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Via Saragozza Il coreografico viale alberato di Villa delle Rose antica residenza di villeggiatura sorta nella seconda 
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SPECIALE ELEZIONI
Avv. Enrico Rizzo Presidente ASPPI Bologna 
intervista i candidati:
Dott. Virginio Merola per il centro sinistra e 
Avv. Giuseppe Galati per il centro destra
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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 A CONGRESSO
 di

Enrico Rizzo
Presidente ASPPI Bologna

prima fila nell’assistenza e con-
sulenza ai soci per assumere 
le decisioni più difficili, perché 
oggi come quando siamo nati, 
la mancata conoscenza e la su-
perficialità sono nemici di de-
cisioni equilibrate e ponderate, 
in un mondo, quello odierno, 
complesso e complicato. 
Abbiamo anche sperimentato 
nuove modalità di assistenza al 
socio, come la consulenza on 
line, il portale web e tante altre 
soluzioni tecnologiche che per-
mettono al nostri soci di poter 
parlare con noi e con i nostri 
consulenti anche da casa.
La cosa che non vogliamo però 
cambiare è il rapporto umano 
con il quale vengono affrontati 
i problemi dei soci. Riteniamo 
che il fattore umano insieme alla 
competenza, serietà ed onestà 
facciano parte della nostra sto-
ria e del nostro DNA.
Abbiamo in questi anni difficili, 
forse i più difficili dalla nostra 
costituzione, lavorato per unire 
tutte le associazioni dei proprie-
tari immobiliari perché ritenia-
mo che l’unità delle Associazio-
ni della proprietà costituisca un 
valore aggiunto per l’intera cit-
tà. I frutti di questo lavoro sono 
sotto gli occhi di tutti, perché il 
Patto Territoriale che abbiamo 
promosso e sottoscritto unita-
riamente è la prova che abbia-
mo una strategia complessiva 
per l’intera categoria e non solo 
per i nostri soci.
Abbiamo infatti sottoscritto, in-

Con un anno di ritardo, a causa 
della pandemia, nel prossimo 
mese di novembre dovremmo 
riuscire a celebrare il nostro 
congresso provinciale e, subi-
to dopo, quello nazionale. Nei 
prossimi giorni si riunirà la Dire-
zione di Bologna per convocare 
il diciottesimo congresso della 
nostra Associazione costituitasi 
a Bologna nel 1948.
Molte sono le trasformazioni 
della società che hanno cam-
biato anche noi. Sono cam-
biate le persone, l’organizza-
zione, gli ambiti di intervento 
ma quello che non è cambiato 
è la nostra missione di difende-
re gli interessi della categoria, 
sia attraverso il costante im-
pegno nella sensibilizzazione 
delle amministrazioni pubbli-
che sui diritti dei proprieta-
ri, sia nell’offerta di servizi e 
consulenze ai soci che si sono 
ampliate di conseguenza alle 
mutate esigenze. Colf e ba-
danti, strategia successoria, 
ristrutturazioni, superbonus, 
tutela e valorizzazione del pa-
trimonio immobiliare pubblico 
e privato, solo per citarne al-
cuni.
La pandemia prima, la guerra 
in Europa, il caro bollette e la 
recessione hanno sottoposto e 
sottopongono i piccoli proprie-
tari a continue scelte per poter 
mantenere il frutto di sacrifici 
e risparmi su cui molti hanno 
costruito il proprio welfare per-
sonale e di famiglia. ASPPI è in 

sieme a tutte le altre associa-
zioni, il  nuovo patto relativo ai 
canoni concordati ed abbiamo 
condiviso con il Comune di Bo-
logna un contributo economico 
per i proprietari che conclude-
ranno un contratto a canone 
calmierato. Questo contributo 
economico farà entrare  nelle ta-
sche dei proprietari una somma 
complessiva di oltre un milione 
trecentomila euro stanziata dal 
Comune di Bologna.
Siamo riusciti a far in modo che 
i contributi siano versati diretta-
mente ai proprietari da parte del 
Comune di Bologna, modalità 
che, purtroppo, non è stata as-
sunta dalla Regione Emilia Ro-
magna a causa di una visione 
demagogica e sbagliata della 
Regione.
Come poi deliberato nel con-
gresso che abbiamo svolto 
nel 2017 ci siamo impegnati 
in una gestione sempre più 
razionale basata sulle com-
petenze e non sul consenso 
che, a volte, pur essendo im-
portante può offuscare l’o-
biettivo da raggiungere.
Pur andando incontro ad un pe-
riodo difficile contraddistinto da 
una forte recessione ed inflazio-
ne non molleremo neanche un 
attimo nella difesa dei nostri di-
ritti perché il tempo è sempre un 
galantuomo, siete tutti, pertanto 
invitati al congresso provinciale 
di ASPPI Bologna che si svol-
gerà nel mese di novembre. 

