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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-
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chiamare 333 9457903



 Notiziario - Casa Condominio Territorio - Giugno - 2022

il settore abitativo. Seguiremo 
con grande attenzione l’iter 
della Legge vigilando affinché 
questo impegno venga onora-
to. Non solo, continueremo a 
batterci affinché la possibilità 
di accedere alla cedolare ven-
ga offerta anche ai contratti di 
locazione commerciale oggi 
ingiustamente penalizzati, sul 
piano fiscale e in ragione di 
meccanismi contrattuali vinco-
listici e obsoleti. Non si risol-
leva un settore in crisi profon-
dissima senza mettere mano a 
queste questioni.

Il secondo tema riguarda il rior-
dino del catasto previsto dalla 
Legge Delega.

La considerazione principale da 
cui partire è che il carico fisca-
le sulla proprietà degli immobili 
è già a livelli altissimi ed è au-
mentata in modo inversamente 
proporzionale al valore degli 
immobili che essa stessa ha 
contribuito non poco a depri-
mere. Dal 2012 ad oggi siamo 
passati da un prelievo patrimo-
niale di poco più di 9 miliardi ai 
21,7 miliardi del 2021, mentre il 
valore degli immobili è notevol-
mente calato.

Ora, Il catasto è uno strumen-
to; non abbiamo bisogno di es-
sere convinti sul fatto che un 
riordino sarebbe necessario; 
per censire quella parte di pa-
trimonio oggi non censito; per 
superare le attuali iniquità nella 
attribuzione dei valori, ecc.
Ma il punto è: ad aliquote in-

La Legge delega di riordino del 
sistema fiscale propone due 
temi di grandissimo interesse 
per i proprietari di immobili.
Il primo tema riguarda il destino 
della cedolare secca per la qua-
le oggi i locatori di immobili ad 
uso abitativo possono optare in 
alternativa al sistema ordina-
rio. Cedolare che, come è noto, 
è fissata al 21% per immobili 
affittati a “canone libero” e al 
10% per quelli affittati a “cano-
ne concordato”.

La Legge Delega nella versione 
presentata dal Governo minac-
ciava di mettere in discussione 
questo assetto fiscale. Dalla 
scomparsa della cedolare sec-
ca verrebbe un duro colpo al 
merca- to dell’affitto, colpo che 
sarebbe ancor più grave per i 
contratti a canone concordato 
che in questi anni si sono svi-
luppati in molte città consen-
tendo di praticare canoni più 
contenuti rispetto a quelli di 
mercato a beneficio delle fami-
glie di inquilini caratterizzate da 
redditi medio bassi.
È interesse di tutti incentiva-
re questi contratti e, anzi, essi 
andrebbero agevolati in tutti i 
comuni e non solo, come oggi 
avviene, nei comuni definiti ad 
alta tensione abitativa.

Partendo da queste premesse 
guardiamo con favore all’inte-
sa intervenuta nell’ambito della 
maggioranza di Governo che 
sembra scongiurare questa mi-
naccia e salvaguardare la cedo- 
lare cos’ì com’è oggi per tutto 

Legge delega sul fisco:
l’allarme dei proprietari 

di immobili
di

On. Alfredo Zagatti Presidente ASPPI Nazionale

✍

variate rispetto alle attuali un 
riordino che, come viene invo-
cato “avvicini i valori a quelli di 
mercato” si tradurrebbe in un 
aggravio insostenibile per gran 
parte dei proprietari immobilia-
ri.
Questo è il tema, non risolto 
dalla decisione del Governo di 
rimandare l’utilizzo dei nuovi 
valori a dopo il 2026.
Pesa una spinta proveniente 
da organismi internazionali ad 
inasprire la tassazione sugli im-
mobili; pesa probabilmente la 
volontà di favorire gli impieghi 
del risparmio in settori diver-
si da quelli immobiliari. Ma se 
non viene chiarito con nettezza 
questo punto circa l’esigenza 
di non inasprire (semmai atte-
nuare) il carico fiscale sugli im-
mobili a riforma fiscale attuata, 
il riordino del catasto rimarrà 
avvolto in una nube di sospet-
to e di scetticismo da parte dei 
proprietari di immobili. Sono 
da apprezzare alcune modifi-
che che si intendono introdurre 
nel testo originario della Legge 
Delega sul fisco. Il catasto non 
può che rivestire un caratte-
re prevalentemente reddituale, 
superando la tentazione di as-
segnare ad esso un carattere 
“patrimoniale”. In altri termini, il 
valore degli immobili va misura-
to sulla loro possibilità di rendi-
mento effettivo.

