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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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Abbiamo letto sulla stampa che il 
Comune sta studiando  la possibi-
lità di obbligare in qualche modo 
i proprietari a farsi carico, diret-
tamente od indirettamente, delle 
spese necessarie  alla pulizia dei 
graffiti o per meglio dire gli scara-
bocchi che appaiono sotto i por-
tici e negli edifici della città. Cir-
costanza particolarmente odiosa 
visto che dopo pochi giorni dalla 
rimozioni degli scarabocchi, que-
sti  riappaiono come per magia. 
Perché l’idea del Comune è biz-
zarra? Premesso che danneggia-
re con scarabocchi o altri segni i 
muri di immobili privati costituisce 
un reato ai sensi di quanto dispo-
sto dall’art. 639 del codice pena-
le e  che l’art. 635 prevede che, 
quando questi fatti avvengono in 
occasioni di manifestazioni pubbli-
che, le sanzioni sono aumentate 
con una condanna da uno a cin-
que anni di reclusione (previsione 
normativa inserita con un Decreto 

Legge recentissimo del 14 giugno 
2019 n. 53). La bizzaria sta nel la 
circostanza che, proprio coloro 
che dovrebbero garantire la sicu-
rezza dei cittadini e dei loro beni 
mobili ed immobili, invece di pre-
occuparsi di evitare che si con-
sumino i reati,  pensino a come 
obbligare i proprietari a pagare di 
tasca loro la pulizia di ciò che né 
le forze dell’ordine né la polizia 
locale riesce non solo a impedire 
ma neppure a reprimere  perse-
guendo i colpevoli.
I cittadini pagano le tasse, e non 
poche, per ottenere i servizi dallo 
Stato e dal Comune e la sicurezza 
è uno delle prestazioni, insieme a 
sanità e giustizia, che permeano 
lo stato di diritto
In altre parole obbligare i cittadini 
a pagare un ulteriore tassa, quella 
della pulizia dei muri, che tra l’al-
tro potrebbe verificarsi  innume-
revoli volte nel corso dell’anno, 
sulle tasche dei proprietari appare 

ingiusta e di dubbia legittimità giu-
ridica. Segnaliamo poi che questa 
idea è stata pensata senza alcun 
confronto preventivo con le asso-
ciazioni dei proprietari immobiliari 
di questa città, che invece vengo-
no interpellati dal Comune di Bolo-
gna e dal Prefetto quando si tratta 
di mitigare le conseguenze della 
liberazione degli immobili a segui-
ta di sfratto per morosità.
Asppi attenderà di vedere cosa 
farà l’amministrazione Comunale 
analizzando con i propri avvocati 
di riferimento la legittimità di una 
eventuale ordinanza che dovesse 
obbligare in via diretta od in via 
indiretta i proprietari a pagare gli 
innumerevoli interventi di pulizia 
dai graffiti/danneggiamenti che nè 
lo Stato né il Comune riescono  ad 
impedire, in particolare nel corso 
di manifestazione pubbliche o cor-
tei autorizzati o non autorizzati.

Le bizzarre idee del Comune di Bologna.  
di 

Avvocato Enrico Rizzo 
Presidente ASPPI Bologna 

Presidente ASPPInext

✍

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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- Investimento 2.3-Programmi 
per valorizzare l’identità dei 
luoghi: parchi e giardini storici 
anche detenuti da privati
Alcuni di questi bandi sono in 
scadenza e per alcuni occorre 
la preventiva richiesta da par- 
te dei Comuni di Riferimento 
che una volta ottenuti i fondi 
potranno distribuirli ai privati 
interessati su presentazione di 
appositi “progetti”.

Maggiori informazioni potrete 
trovarle sul sito del Mef
Il Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR) - Ministero 
dell’Economia e delle Finanze
Italia domani

E’ l’Italia del domani, l’Italia 
che cambia e di cui faremo 
parte sempre al Vostro fianco.

