrizione per il pagamento del-
le bollette relative ai consumi luce, 
gas, acqua, telefono, internet e 
pay tv è stato ridotto da 5 a 2 anni.
In particolare, le bollette si prescri-
vono in due anni e non più in cin-
que anni a partire dal:
- 2 marzo 2018 per l’energia elet-
trica,
- 1° gennaio 2019 per le bollette 
del gas,

- 1° gennaio 2020 per le bollette 
dell’acqua, del telefono, internet e 
pay tv.
Anche i conguagli, conosciuti me-
glio come “maxi-bollette”, si pre-
scrivono in 2 anni. Sovente gli 
importi di cui alle bollette fanno 
riferimento ad un consumo pre-
sunto e non reale, se tale ultimo 
consumo è differente da quello 
addebitato, si procede alla richie-
sta di importi a conguaglio. Anche 
in tal caso, non sarà più possibile 
per le società erogatrici ottenere 
pagamenti per consumi relativi ad 
un periodo superiore a 2 anni.
Il termine di prescrizione può es-
sere interrotto (e quindi iniziare a 
decorrere nuovamente) ma solo 
con una formale lettera di diffida 
della società erogatrice inviata a 
mezzo raccomandata a/r o a mez-
zo posta certificata, sempre entro 
il termine di prescrizione.
Attenzione, la prescrizione non è 
un automatismo, la segnalazione 
del consumatore è sempre indi-
spensabile.

Per contestare una bolletta pre-
scritta (come anche una bolletta 
non corretta) e quindi evitare in-
giustificati solleciti di pagamen-
to, anche a mezzo di società di 
recupero del credito, è opportu-
no presentare un reclamo scritto 
alla società fornitrice dell’utenza a 
mezzo raccomandata a/r o a mez-
zo posta certificata.
In caso di esito non positivo del 
reclamo (mancata risposta o ri-
sposta non soddisfacente), il con-
sumatore potrà avvalersi delle 
procedure extragiudiziali gratuite 
di mediazione o di conciliazione 
rivolgendoti presso i nostri uffici.
Nel caso in cui la società agisca 
giudizialmente mediante la noti-
fica di un decreto ingiuntivo, l’u-
tente, rivolgendosi presso i nostri 
uffici, potrà presentare opposizio-
ne, da effettuarsi entro e non ol-
tre 40 giorni dall’avvenuta notifica 
dell’atto giudiziale.

Dopo due anni le bollette non si pagano
Ogni diritto si estingue per prescrizione 

quando il titolare non lo esercita per il tempo 
determinato dalla legge 

di
 Avvocato Giuseppe Di Bella

✍
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E’ possibile usufruire del bonus 
prima casa due volte nel caso di 
adempimento immobiliare.

E’ possibile acquistare con le 
agevolazioni prima casa una 
nuova unità immobiliare conti-
gua e adiacente a quella già pos-
seduta a patto che l’acquirente 
si impegni nell’atto di acquisto a 
fondere ,anche catastalmente, 
le due unità immobiliari in un’u-
nica unità abitativa che non rien-
tri nelle categorie considerate di 
lusso A/1,A/8 e A/9. (Circolare 
dell’Agenzia delle Entrate n.38/
E2005 , risoluzione n.25/E/2005 
e circolare Agenzia delle Entrate 
n.31/E/2010)
L’agevolazione però presuppo-
ne che, entro il termine di tre 

anni dalla registrazione dell’atto 
di acquisto si vada a dare effet-
tivo seguito all’impegno assunto 
dal contribuente in sede di rogi-
to, di procedere all’unificazione 
dei locali. Difatti la realizzazione 
di un’unica unità abitativa deve 
essere effettiva e deve formare 
oggetto di prova (Esempio pre-
sentazione di atti amministrativi, 
Cila o SCIA in Comune).Quella 
che rileva è la situazione di fatto 
che deve provare il contribuente, 
rimanendo irrilevante che si sia 
provveduto o meno anche all’ac-
catastamento dell’unica unità 
abitativa così realizzata. (Sen-
tenza della Corte di Cassazione 
n. 11322 del 12 giugno 2020.)
E’  infine da ricordare che con la 
risposta all’interpello n.113 del 

Acquisto prima casa 
per estensione

di
 Notaio Avvocato Prof. 

