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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

ASPPI Ristruttura i Portici di Bologna 
in collaborazione con il Comune di Bologna

chiamare 333 9457903
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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

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

Alla luce delle 10.000 fa-
miglie associate dei nostri 
proprietari immobiliari con 
un patrimonio stimato di 
circa 80.000 immobili, si è 
reso necessario l’introdu-
zione del nuovo servizio 
ASPPI RISTRUTTURA.
Grazie ai nostri consu-
lenti tecnici e alla neces-
sità sempre crescente di 
riqualificare i propri im-
mobili ASPPI ha deciso 
di scegliere imprese edili 
professionalmente capaci, 
veloci e serie che possano 
eseguire lavori di ristruttu-
razione edilizia ordinaria, 
pertanto con la detrazione 
fiscale del 50%.

Ovviamente i Soci pos-
sono poi elaborare da 
noi la relativa dichia-
razione dei redditi per 
mettere correttamente 
in detrazione le spese 
sostenute.
Il sopralluogo è gratuito 
e sarò io personalmente 
Amministratore Delegato 
ASSIST ASPPI SERVIZI 
SRL, insieme alle nostre 
imprese a verificare il 
lavoro da eseguire, 
e laborare il preventivo 
gratuitamente e qualora il 
cantiere dovesse partire, 
sarà nostra cura monito-
rarlo costantemente.
Abbiamo riservato ai soli 

Soci ASPPI lo sconto 
del 10% dell’impresa sul 
preventivo.
Per qualsiasi ulteriore 
chiarimento potete scrivere 
a segreteria@asppi.bo.it o 
telefonare al 3339457903 e 
parlare con me!

Giorgia Giampietro
Amministratore Delegato 
ASSIST ASPPI SERVIZI 
SRL

Nuovo Servizio 
ASPPI RISTRUTTURA

di
Giorgia Giampietro

Amministratore Delegato ASSIST ASPPI SERVIZI SRL
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la Prefettura provvederà all’atti-
vazione del c.d. “tavolino sfrat-
ti” che dovrà avere luogo con la 
presenza delle parti interessate 
e dei rispettivi difensori, ferma 
restando la valutazione da parte 
del Prefetto della concessione 
dell’assistenza della forza pub-
blica in situazioni straordinarie.
Il potere decisionale del Prefetto 
in materia di concessione dell’as-
sistenza della forza pubblica nel-
le procedure di sfratto deriva, 
nello specifico, dall’art. 11 del 
D.L. del D.L. 20/02/2017 n. 14 
convertito in Legge 18/04/2017 
n. 48 il quale prevede al par. 3.1) 
che “il prefetto, qualora ravvisi 
la necessità di definire un piano 
delle misure emergenziali neces-
sarie per la tutela dei soggetti 
in situazione di fragilità che non 
siano in grado di reperire auto-
nomamente una sistemazione al-
loggiativa alternativa” provvede 
(par. 3.2) “indicando i tempi di 
esecuzione del provvedimento di 
rilascio ovvero le ragioni che ne 
rendano necessario il differimen-
to. L’autorità giudiziaria compe-
tente per l’esecuzione, tenuto 
conto delle informazioni ricevute, 
adotta i provvedimenti necessa-
ri, ivi compreso quello di differi-
mento dell’esecuzione”.
In primo luogo è quindi non pro-
ceduralmente corretto che il 
Prefetto  attribuisca amministra-
tivamente d’Ufficio agli Ufficia-
li Giudiziari incarichi con poteri 
accertativi e valutativi (incarichi 
e poteri e relative responsabi-
lità di cui questi ultimi con ogni 
probabilità farebbero volentieri 
a meno) ed in secondo luogo è 
altresì evidente che la norma di 
legge prevede che sia il Giudi-