Ricordo che per le limitazioni 
imposte dai precedenti decre-
ti si è di fatto limitato il ricor-
so alla cessione del credito di 
imposta soprattutto sui piccoli 
interventi con Cila per i qua-
li ora è richiesta la presen-
tazione di una “attestazione 
di congruità dei prezzi” ed il 
“visto di conformità rilasciato 
da un professionista”: a tale 
proposito i nostri uffici di con-
sulenza sono a Vostra dispo-
sizione per valutare insieme la 
convenienza del ricorso a tali 
cessioni ed anche per quanto 
attiene al rilascio delle atte-
stazioni e visti richiesti dalla 
normativa.
Un piccolo accenno merita il 
nuovo PNRR ovvero “Piano 
Nazionale di Ripresa e Resi-
lienza “di cui sentiamo tanto 
parlare senza purtroppo cono-
scerne il contenuto e le even-
tuali opportunità. 
Da segnalare per i proprietari 
privati alcune opportunità di 
fondi agevolati per i seguenti 
interventi:
- Investimento 1.3- Migliorare 
l’efficienza energetica nei ci-
nema, teatri e musei 
- Investimento 2.2-Tutela e va-
lorizzazione dell’architettura e 
del paesaggio rurale

Parliamo ancora di Bonus 
casa 110% questa volta con 
una “attesa” proroga degli 
interventi di efficientamento 
energetico eseguiti da privati 
su edifici unifamiliari o su uni-
tà immobiliari “indipendenti ed 
autonome” site in edifici pluri-
familiari.  
Da un precedente disposto 
normativo tali interventi pote-
vano rientrare nella agevola-
zione del superbonus se effet-
tuati nell’arco temporale “01 
luglio 2020 - 30 giugno 2022” 
a patto che almeno il 30% dei 
lavori fossero stati conclusi 
entro il 30/06/2022.
La proroga, contenuta del D.L. 
50/2022 in approvazione oggi 
alla camera, interviene conce-
dendo tre mesi in più per l’ul-
timazione del 30% dei lavori 
e quindi il 30% dei lavori do-
vranno risultare ultimati entro 
il 30/9/2022 e potranno essere 
completati entro il 31/12/2022. 
Nello stesso provvedimento è 
confermato quanto già ripor-
tato nella risposta all’interpello 
791/2021 che al montante del 
30% dei lavori eseguiti parte-
cipano anche gli interventi non 
prettamente riconducibili al 
110% (esempio bonus faccia-
te o lavori straordinari 50%).

Novità fiscali del periodo: 
casa e dintorni 19-05-2022

di
Elisabetta Filippis

Consulente ASPPI

www.mef.gov.it

italiadomani.gov.it

✍
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aderito nel rogito di acquisto 
a tali limitazioni del proprio 
diritto di proprietà esclusiva 
manifestando esplicitamente 
a rogito una propria chiara 
dichiarazione di conoscen-
za e accettazione al riguar-
do di tali specifici limiti, non 
ne sono vincolati al rispetto 
allorchè detti limiti alla pro-
prietà da essi acquistata non 
risultino precedentemente 
trascritti sulla proprietà me-
desima mediante espres-
sa indicazione ex art. 2659 
commi 1 e 2 c.c. e art. 2665 
c.c. nella nota di trascrizione 
del rogito di provenienza di 
ogni specifica clausola limi-
tativa.

proprietà al pari della servitù.
Tali limiti, avendo natura di 
servitù, per essere vincolanti 
(ad esempio divieto di cam-
bio di destinazione d’uso 
dell’immobile, divieto o limi-
ti al pieno e libero utilizzo di 
beni o servizi condominiali, 
assoggettamento a preven-
tive autorizzazioni assem-
bleari, restrizioni al numero 
di deleghe alle assemblee 
etc.), devono essere espres-
sione di una volontà contrat-
tuale raggiunta col consen-
so unanime esplicitamente 
espresso in forma scritta a 
substantiam da parte di tutti 
i condomini.
Ne consegue che i successi-
vi condomini terzi acquirenti 
che non abbiano espressa-
mente e consapevolmente 