✍



 

 

 

 
 
 

 
 
 

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. 



 Notiziario - Casa Condominio Territorio - Settembre - 2022

✍

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

SCONTO SOCI ASPPI 10%
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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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Il portico più elegante e fine-
mente decorato del centro 
storico è quello di Via Farini, 
oggi caratterizzato dai lus-
suosi negozi e famoso per 
lo struscio, il passeggio più 
raffinato della città. 
La via chiude a nord il co-
siddetto Quadrilatero, la 
zona dei mercati e delle vie 
commerciali. L’ampia stra-
da ad andamento curvili-
neo, risulta dall’unione di 
quattro differenti antiche 
vie, frutto di un’accurata 
operazione urbanistica da 
parte dell’ingegnere Corio-
lano Monti, nel 1860. Finiti 
i lavori la nuova via fu in-
titolata a Luigi Carlo Fari-
ni, artefice dell’annessione 
dell’Emilia al Regno d’Italia.
La risistemazione della via 
aveva eliminato scoscesi 
marciapiedi e strettoie con 
portichetti bassi e botteghe 
buie, ma aveva coinvolto 
anche gli antichi palazzi no-
biliari che necessitavano di 
un’operazione di “taglio” e 
rimodellamento di fianca-
te e prospetti frontali per 
renderli a misura del nuovo 

Pillole di Storia
Via Farini e Piazza Cavour

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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tracciato stradale. L’archi-
tettura neorinascimentale 
del Monti appare efficace 
nel rivestire e unificare gli 
edifici porticati della nuova 
strada che adattò, non sen-
za polemiche, lo stile uffi-
ciale dell’unità nazionale al 
contesto urbano bolognese. 
Via Farini comprende palaz-
zi fra i più interessanti della 
città, come Casa Saraceni 
di inizio ‘500, costruita sulle 
fondamenta di una più anti-
ca del XIII secolo, come ri-
corda la lapide in vicolo San 
Damiano. Palazzo scelto 
come sede per i due am-
basciatori veneti a segui-
to di papa Giulio II, dopo 
la cacciata dei Bentivoglio 
nel 1510.
Si trova anche uno dei lati 
dell’Archiginnasio origina-
riamente costruito come 
sede dell’Università di Bo-
logna voluto da Papa Pio 
IV nel ‘500. Nel 1803, su or-
dine di Napoleone, la sede 
dell’Università fu trasferi-
ta in Palazzo Poggi, in via 
Zamboni. Qui venne invece 
collocata la Biblioteca Co-
munale, ad oggi nel palaz-
zo. Una curiosità? Qui, nel 
1842, nella sala delle Scien-
ze Matematiche, Gaetano 
Donizetti diresse lo Stabat 
Mater di Gioachino Rossini.
Sotto i suoi portici, tra piaz-
za Galvani e Via Farini, si 
trova il famoso Bar Zanarini, 
dove i bolognesi amano an-
dare dopo aver fatto shop-
ping o dopo lo struscio.
Lungo la via non possiamo 

non notare l’opulenza eclet-
tica del palazzo della Cas-
sa di Risparmio del Men-
goni il cui portico presenta 
dei notevoli lampadari in 
metallo, ancora in uso e, 
dall’altro lato della strada i 
capitelli cinquecenteschi ri-
utilizzati in Palazzo Guidot-
ti, che però, una volta girato 
l’angolo su piazza Cavour è 
decorato da fregi alternati a 
ritratti di personaggi celebri, 
tra cui anche quello di  Mon-
ti, progettista del palazzo.
Piazza Cavour fu pensata 
per dare spazio e dignità 
agli edifici sedi delle nuove 
istituzioni nazionali e locali, 
in particolare le banche. 
Qui Monti stabilì la forma re-
golare e la presenza obbli-
gatoria dei portici. La piazza 
sarà aperta nel 1867 e com-
pletata nel 1870 con il giardi-
no, creato secondo i canoni 
dell’epoca con aiuole e via-
letti cinti da una cancellata. 
L’acqua della fontana è 
portata dal restaurato ac-
quedotto di epoca romana 
ed il busto di Cavour, venne 
collocato nel 1892. 
Il palazzo più interessante 
della piazza è la sede bolo-
gnese della Banca d’Italia, 
dell’architetto Antonio Ci-
polla del 1865: un edificio 
con facciata neorinasci-
mentale sormontata da un 
timpano e con un portico  
che si snoda anche lungo 
Via Farini, affrescato dal 
pittore Gaetano Lodi. Su 
ogni volta del portico è rap-
presentato un fatto storico: 