Pietro Zanelli

21 aprile 2020 l’Agenzia delle 
Entrate pur confermando le age-
volazioni prima casa nel caso 
di acquisto di un appartamento 
adiacente a quello già possedu-
to al fine di poter creare un’uni-
ca unità abitativa (su cui ci sia-
mo in precedenza soffermati )
dichiari altresì che le medesime 
agevolazioni non possono esse-
re riconosciute nel caso in cui 
dopo l’acquisto della porzione 
adiacente venga demolito l’in-
tero fabbricato per edificare una 
nuova unità immobiliare sull’a-
rea della demolizione. Infatti la 
legge parla di fusione e non di ri-
costruzione di nuovo fabbricato.

✍

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
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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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C’è un profilo che, a mio avviso, non è sufficientemente sottolineato nell’attuale dibattito sugli incentivi alle 
ristrutturazioni edilizie (dal 110% in giù). Non è solo una questione di efficientemento energetico o di de-
grado architettonico. V’è di più vediamo il caso di Bologna. Nel 1971 risiedevano nei confini del Comune di 
Bologna più di 480.000,00 persone, come da grafico.

Al 31 dicembre erano 391.686. E dal 2017 è ripreso il calo della popolazione che si era fermato nei decenni 
precedenti (per immigrazione sia nazionale che internazionale). Nello stesso 2020 sono morti 5.358 bolognesi 
e ne sono nati 2.962. Questo peraltro è il grafico che confronta nascite e decessi in Bologna.

Incentivi alle ristrutturazioni edilizie 
(dal 110% in giù). 

Non è solo una questione di e�cientemento 
energetico o di degrado architettonico 

V’è di più ...vediamo il caso.
di

 Avvocato Giuseppe  Pesci
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✍

Come già evidenziato questo gap consolidato e risalente era colmato dall’immigrazione. Da qualche anno 
non è più così.Un naturale e inevitabile calo – anche drastico – dei residenti è peraltro facilmente prevedibile 
dall’analisi della struttura anagrafica dell’attuale popolazione residente ben evidenziata dal seguente grafico:

Nel quinquennio 1966 – 1970 sono nati più del doppio di bolognesi che nell’ultimo quinquennio. Quando i c.d. 
“boomers” (fra cui rientra anche il sottoscritto) andranno ad estinguersi si rischierà effettivamente una deserti-
ficazione della città.
Cosa c’entra tutto questo con gli incentivi per la ristrutturazione degli immobili? A mio avviso tanto. Le città sono 
fatte anche (e soprattutto) di case. Sia da un punto di vista fisico che, soprattutto, “funzionale”. La città “ideale” 
è quella fatta di edifici tutti vissuti. Edifici vuoti e vetrine spente sono un serio problema per la vivibilità di una 
città. Uno dei motivi (non certo il solo ma neppure irrilevante) per cui le persone si allontanano dal centro delle 
città (ma anche dalle prime periferie) è perché in centro si trovano abitazioni di solito vecchie, scomode e poco 
efficienti. Così come nelle prime periferie si trovano edifici del boom economico, parimenti “vecchi”, scomodi e 
poco efficienti.
Non c’è di certo, nel Comune, un problema di mancanza di case, visto che nel 1971 Bologna ospitava circa 
90.000,00 persone in più di oggi. 
E’ come se da allora da Bologna fosse tolta appunto tutta Catanzaro. Di edificato c’è n’è fin troppo.
Il problema vero è quello di adeguare questo edificato alle esigenze attuali. Ristrutturarlo (anche accorpando 
spazi per avere meno unità ma più comode) e riqualificarlo. E quest’opera immane non può essere lasciata – 
sotto il profilo dei costi - solo sulle spalle dei proprietari. E’ oggettivamente insostenibile.
Solo con una profonda riqualificazione dell’esistente si potrà recuperare quei livelli di attrattività necessari per 
evitare la prossima desertificazione del centro. 
E’ poi ovvio che non basta questo. Ci sono mille altre politiche da attuare.
Ma intanto partiamo con ciò che è sicuramente utile ed anzi necessario: aiutare i proprietari a portare il loro 
immobile a rispondere alle esigenze della attuale società.
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Sedi ASPPI Bologna
• CENTRO - Via Testoni 5 
• LEVANTE - Via Emilia Levante 137/8
• PONENTE - Via Martin Luther King 47/C
• CASALECCHIO - Via Bazzanese, 32/5
• CASTEL MAGGIORE - Via Bondanello, 5
• IMOLA - Via Cerchiari, 1/C

Contatti e prenotazione sopralluoghi
rivolgersi alla segreteria ASPPI 
scrivere a: segreteria@asppi.bo.it
Telefonare a: 051 277111