La Corte di Cassazione con la 
recente sentenza n. 6357 del 
25 febbraio 2022 ha equipa-
rato a “servitù” i limiti apposti 
dal Regolamento Condomi-
niale alle proprietà esclusi-
ve, ritenendo di conseguen-
za valide ed opponibili nei 
confronti dei terzi acquirenti 
solamente le limitazioni che 
siano state espressamente 
trascritte al Pubblico Regi-
stro Immobiliare in data an-
tecedente al loro acquisto.
Ogni vincolo limitativo alla 
proprietà esclusiva costitu-
isce un peso su quest’ulti-
ma, rappresentato dal dirit-
to reale altrui sulla proprietà 
esclusiva medesima, che ne 
impedisce la piena ed auto-
noma disposizione e fruizio-
ne da parte del titolare della 

I vincoli condominiali  
validi solo se trascritti 

alla proprietà esclusiva 
 di

 Avvocato 
Vittorio Sardini

✍

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

Per informazioni e appuntamenti Tel: 051 277111
e-mail: bologna@movimentoconsumatori.it



 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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I portici devozionali iniziano 
all’ Arco Bonaccorsi, presso 
Porta Saragozza e terminano 
al Santuario della Madonna di 
San Luca, in cima al Colle del-
la Guardia. 
Quasi 4 km di portico, con 
arcate che proteggono il 
cammino in pianura dall’Ar-
co Bonaccorsi all’Arco del 
Meloncello, e quelle che da 
qui dipartono per la salita 
fino al Santuario.
La tradizione del pellegrinag-
gio alla cima del colle iniziò 
nel XII secolo, quando venne 
portata al vecchio eremo l’ico-
na mariana bizantina, attribui-
ta alla mano di San Luca. 
Monaci della Basilica di Santa 
Sofia a Costantinopoli avreb-
bero dato la tavola dipinta ad 
un eremita greco con l’ordi-
ne di portarla sul Monte della 
Guardia, in Italia. Solo quando 
arrivò a Roma un prelato bolo-
gnese disse al pellegrino dove 
fosse questa località.  Giunto 
a Bologna e accolto dalle au-
torità cittadine, l’icona ven-
ne portata in processione sul 
monte nel 1160 e sistemata 
nella piccola chiesa allora esi-
stente. L’afflusso dei pellegrini 
fu subito imponente e già nel 
1194 si iniziò a costruire una 

Pillole di Storia
Portici di Bologna SAN LUCA

di
 Antonella Merletto 

Antonella è laureata in Architettura, specializzata in Architettura 
Greca e Romana e ha un Dottorato in Architettura Antica conseguito 

in Gran Bretagna. E’ italo-inglese ed è bilingue. Insegna Storia dell’Arte, Storia 
dell’Architettura ed Archeologia in diverse Università americane a Roma 