episodi della storia antica e 
recente, esplorazioni e sco-
perte geografiche, città e 
loro stemmi. 
Ultimo palazzo da mettere 
in risalto è Palazzo Pizzardi, 
ora sede del Tribunale che 
venne ristrutturato nel 1868 
sotto la direzione dell’archi-
tetto Antonio Zannoni, che 
introdusse su Via Farini l’e-
lemento architettonico del 
portico per dare una nuova 
linearità all’edificio che ave-
va dovuto arretrare su que-
sto lato a seguito del nuovo 
piano urbanistico della via. 
Successivamente, nel 1893, 
in via Farini, lungo il lato oc-
cidentale della residenza 
della Cassa di Risparmio, 
venne aperta un’altra piaz-
za, dedicata all’economista 
Marco Minghetti. 
Questa nuova piazza insie-
me a piazza Cavour, diede 
alla zona la caratteristica di 
città-giardino. 

✍
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ASPPI:
1) In caso sarà eletto sarà 
un Parlamentare presente 
sul territorio disponibile ad 
ascoltarci oppure pensa che 
gli impegni politici glielo 
impediranno ?

Merola: nel mio passato incari-
co di Sindaco di Bologna ho fat-
to, dell’ascolto dei cittadini, uno 
degli elementi fondanti della mia 
attività, continuerò allo stesso 
modo ascoltando tutti.
Galati: ho avuto incarichi di sot-
tosegretario nei passati Governi 
nazionali e se eletto aprirò un 
ufficio in città proprio per essere 
a disposizione dei miei elettori e 
di tutti i cittadini.

ASPPI:
2) Il futuro è pieno di nubi ed 
incertezze, la paura del ritor-
no della pandemia, la guerra 
in Europa, la crisi energetica 
e la recessione che ci han-
no fatto piombare nel tunnel 
dell’inflazione, preoccupano 
l’intera categoria dei pro-
prietari. Il contratto a canone 
concordato per le abitazioni 
sembra essere l’unica azio-
ne di politica sulla casa, cosa 

Come facciamo da un po’ di 
tempo segnaliamo ai nostri soci 
altri soci che si sono candidati 
alle prossime elezioni politiche.

L’ASPPI è una Associazione di 
proprietari immobiliari apar-
titica ma non apolitica, questo 
perché è nostro compito sen-
sibilizzare i rappresentanti del 
popolo affinché, una volta elet-
ti alla Camera dei Deputati od 
al Senato, possano votare con 
scienza e coscienza le leggi che 
riguardano gli immobili nel loro 
complesso.
Per questo motivo abbiamo ri-
volto alcune domande, le stes-
se, a due candidati, nostri soci, 
che si presentano in schiera-
menti contrapposti, uno di cen-
tro sinistra e l’altro di centro de-
stra. 
Ci scusiamo con altri candida-
ti di altre liste ma la selezione 
ristretta è dovuta solo a motivi 
tecnici e di spazio sul nostro no-
tiziario.
I candidati, entrambi di lunga 
e comprovata esperienza po-
litica e di governo, nazionale 
e locale, sono il Dott. Virginio 
Merola per il centro sinistra, 
e l’Avv. Giuseppe Galati per il 
centro destra.

SPECIALE ELEZIONI 

Confronto 

fra candidati
l’Avv. Enrico Rizzo 

Presidente di ASPPI Bologna 
intervista i candidati

pensate a questo riguardo?

Merola: già da Sindaco di Bolo-
gna forte è stato il mio impegno 
nel rafforzare e diffondere que-
sto tipo di contratto calmierato. 
La mia Giunta ha deliberato, du-
rante la pandemia, per prima in 
Italia, contributi economici per 
quei locatori che hanno ridotto 
il canone, coprendo fino al 70% 
della perdita dovuta alla riduzio-
ne. Il rafforzamento dei contratti 
concordati è un mio preciso im-
pegno soprattutto nel prossimo 
periodo.
Galati: i contratti a canone con-
cordato sono uno strumento in-
dispensabile nelle città ad alta 
tensione abitativa per evitare 
tensioni sociali e fornire abita-
zioni ai cittadini che non posso-
no o non vogliono accedere alla 
proprietà. Penso che sia giusta 
la richiesta di ASPPI di allargare 
anche ai Comuni a non alta ten-
sione abitativa i canoni concor-
dati soprattutto in questa fase di 
recessione economica.