Il 1° gennaio 2022 è cessata la 
sospensione emergenziale dell’e-
secuzione dei provvedimenti giu-
diziali di rilascio degli immobili ad 
uso abitativo emessi a seguito di 
morosità del conduttore disposta 
dai D.L. 18/2020, D.L. 183/2020 
e D.L. 41/2021
In considerazione della conse-
guente riproposizione delle ese-
cuzioni forzate degli sfratti abi-
tativi e sul presupposto che ciò 
vada a comportare un considere-
vole impatto su un gran numero 
di inquilini e di famiglie bologne-
si, la Prefettura di Bologna ha 
ritenuto di assumere specifiche 
linee guida per la gestione dell’e-
secuzione degli sfratti allo sco-
po di modulare e regolamentare 
le richieste di concessione della 
forza pubblica nell’esecuzione 
dei provvedimenti di sfratto.
A tal fine il Prefetto di Bologna ha 
disposto che gli Ufficiali Giudi-
ziari, dopo il primo accesso, nel 
corso del quale acquisiranno le 
necessarie informazioni anche 
sulla presenza di minori o di al-
tre fragilità al fine del coinvolgi-
mento dei servizi sociali, potran-
no procedere alla fissazione del 
secondo accesso qualora siano 
trascorsi almeno 120 giorni dal 
primo, nei soli casi di accertata 
morosità incolpevole, presenza 
di minori e/o di effettive fragilità 
e comunque nei casi in cui sus-
sistono in concreto gravi moti-
vi tali da giustificare la tempo-
ranea compressione del diritto 
di proprietà e l’impossibilità di 
dare esecuzione a provvedimenti 
dell’autorità giudiziaria.
Nel periodo temporale ricom-
preso tra il primo ed il secondo 
accesso dell’Ufficiale Giudiziario 

L’esecuzione degli sfratti 
per morosità abitativa passa 

attraverso le “Forche Caudine” 
della Prefettura

 di
 Avvocato 

Vittorio Sardini

ce dell’Esecuzione e non il Pre-
fetto a disporre, con emanazio-
ne dunque di un provvedimento 
giudiziale e non con un provve-
dimento amministrativo, il diffe-
rimento dell’esecuzione forzata 
dello sfratto, nel doveroso rispet-
to del codice di procedura civile 
(artt. 612 e segg.ti c.p.c.).
I “contemperamenti” tra le diver-
se esigenze conduttore/locatore 
li valuta e li dispone solo la Legge 
e non gli Organi amministrativi.
Le sentenze, ivi comprese le or-
dinanze esecutive di sfratto, si 
eseguono e a nessuno è consen-
tito di valutare come applicarle 
se non al Giudice dell’Esecuzio-
ne al quale è riservato ex lege 
l’esclusivo potere giurisdiziona-
le di disporre, motivandolo, un 
eventuale differimento dell’ese-
cuzione dell’ordinanza giudiziale 
di sfratto.
Si consideri poi, che al par. 3.3) 
del citato art. 1 D.L. 14/2017 
convertito in Legge 48/2017 è 
espressamente previsto che “il 
differimento dell’esecuzione del 
provvedimento di rilascio non 
può superare un anno decorrente 
dalla data di adozione del relati-
vo provvedimento”.
Tenuto conto della sospensio-
ne speciale degli sfratti prevista 
nei D.L. 18/2020, D.L. 183/2020 
e 41/2021, il suddetto termine 
massimo dilatorio di un anno de-
corre dal 1° gennaio 2022 e per-
tanto, salva futura emanazione di 
ulteriori proroghe normative, tut-
te le esecuzioni forzate di sfratto 
per morosità abitativa dovranno 
comunque essere portate a com-
pimento entro il termine ultimo 
del 31 dicembre 2022.
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PROPOSTA RISERVATA SOLO A DIPENDENTI E SOCI 
ASPPI - ASSOCIAZIONE SINDACALE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI 

  
MUTUI A CONDIZIONI AGEVOLATE 

Banca di Bologna propone ai Soci Asppi un’ampia gamma di prodotti Mutuo Prima Casa, 
riservando condizioni economiche esclusive. 

h  

CONTO CORRENTE READI’ PRESSO I NOSTRI SPORTELLI PRESENTI NEI 
COMUNI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA 

SPESE MENSILI  € 5 azzerabile in caso di possesso di investimenti finanziari 
CARTA DI CREDITO NEXI gratuita il primo anno e successivamente per utilizzi superiori 
a 5.000€ 
CARTA DI DEBITO CIRRUS MAESTRO gratuita 
  