ed è guida turistica abilitata.
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nuova chiesa, ponendo la pri-
ma pietra arrivata direttamen-
te da Roma e benedetta da 
papa Celestino III. 
Per secoli per salire al colle si 
camminò lungo un semplice 
sentiero, solo in un secondo 
tempo trasformato in mulattie-
ra ciottolata. Nel 1674, finan-
ziato dai fedeli, dalle corpora-
zioni delle arti e dalle famiglie 
nobili bolognesi, iniziarono 
lavori di costruzione del por-
tico nel tratto pianeggiante, 
per proteggere i pellegrini che 
si recavano al Santuario. L’ar-
chitetto Gian Giacomo Monti 
fu sovrintendente del progetto 
del portico di San Luca e auto-
re dell’Arco Bonaccorsi, inizio 
del percorso. Egli si ispirò alla 
celebre edicola quadrifronte 
del Terribilia per la cisterna 
dell’Orto Botanico, adattan-
dolo in chiave scenografica, e 
così ottenendo un solenne ac-
cesso al portico da più fronti. 
Già nel 1676 i trecento archi 
a tutto sesto del primo trat-
to erano completati. Lungo 
il portico, fu posta la statua 
della Madonna con il bam-
bino, opera settecentesca di 
Andrea Ferreri, che per l’im-
ponenza della statua e il ricco 
panneggio classicheggiante è 
chiamata la “Madonna gras-
sa”. 
Il tratto pianeggiante, lungo 
1.5 km, si congiunge al trat-
to collinare tramite l’Arco del  
Meloncello costruito nel 1732 
dall’architetto Francesco Dot-
ti. Una delle architetture più 
famose di Bologna.
Sinuosamente barocco, è co-
stituito da un sovrappasso per 
i pellegrini, sostenuto da un 
basamento con archi ribassati 
finiti a bugnato che permette 
al traffico pedonale e veicola-

re di via Saragozza di scorre-
re indisturbato. Al centro del-
la trabeazione campeggia lo 
stemma della famiglia Monti 
Bendini a riconoscimento del 
loro coinvolgimento economi-
co nella costruzione del por-
tico di San Luca e nell’Arco 
del Meloncello. La soluzione 
planimetrica, del tutto inedita 
nel panorama bolognese, ri-
spetta totalmente la continuità 
stilistica del portico già realiz-
zato. L’architetto si ispirò all’ 
Arco Bonaccorsi, usato anche 
come punto di riferimento ar-
chitettonico per le due tribune 
pentagonali del portico rac-
cordato alla facciata del San-
tuario.
L’Arco del Meloncello fu ri-
alzato di qualche metro nei 
primi anni del XX secolo, per 
consentire il passaggio del 
tram elettrico che aveva so-
stituito il vaporino, sulla linea 
Bologna-Casalecchio.
Nel 1677 per costruire il trat-
to collinare, i materiali ven-
nero trasportati da una lunga 
catena umana composta dai 
garzoni dei filatoi da seta e 
da donne e uomini che si ag-
giunsero al gruppo. Questo 
episodio viene rievocato dal 
2003 col “Passamano per San 
Luca”, al quale, in un sabato 
di metà Ottobre, partecipa-
no centinaia di scolari, asso-
ciazioni e cittadini qualsiasi a 
richiamo della solidarietà che 
permette di affrontare proble-
mi comuni. Il portico è punteg-
giato di lapidi ed epigrafi com-
memorative di varie epoche, 
con fine devozionale oppure 
per gratitudine di donazioni.  
L’evento più celebrato è la 
discesa in processione dell’i-
cona, dal Santuario alla Catte-
drale di San Pietro in Bologna, 

la domenica che precede la 
festa dell’Ascensione.  Tradi-
zione iniziata nel 1433, quan-
do per evocare la fine di in-
cessanti piogge che colpivano 
i raccolti si decise di portare in 
processione l’icona della Ma-
donna di San Luca. Il miracolo 
fu che, giunti a porta Saragoz-
za, e fermatisi a riposare, la 
pioggia cessò.

Quanti sono gli archi del por-
tico di San Luca? il numero 
varia, a seconda del metodo 
di conteggio, da 658 a 666. 
Innumerevoli testi riportano 
666, che fa fantasticare gli 
amanti dell’occulto. Infatti, nel 
libro dell’Apocalisse di San 
Giovanni, questo numero è 
indicato come il numero dia-
bolico, e il lungo portico che 
si snoda sinuoso richiama il 
serpente, ovvero il demonio, 
che terminando ai piedi del 
Santuario rimanda all’icono-
grafia del diavolo sconfitto e 
schiacciato sotto il piede della 
Madonna.