Ma il nodo politico di fondo è 
ancora lungi dall’essere sciolto.
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E’ appena arrivato il report an-
nuale del Consiglio Nazionale 
del Notariato sull’andamento 
del mercato immobiliare. Se 
da un lato si è quasi fermato 
il mercato delle vendite degli 
immobili nuovi da costruttore, 
dall’altro lato è invece note-
volmente cresciuto il numero 
delle compravendite di immo-
bili “usati” stipulate nel 2021 e 
nel primo semestre del 2022, 
registrando un +34,64% ri-
spetto al 2020.
L’impennata al rialzo del nu-
mero delle vendite è stata la 
conseguenza di un insieme 
di fattori fra di loro concate-
nati. Sicuramente una spinta 
è arrivata da tutti i bonus ri-
strutturazioni, e principalmen-
te dal superbonus 110%, che 
ha portato molti acquirenti a 
comprare anche immobili che 
necessitavano di importanti 
lavori di ripristino. 

Un altro forte incentivo è stato 
dato dalla nuova agevolazio-
ne per gli acquirenti under 36 
(e con un valore ISEE inferiore 
ai 40.000 euro), che però è in 
scadenza al prossimo 31 di-
cembre 2022. E sempre per 
le vendite ai giovani è fon-
damentale il fondo Consap, 
e cioè garantito dallo Stato: 
grazie all’accesso al fondo, i 
giovani acquirenti potranno 
ottenere un mutuo più alto 
che potrà raggiungere anche 
il 100% del valore dell’immo-
bile. 
Ed in tema di mutui, sono an-
cora bassi i tassi di interesse 
dei mutui, seppur già si avver-
te un sensibile rialzo dei tassi 
variabili ed un più marcato ri-
alzo dei tassi fissi a partire dal 
corrente mese di giugno.
Di più si stanno alzando an-
che i prezzi delle case: dopo 
gli anni dell’emergenza sani- ✍

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

La crescita 
del mercato immobiliare

di
 Notaio Avvocato Prof. 

Pietro Zanelli

taria i prezzi stanno ritornan-
do ai livelli del 2019.
E viste le importanti agevo-
lazioni poste in essere dal 
Governo per permettere ai 
giovani di accedere all’acqui-
sto dell’abitazione principale, 
sono sempre di più i genitori 
che provvedono a far avere 
parte del denaro necessario 
ai propri figli: sono in aumen-
to anche le donazioni formali 
di denaro da genitori a figli, o 
anche le donazioni “indirette” 
e cioè quelle che si realizzano 
mediante una mera dichiara-
zione che viene resa nel rogi-
to di compravendita da parte 
dell’acquirente sulla prove-
nienza del denaro da parte dei 
propri genitori per garantire i 
giovani, da accertamenti sulla 
provenienza reddituale e per 
una più corretta tracciabilità 
dei pagamenti.
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di riduzione né un espresso 
obbligo giuridico al riguardo, 
restando così la rinegoziazio-
ne una mera facoltà e non un 
obbligo per il locatore, non 
sottoposta a sanzioni in caso 
di indisponibilità o mancato 
accordo tra le parti.
Da quanto sopra ne deriva che 
la pandemia da COVID 19 va 
unicamente considerata alla 
stregua di motivo potenzial-
mente valido e sufficiente per 
la risoluzione unilaterale del 
contratto da parte del condut-
tore inibito nell’uso dell’immo-
bile locato, restando invece 
motivo inadeguato e insuffi-
ciente per pretendere un dirit-
to/obbligo di rinegoziazione in 
diminuzione del canone allor-
chè il conduttore, invece di di-
chiarare risolto per gravi mo-
tivi il contratto e riconsegnare 
al locatore l’immobile locato, 
opti al contrario per la prose-
cuzione del rapporto locativo.
E’ infine opportuno segnala-
re che nel caso in cui le parti 
convengano di procedere ad 
una riduzione consensuale del 
canone, quest’ultima, secon-
do quanto ritenuto dalla Corte 
di Cassazione con sentenza 
n. 3756/2021, va considerata 
valida ed operante a fini fisca-
li solamente a decorrere dalla 
data di registrazione della ri-
duzione del canone all’Agen-
zia delle Entrate.