PRODOTTI ASSICURATIVI ASSICURA 

ASSIHOME: una tutela adeguata per la tua abitazione e la tua famiglia 
ASSIHELP: l'assistenza concreta per il tuo futuro che fornisce sostegno economico 
in caso di non autosufficienza. 
ASSIYOU: una protezione in caso di infortuni e malattia 

 

NEF ETHICAL: INVESTIRE RISPETTANDO I DIRITTI DELLE PERSONE E 
L’AMBIENTE 

Scegliere di investire in un comparto etico non solo esprime un atteggiamento 
responsabile da parte del risparmiatore, ma appare prevedibilmente - nel lungo 
termine - quella con migliori prospettive. 

 
 
Per conoscere tutti i dettagli dell’offerta riservata potete rivolgervi a:                
ELEONORA COLLINA - Filiale Banca di Bologna di Bologna Sede 
 
Per fissare un appuntamento presso la Sede ASPPI di via Testoni, 5 
telefonare allo 051.277112 oppure scrivere a segreteria@asppi.bo.it 
 
 

www.bancadibologna.it 
Le condizioni della presente proposta sono da considerare valide fino a 31/12/2022 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale che non deve essere inteso quale impegno contrattuale od offerta al pubblico. Le informazioni sulle condizioni economiche e 
contrattuali praticate sono rilevabili nei relativi fogli informativi (redatti ai sensi del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, e successive modificazioni e integrazioni), disponibili in filiale e sul 
sito internet della Banca nelle apposite sezioni. La concessione delle carte e dei finanziamenti è soggetta all’approvazione insindacabile della  Banca. 



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.

 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 pro-
prietari, di una o più unità im-
mobiliari, ai titolari di diritti reali 
di beni immobiliari, a chi si ap-
presta a diventare proprietario 
immobiliare. 

La tessera ha validità di un 
anno solare ed estende i suoi 
vantaggi a tutti i familiari 
conviventi. 
Il Socio gode di tutti i diritti 
previsti dallo Statuto che com-
prendono vantaggi sostanziali 
come: consulenze gratuite dai 
nostri professionisti (avvocati, 
notai, ingegneri, architetti, ge-
ometri,fiscalisti e tecnici….); 
tariffe esclusive su tutti i ser-
vizi erogati dagli uffici ASPPI 
dislocati sul territorio provin-
ciale; l’accesso alle informa-
zioni più aggiornate sul tema 
dell’abitare e sulla casa; l’ac-
cesso a vantaggiose conven-
zioni, promosse da ASPPI con 
importanti realtà del mercato, 
per soddisfare le diverse esi-
genze 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.
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Si apre con una grande 
loggia, quella di Palazzo 
della Mercanzia, la pas-
seggiata sotto i portici di 
via Santo Stefano, l’arte-
ria antica più lunga della 
città che accoglie sul pro-
prio cammino Piazza San-
to Stefano, la più originale 
e sicuramente una delle 
più belle piazze di Bolo-
gna. 
Dominata dalla Basilica 
omonima che fu costru-
ita su un tempio romano 
pagano alla dea Iside, la 
piazza è circondata dai 
palazzi nobiliari porticati 
medioevali e rinascimen-
tali. I portici più antichi 
presentano un muretto di 
contenimento sul fronte 
strada tra le colonne, ori-
ginariamente una barriera 
tra la strada ed il cammi-
namento sottoportico.
La piazza è anche cono-
sciuta come Piazza del-
le Sette Chiese perché il 
complesso basilicale è 
composto da più edifici 
sorti in epoche diverse e 