ASPPI:
3) Il mercato, sia della loca-
zione che della vendita, degli 
immobili commerciali ed in-

Dott. Virginio Merola 
candidato centro sinistra

Avv. Giuseppe Galati 
candidato centro destra
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operare un giusto ed equilibra-
to prelievo fiscale. Per questo 
sono d’accordo con le richieste 
di ASPPI, se il proprietario im-
mobiliare non incassa i canoni è 
giusto che non ci paghi le impo-
ste conseguenti e mi impegnerò 
in questa direzione.

ASPPI:
4) Conosco entrambi come 
persone, pacate, riflessive e 
capaci di mediare fra diversi 
interessi, detto questo come 
voi ben sapete nella delega 
della riforma fiscale al gover-
no si parla anche di riforma 
del catasto a fini perequativi, 
senza variazioni di gettito. E’ 
stata stralciata dalla legge 
delega la materia del  cata-
sto, rinviandola  al 2026,  alla 
luce dell’ allarme che questa 
notizia ha provocato fra i pro-
prietari e, quindi, fra le forze 
politiche. Abbiamo il timore 
che dietro fini di “giustizia e 
riequilibrio” delle rendite ca-
tastali si possa nascondere 
una volontà, non dichiarata, 
di aumentare le rendite casta-
li. A questo riguardo ASPPI vi 
chiede cosa pensate e se non 
è forse il caso che, per leg-
ge o interpretazione del Go-
verno, debba essere prevista 
l’obbligatoria presenza di un 
rappresentate delle organiz-
zazioni  della proprietà immo-
biliare nelle commissioni di 
revisione delle rendite.

Merola: in effetti è necessario 
una revisione delle rendite ca-
tastali, prima di tutto per una 
questione di giustizia sociale, 
ci sono immobili prestigiosi in 
luoghi di eccellenza che hanno 

dustriali era già in crisi prima 
della pandemia, i grandi cen-
tri commerciali, gli outlet e la 
vendita di prodotti on line ed 
Amazon, hanno cambiato il 
modo di vendere e compra-
re, facendo del commercio al 
minuto sul territorio una mo-
dalita’ residuale. La conse-
guenza sono negozi che non 
si affittano e non si vendono 
e così anche uffici, laboratori 
e capannoni industriali. No-
nostante ciò i proprietari de-
vono pagare imposte e tasse, 
inoltre in caso di mancato in-
casso dei canoni di locazione 
il proprietario deve comunque 
pagare l’imposta sui redditi 
nonostante non abbia incas-
sato nulla. ASPPI ha chiesto 
più volte ai diversi Governi 
nazionali di estendere la ce-
dolare secca anche a questi 
immobili oltre a non pagare le 
tasse su canoni non percepiti, 
cosa ne pensa?

Merola: si conosco la richiesta 
di ASPPI e la trovo ragionevole 
sia per quanto riguarda l’allar-
gamento dei contratti a cano-
ne concordato ai Comuni a non 
alta tensione abitativa sia quella 
di non pagare l’imposta sui red-
diti non percepiti. Il tutto, natu-
ralmente, con un’attenzione ai 
conti dello Stato.
Galati: nei miei precedenti in-
carichi come sottosegretario mi 
sono interessato di industria è 
ho ben chiaro che senza la cre-
azione di lavoro e di richezza è 
ingiusto sottoporre i cittadini a 
prelievi fiscali che li impoveri-
scono. In altri termini è l’Impre-
sa, in ogni sua forma, che pro-
duce quel progresso economico 
che poi permette allo Stato di 

una rendita inferiore a quella 
di un appartamento popolare, 
in zona periferica, di recente 
costruzione. Poi è chiaro che 
alcune tipologie previste oggi 
dal catasto sono frutto di una 
edilizia del passato oggi, di 
fatto, non più esistente. Pen-
so, infine, che sia giusto che 
tutto venga fatto “alla luce del 
sole” e che quindi nelle Com-
missioni di rivisitazione delle 
rendite debba essere presente 
un rappresentante dei proprie-
tari.
Galati: non sono d’accordo 
con alcun aumento delle ren-
dite catastali se non per motivi 
tecnici, trasformazione dell’al-
loggio, creazione di più servizi 
ecc. Penso che sia necessaria 
la razionalizzazione del setto-
re e, visto i gravi problemi che 
il Paese deve affrontare, forse 
è più ragionevole riparlarne nel 
2026. Sarà indispensabile con-
testualizzare questa riforma con 
la situazione economica del 
Paese escludendo un aumento 
generalizzato delle rendite.  
Non posso poi non evidenziare 
che in Italia già paghiamo tan-
to alla Stato quando la casa la 
compriamo, sia per costi di-
retti come l’ imposta di Regi-
stro, ipotecarie e catastali, ol-
tre ai costi del Notaio e della 
perizia integrata che, anche se 
non obbligatoria è divenuta in-
dispensabile per  effettuare  le 
opportune verifiche di regolarità 
urbanistica e catastale.  Ritengo 
poi indispensabile la presenza 
di un rappresentante della pro-
prietà nelle Commissioni che 
dovranno rivedere le categorie e 
le rendite delle abitazioni.