parziale”, non applicabile ai 
contratti di locazione in quan-
to l’onere del locatore ex art. 
1575 c.c. è solo quello di por-
re e mantenere a disposizione 
del conduttore l’immobile lo-
cato (senza dover rispondere 
di eventi di forza maggiore) e 
non anche l’onere di garantir-
ne la produttività;
l’art. 1467 c.c. “contratto con 
prestazioni corrispettive”, che 
in caso di eccessiva onerosità 
della prestazione prevede la 
facoltà per il conduttore di ri-
solvere unilateralmente il con-
tratto, non prevede anche il 
diritto di ridurne il canone.
I provvedimenti emergenziali 
D.L. 6/2020 e D.L. 23/2/2020 
mitigano solo la responsabilità 
del conduttore (introducendo 
un discutibile principio di c.d. 
“morosità incolpevole” di per 
sé potenzialmente applicabile 
anche in casi diversi e futuri), 
senza però che ciò comporti il 
diritto all’autoriduzione o alla 
rinegoziazione del canone, il 
quale rimane quindi ugual-
mente dovuto dal conduttore 
anche per tali particolari pe-
riodi congiunturali.
Il D.L. 21/03/2021 introduce 
solo termini di massima non 
specificamente regolati per la 
rinegoziazione del canone in 
collaborazione secondo buo-
na fede tra locatore e condut-
tore, senza prevedere però 
alcuna misura o percentuale 

A seguito della normati-
va restrittiva emergenzia-
le conseguente la pandemia 
“COVID-19” sono insorte con-
testazioni da parte dei condut-
tori all’obbligo del pagamento 
del canone di locazione, pren-
dendo a fondamento diver-
si istituti codicistici al fine di 
pretendere dal locatore una 
“rinegoziazione” in riduzione 
temporanea o definitiva del 
canone.
Da parte dei conduttori sono 
stati via via invocati:
-l’art. 1374 c.c. “integrazio-
ne del contratto”, a seguito di 
conseguenze derivanti dalla 
legge, e
-l’art. 1375 c.c. “esecuzione di 
buona fede”, del rapporto lo-
cativo nel rispetto del c.d. si-
nallagma contrattuale recipro-
co, che però dopo una iniziale, 
limitata e altalenante giuri-
sprudenza di merito in ordine 
alla applicabilità o meno di tali 
norme ai contratti non risolti 
per gravi motivi ma rimasti vi-
genti a canone unilateralmen-
te autoridotto dal conduttore, 
non risultano essere più stati 
giudizialmente invocati;
-l’art. 1623 c.c. “modificazio-
ni sopravvenute del rapporto 
contrattuale”, applicabile però 
solo in caso di circostanze de-
finitive e non meramente tem-
poranee, ancorchè ecceziona-
li, come quelle in questione:
-l’art. 1464 c.c. “impossibilità ✍

I vincoli condominiali  
validi solo se trascritti 

alla proprietà esclusiva 
 di

 Avvocato 
Vittorio Sardini



 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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Il portico della Certosa è 
un passaggio coperto con 
partenza da Via Saragoz-
za, appena prima dell’Ar-
co del Meloncello e che si 
congiunge con il cimitero 
della Certosa, sfruttando 
come collegamento con il 
centro cittadino, la parte 
in piano del percorso del 
portico di San Luca. 
Il portico è uno dei miglior 
progetti dell’architetto 
bolognese Ercole Gaspa-
rini. Tante furono le diffi-
coltà incontrate dall’ar-
chitetto nel compimento 
di quest’opera che venne 
ultimata nel 1834, dopo la 
sua morte, con variazioni 
e semplificazioni del suo 
progetto originario. L’ar-
chitetto fu anche artefi-
ce dei primi adattamen-
ti dell’antico monastero 
della Certosa a cimitero 
comunale e due delle sue 
principali opere furono la 
Cappella dei Suffragi e la 

Pillole di Storia
Portici di Bologna Certosa

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.