Pillole di Storia
Piazza Santo Stefano

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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con origini controverse. 
La tradizione attribuisce 
a San Petronio, nel V se-
colo, quando era vescovo 
di Bologna il progetto ad 
imitazione del Santo Se-
polcro di Gerusalemme 
con anche una ricostru-
zione simbolica dei luoghi 
della Passione di Cristo. 
La piazza ha subito varie 
trasformazioni nei seco-
li, in particolare dovute 
all’andamento scosceso 
del terreno che converge 
verso la chiesa, situata 
nel punto più basso. L’ul-
timo progetto realizzato 
è quello del 1991 di Lui-
gi Caccia Dominioni, che 
ha realizzato un arrivo a 
grande catino continuo. 
Guardando la Basilica, 
sulla sinistra si vede il 
complesso dei palazzi 
patrizi acquistati e uniti 
in tempi diversi dalla fa-
miglia Isolani. La faccia-
ta del ‘400 è impostata 
su due ordini separati da 
un marcapiano. Il portico 
con archi a tutto sesto so-
stenuto da capitelli corin-
zi in marmo, toscanismo 
all’epoca raro a Bologna, 
è sovrastato da una se-
quenza di monofore me-
dievali decorate, nella loro 
parte superiore, da volti di 
sei diversi personaggi, in-
seriti in medaglioni circo-
lari. Curiosamente i ritratti 
presentano un’acconcia-
tura ottocentesca, chia-
ramente un ‘ritocco’ di un 

restauro di quell’epoca. 
Da questo portico, è pos-
sibile raggiungere Stra-
da Maggiore attraverso il 
passaggio di Corte Isola-
ni. Guardando la Basilica, 
sulla destra si vede l’in-
sieme delle Case Becca-
delli-Tacconi, riconoscibili 
per l’affastellarsi delle di-
verse fasi costruttive sulla 
facciata principale. Segue 
Casa Bianchi-Pasquini, 
con un alto portico su co-
lonne in arenaria dal fusto 
scanalato e ampie volte a 
crociera, e a seguire una 
schiera di case mercanti-
li del XV secolo. Qui si si 
cammina sotto porticati 
diversi: uno rinascimenta-
le a forma di arco trionfale 
con cornice in terracotta, 
seguito da un portico del 
primo ‘400 su colonne in 
cotto spiraliformi una di-
versa dall’altra e infine 
una splendida arcata con 
colonne ottagonali e capi-
telli a foglie d’acqua.
L’ultima delle case del 
complesso Tacconi e fa-
cente angolo con la pic-
cola e stretta Via de Pepoli 
presenta avanzi romanici 
e forse ospitava una del-
le più antiche sinagoghe 
ebraiche di Bologna. Al-
tra curiosità? al numero 2 
di questa via, fondata nel 
1914, vi era la prima offi-
cina di casa Maserati. Sul 
luogo è stata posta una 
targa commemorativa che 
reca il logo della casata.

Chiude piazza Santo Ste-
fano Palazzo Bolognini 
Amorini Salina, omoge-
neo, imponente e molto 
scenografico. Nel 1525 
Alfonso Lombardi e Ni-
colò da Volterra decora-
rono parte della facciata 
con teste in terracotta, 
poi finite nel ‘600 da Giu-
lio Cesare Conventi. 26 
teste sono posizionate ai 
piani superiori tra le fine-
stre mentre 13 sono negli 
archi del portico ed os-
servano i passanti: sono 
teste tutte diverse e fra le 
quali spicca quella di un 
turco con il turbante e una 
di diavolo sghignazzante 
molto realistica. 
Edifici e portici uno diver-
so dall’altro con sovrap-
posizioni di epoche e stili 
ma comunque sempre in 
armonia. È questa irrego-
larità degli elementi e la 
loro non serialità a ren-
derli architettonicamente 
maestosi. 

✍
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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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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

AMBIENTA S.r.l. Via del Chiù, 54 - 40133 Bologna | Tel: 051 0301105 - E-mail: info@ambientaservizi.it 

Ambienta-Carlino-261x336-Sett2021.indd   1 22/09/21   17:52
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ENERGIA E TELEFONIA CONSULENZA GRATUITA

Vuoi una consulenza Gratuita in Sede ASPPI 
per valutare la compagnia telefonica o energetica a te più conveniente?
Prendi un appuntamento al 051 277111 ogni Lunedì dalle ore 10 alle ore 12

Ricordati di portare copia delle fatture delle quali chiedi l’analisi 

Siamo a disposizione per servizi di trasporti funebri, 
disbrigo pratiche, cremazioni, necrologi e molto altro. 