ARBORICOLTURA e GIARDINAGGIO
i tuoi alberi, il tuo verde sono un patrimonio
inestimabile ...lascia che a prendersene cura

siano dei professionisti

ARBORICOLTURA e GIARDINAGGIO

POTATURE - ABBATTIMENTI - CONSOLIDAMENTI
CREAZIONE E CURA GIARDINI

Arboricola di Caprioli Giuseppe - tel. 338 4302122
arboricolatc@gmail.com - www.arboricola.it  - Facebook Arboricola

CONVENZIONI

Sedi ASPPI Bologna
• CENTRO - Via Testoni 5 
• LEVANTE - Via Emilia Levante 137/8
• PONENTE - Via Martin Luther King 47/C
• CASALECCHIO - Via Bazzanese, 32/5
• CASTEL MAGGIORE - Via Bondanello, 5
• IMOLA - Via Cerchiari, 1/C

Contatti e prenotazione sopralluoghi
rivolgersi alla segreteria ASPPI 
scrivere a: segreteria@asppi.bo.it
Telefonare a: 051 277111

ARBORICOLTURA e GIARDINAGGIO
i tuoi alberi, il tuo verde sono un patrimonio
inestimabile ...lascia che a prendersene cura

siano dei professionisti

10% SCONTO SOLO PER I SOCI ASPPI
non esitate a contattarci per un sopralluogo gratuito... 

così da farci conoscere i vostri alberi!
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A partire dai primi giorni di aprile, 
la Rete per l’Emergenza Climati-
ca e Ambientale Emilia Romagna 
e Legambiente Emilia-Romagna 
stanno raccogliendo le firme nel-
le città della nostra Regione per 
portare all’Assemblea legislativa 
regionale 4 proposte di legge re-
gionale di iniziativa  popolare. 
Esse riguardano il tema dell’AC-
QUA (e dei rifiuti),quello dell’E-
NERGIA, del CONSUMO DI 
SUOLO e delle politiche per i 
RIFIUTi.  
Sono questioni di fondamentali, 
che riguardano l’insieme delle 
scelte ambientali e dei  beni co-

muni che si intendono mettere in 
campo. Le proposte che avan-
ziamo hanno l’ambizione di in-
tervenire in modo forte per modi-
ficare quelle sinora compiute in 
proposito. Occorre superare la 
logica produttivista ed economi-
cista, per cui l’obiettivo principa-
le è la crescita quantitativa del 
PIL, senza guardare più a fondo 
su cosa ciò determina  sull’am-
biente, sui beni comuni, sulla 
quantità e qualità dell’occupa-
zione, in definitiva sul benesse-
re dei cittadini. Ora più che mai, 
con la crisi economica, ener-
getica e ambientale climatica 

Raccolta firme per 4 proposte di legge  
regionale Acqua, Energia, Consumo di 

Suolo e Politiche per i Rifiuti
 di 

Corrado Oddi
Forum Italiano Movimenti per l’Acqua – coordinatore RECA

che ci troviamo ad affrontare, 
queste proposte indicano la 
direzione giusta per far fron-
te al cambiamento necessari 
- sul tema dell’acqua e dei ri-
fiuti:(gli altri temi li tratteremo 
con articoli specifici).
Il servizio idrico e dei rifiuti, nel 
corso degli ultimi anni, sono sta-
ti privatizzati ed essi ora sono 
in gran parte gestiti, da Piacen-
za a Rimini, da IREN e HERA, 
due grandi multiutilities quotate 
in Borsa. La loro vocazione, al 
di là della partecipazione socie-
taria in modo rilevante da parte 
dei Comuni, è però più quella di 
produrre utili e dividendi da di-
stribuire ai soci privati e pubblici 
piuttosto che offrire servizi pub-
blici efficienti ai cittadini. 
La nostra proposta di legge vuo-
le riaffermare il valore fonda-
mentale della  gestione pubbli-
ca.  Introducendo alcune norme  
che maggiormente garantiscono 
gli interessi della collettività e 
il fatto di trattare i beni comuni 
come tali. 
Si deve fare riferimento ai refe-
rendum sull’acqua di 10 anni fa 
e al loro esito, che, con il pro-
nunciamento della maggioranza 
assoluta dei cittadini italiani, in-
dicava la strada della ripubbli-
cizzazione del servizio idrico e 
degli altri servizi pubblici come 
quella da compiere. 
Un’indicazione volutamente di-
sattesa, anche nella nostra re-
gione, e che vogliamo far rivive-
re nella nostra proposta di legge 
di iniziativa popolare. 

✍
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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

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



 Notiziario - Casa Condominio Territorio - Aprile - 2022

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