 Notiziario - Casa Condominio Territorio - Giugno - 2022

Cancellata d’ingresso.
I lavori iniziarono nel 1811 
e il progetto fu accolto 
con clamore dalla popo-
lazione che contribuì con 
lasciti testamentari e of-
ferte private. L’avvio dei 
lavori vide anche come 
motivazione quella di pro-
curare “la sussistenza a 
molti operai disoccupati 
e resi miserabili” da anni 
di crisi economica e di 
carestia. La “via coper-
ta” fu considerata inizial-
mente dal Gasparini una 
diramazione del cimitero, 
una “galleria tumularia” 
cioè un loggiato su cui si 
affacciassero lastre tom-
bali e più ampie cappelle 
sepolcrali nei 18 capi-ar-
chi progettati. In nessun 
esempio europeo era 
stato pensato una simile 
struttura, che nelle inten-
zioni mirava a replicare 
l’immagine classica del-
le strade extraurbane di 
età romana, punteggiate 
da tombe e mausolei. La 
galleria porticata avrebbe 
inoltre dovuto proseguire 
all’interno dell’ex conven-
to, ridefinendo il perime-
tro del Chiostro Maggio-
re e collegandosi poi alla 
nuova Cappella dei Suf-
fragi, considerata il fulcro 
dell’area cimiteriale.
 L’architetto Gasparini 

morirà nel 1829 senza po-
ter vedere il termine della 
sua opera.
L’ingegnere Luigi Marche-
sini prenderà in mano i la-
vori e nel 1831 è termina-
ta la costruzione dell’arco 
su via Saragozza, e con 
modifiche al progetto ori-
ginale, 131 archi. Il porti-
co scavalcherà la strada 
Sant’Isaia per Casalec-
chio con il grande Arco 
Guidi, demolito nel 1934 
per ragioni di viabilità, e 
il canale di Reno con un 
ponte coperto, inizial-
mente previsto da Gaspa-
rini in forme monumentali, 
ma che Marchesini com-
pleterà come un semplice 
loggiato con colonne di 
ordine ionico.
Al termine dei lavori, nel 
1834, grazie anche a un 
lascito dell’economista 
Luigi Valeriani, il portico 
della Certosa conterà 220 
archi, scanditi da capi-ar-
chi di dimensione mag-
giore. Tutta la struttura fu 
affiancata originariamente 
da una strada carrozzabi-
le, come voluto dal Pode-
stà.
Nel 1849 sotto questo 
portico, in prossimità 
dell’arco 67, furono fu-
cilati dagli austriaci Ugo 
Bassi e Giovanni Livraghi, 
due personaggi fonda-

mentali del Risorgimento 
italiano. 
Il porticato subì una suc-
cessiva trasformazione 
con la costruzione dello 
Stadio dell’Ara che causò 
la demolizione di diver-
si archi per dare spazio 
all’ingresso monumentale 
dell’edificio sportivo, sor-
montato dalla ‘Torre del 
Littorio’. Durante la guer-
ra, il portico adiacente lo 
Stadio fu trasformato in 
alloggi per coloro che ave-
vano perso l’abitazione 
nei bombardamenti. Ogni 
arcata, dopo essere stata 
chiusa sul fronte strada, 
divenne un piccolo mo-
nolocale: in totale furo-
no 94 le famiglie che qui 
trovarono una casa prov-
visoria in quello che sarà 
chiamato il “condominio 
Maratona” dal giornalista 
e scrittore Luca Goldoni.



 Notiziario - Casa Condominio Territorio - Giugno - 2022 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

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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Giardini e Cortili di Bologna
 Iscriviti al Gruppo Facebook

per pubblicare e condividere
foto e commenti

www.facebook.com/groups/giardiniecortilidibologna

Foto di Francesca Gianforme
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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
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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