10% SCONTO SOLO PER I SOCI ASPPI
Onoranze Funebri Armaroli Tarozzi si occupa di offrire ai familiari i propri 
servizi e la propria professionalità, sollevandoli da molte impegnative in-

combenze e lasciando loro modo di elaborare il lutto, divenendo sotto que-
sto punto di vista un punto di riferimento a Bologna.

CONSULENZE GRATUITE in sede ASPPI Centro 
ogni giovedì dalle ore 10 alle ore 12. 

Per appuntamento successionitarozzi@asppi.bo.it – 051 277115
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aVia Testoni, 5, Bologna
a Tel. 051 277111
a Fax. 051 277160
a asppi@asppi.bo.it
     Orari di apertura
a lunedì al giovedì: 
    9,00 -12,30  e 14,00-18,00
a venerdì: 9,00-12,30

ASPPI Bologna Centro

aVia Emilia Levante 137/8, Bo
a Tel. 051 549610
a Fax. 051 549364
a asppilevante@asppi.bo.it
     Orari di apertura
a lunedì al giovedì: 
     9,00 - 12,30 e 14,00-18,00
a venerdì: 9,00-12,30

ASPPI Bologna Levante

avia Martin Luther King 47/C, Bo
a Tel. 051 401007
a Fax. 051 6412968
a asppiponente@asppi.bo.it
     Orari di apertura
a lunedì al giovedì: 
    9,00 -12,30  e 14,00-18,00
a venerdì: 9,00-12,30

ASPPI Bologna Ponente

aVia Bazzanese, 32/5, Casalecchio
a Tel. 051 570088
a Fax. 051 6119911
aasppicasalecchio@asppi.bo.it
     Orari di apertura
a lunedì al giovedì: 
    9,00 -12,30  e 14,00-18,00
a venerdì: 9,00-12,30

ASPPI Casalecchio Di Reno

aVia Appia, 31, Imola,
a Tel. 0542-30884 
a Cel. 338 3345819
a asppiimola@asppi.bo.it
     Orari di apertura
a lunedì: 14,00-18,00; martedì, 
mercoledì, venerdì: 9,00-12,30, 
giovedì: 9,00-12,30 e 14,00-18,00

ASPPI Imola

aVia Risorgimento 50 Castel 
San Pietro Terme
c/o Studio Brini,
a Tel. 338 3345819

     Orari di apertura
a lunedì mattina dalle 9.00 alle 
12.30

ASPPI C. San Pietro Terme

aVia Lavino, 71/b – Calderino
a Tel. 051 590344

     Orari di apertura
a su appuntamento

ASPPI Monte San Pietro

aVia Caduti della Liberazione, 
23 c/o Geometra Paolo Epifani, 
Vado – Monzuno
a Tel. 051 6779077 
     Orari di apertura
a su appuntamento

ASPPI Val Di Setta

aVia Gramsci, 30 -Budrio
a Tel. 051 6920799
a Fax. 051 6922175

     Orari di apertura
a martedì: 9,00-12,30

ASPPI Budrio

Rinnova la Tessera ASPPI 2022
1) Consulenze tecniche gratuite con ingegneri, geometri e architetti
2) Consulenze legali gratuite
3) Consulenze notarili gratuite
4) Consulenze fiscali gratuite e consulenze bonus ristrutturazioni
5) Ristrutturazioni chiavi in mano
6) Contratti di locazione con stesura, registrazione e validazione
7) Dichiarazione dei redditi UNICO, 730, 770, IMU e forfettari
8) Successioni
9) Colf, badante e baby sitter assunzioni e buste paga
10) Agenzia immobiliare ASPPI “La Pietra Immobiliare”

10 MOTIVI PER ESSERE SOCI ASPPI

Prendi un appuntamento:
BOLOGNA Via Testoni 5 - Tel. 051 277111
BOLOGNA Via Emilia Levante 137/8 - Tel. 051 549610
BOLOGNA Via Martin Luther King 47/C - Tel. 051 401007
CASALECCHIO DI RENO Via Bazzanese, 32/5, tel. 051 570088
IMOLA Via Appia, 31, - Tel. 0542 30884 - 338 3345819

Oltre a Convenzioni riservate ai soci ASPPI 

visita il sito: www.asppi.bo.it