Ascolta la versione in 
Audio Podcast sulle 
migliori piattaforme
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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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I cambiamenti climatici così 
come la scarsa disponibilità di 
combustibili fossili per soddisfa-
re il fabbisogno di tutta l’umanità 
ci impongono una rapida transi-
zione energetica verso le ener-
gie rinnovabili.

Le fonti di energia rinnovabi-
le come il fotovoltaico, il solare 
termico, l’eolico, l’idroelettrico e 
le biomasse sono tutte di origi-
ne solare. Il Sole rappresenta il 
più grande reattore a fusione nu-
cleare che la Natura ha messo 
a disposizione dell’Uomo e che 
può fornire 15mila volte l’energia 
che consumiamo ogni giorno per 
almeno 4 miliardi di anni.

Il Sole ci fornisce energia su 
scala locale che, per natura, non 
è centralizzabile cioè gestibile 
da pochi come è quella dei com-
bustibili fossili che, negli ultimi 
cento anni, ci hanno relegato 
all’unico ruolo possibile di utenti 
consumatori e quindi consumer.
Il Sole ci da la possibilità di ren-
dere l’energia democratica per-
ché diffusa e disponibile se ci 
trasformiamo in produttori con-
sumatori cioè prosumer.

Per diventare prosumer abbia-
mo bisogno di obiettivi certi e di 
regole, questa legge vuole defi-
nire il perimetro nel quale la col-
lettività si trasforma in una vera 
e propria comunità energetica.

Gli obiettivi:
-55% di emissioni di anidride 
carbonica al 2030
100% di energia rinnovabile al 
2035

Possiamo raggiungere questi 
obiettivi soltanto se riusciamo a 
ridurre i consumi di energia del 
32% al 2030 e questo è possi-
bile riducendo gli sprechi e uti-
lizzando dispositivi più efficienti 
come automobili elettriche e ri-
scaldamento elettrico degli edifi-
ci tramite pompe di calore.

Le tecnologie che abbiamo a di-
sposizione ci permettono di pro-
durre energia elettrica rinnovabi-
le in modo efficiente e in grande 
quantità come quella fotovoltai-
ca e eolica mentre non siamo 
in grado di produrre allo stesso 
modo biocombustibili e idrogeno 
verde.

Chi consuma:
il 70% dei consumi sono dentro 
alle nostre famiglie divisi in due 
grandi gruppi: auto e riscalda-
mento delle case alimentati da 
benzina, diesel e metano.

La transizione energetica 
rappresenta una grande opportunità 

per riprenderci il controllo dell’energia 
per il clima e per il lavoro

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

I consumi sono quindi diffusi 
sul territorio così come il Sole è 
diffuso e quindi se da una parte 
dobbiamo elettrificare automo-
bili e case dall’altra dobbiamo 
produrre sui territori l’energia di 
cui abbiamo bisogno aumentan-
do così la nostra indipendenza 
energetica.

Il cuore della proposta di legge:
il 70% dell’energia consumata 
deve essere prodotta in modo 
diffuso sul territorio attraverso 
una puntuale pianificazione di 
piccoli impianti diffusi e una pie-
na partecipazione delle comuni-
tà in grado di trasformare l’uten-
te consumatore in prosumer.
Per raggiungere questo obietti-
vo, ogni Comune ha il compito 
di coprire almeno il 50% del pro-
prio fabbisogno rispetto all’Unio-
ne dei Comuni che dovrà garan-
tire il 70%.

Il restante 30% deve invece es-
sere programmato a livello re-
gionale e nazionale per garan-
tire le coperture del fabbisogno 
nei periodi in cui la produzione 
locale non è in grado di farlo.

✍
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BUONO SCONTO 10% 
RISERVATO AI SOCI ASPPI

Ritaglia e presenta questo Buono Sconto 
 

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



 Notiziario - Casa Condominio Territorio - Maggio - 2022



 Notiziario - Casa Condominio Territorio - Maggio - 2022



 Notiziario - Casa Condominio Territorio - Maggio - 2022

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