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

Onoranze Funebri Armaroli Tarozzi si occupa di offrire ai familiari i propri servizi 
e la propria professionalità, sollevandoli da molte impegnative incombenze e 
lasciando loro modo di elaborare il lutto, divenendo sotto questo 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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Condominio, nonché gli estremi 
dell’eventuale Decreto di nomina 
giudiziaria ed il Registro di Con-
tabilità.
Quest’ultimo Registro assume 
una importanza nevralgica all’in-
terno del Condominio, in quanto 
l’amministratore, anche con mo-
dalità informatizzate, deve anno-
tare i singoli movimenti in entrata 
ed in uscita, aggiornato a trenta 
giorni dall’effettuazione.
Secondo la più recente giuri-
sprudenza di merito (App. Ge-
nova 13.07.2022), il Registro di 
contabilità condominiale è il do-
cumento atto a monitorare le di-
sponibilità liquide del Condomi-
nio e l’andamento della gestione, 
verificando periodicamente l’atti-
vo e passivo del Condominio; la 
sua tenuta risponde a criteri di 
trasparenza gestionale, in quan-

L’art. 1130 c.c. nell’ampliare, ri-
spetto al passato, le attribuzioni 
all’Amministratore condominiale, 
accanto ai precedenti compiti ne 
affianca dei diversi, quali la tenu-
ta e la redazione dei Registri c.d. 
obbligatori; trattasi del Registro 
dell’anagrafe condominiale con-
tenente le generalità dei singoli 
proprietari ed i titoli di proprietà, 
del Registro dei verbali delle As-
semblee, da conservarsi per tut-
ta la durata della vita condomi-
niale, nel quale devono essere 
annotate tutte le delibere di tipo 
assembleare ordinarie e straordi-
narie, ed allegato il Regolamen-
to di Condominio se esistente; 
del Registro di nomina e revoca 
dell’Amministratore ove, in ordi-
ne cronologico, vengono annota-
te le date di revoca e di nomina 
di ciascun Amministratore del 

I registri condominiali obbligatori
 di

Avv. Vittorio Bonora
Consulente ASPPI Bologna

to consente un continuo e diretto 
controllo (da parte dei condomini 
e degli aventi diritto) in tempo re-
ale sia della situazione contabile, 
sia delle somme a disposizione 
del Condominio direttamente al 
momento della consultazione, 
vi è quindi uno stretto collega-
mento tra la tenuta del registro e 
l’obbligo dell’Amministratore di 
aprire, curare e utilizzare il con-
to corrente condominiale e, poi, 
presentare il rendiconto condo-
miniale ex art. 1130 bis c.c.
L’art. 1129 co. 12 n. 7 c.c., fra 
i gravi motivi di irregolarità che 
giustificano la revoca dell’Am-
ministratore, prevede l’inottem-
peranza alla regolare tenuta dei 
Libri Condominiali.

ENERGIA E TELEFONIA CONSULENZA 
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 

✍
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GRUPPO FACEBOOK PORTICI DI BOLOGNA
UNA INIZIATIVA DI ASPPI 

CHE ANDREBBE STUDIATA
 di Enrico Rizzo Presidente ASPPI Bologna

ne di argomenti e temi che fu-
riescono  dai motivi per cui è 
nato: condividere la particola-
rità e l’originalità più evidente 
di Bologna.
Con vero piacere abbiamo 
notato che anche alcuni 
quotidiani ci hanno “copia-
to” condividendo foto di an-
goli di Bologna. Siamo felici 
di aver promosso un’attività 
virtuosa, con il Gruppo Fa-
cebook che, attraverso la 
pubblicazione di migliaia di 
foto, sostiene di fatto la vo-
cazione turistica della città.
Sulla scia del successo inaspet-
tato e non ricercato ASPPI ha 
aperto un’altro Gruppo Face-
book “Giardini Cortili Terrazze” 
con lo stesso spirito del Grup-
po Portici di Bologna, una fi-
nestra sulla nostra storia, sulle 
immagini nascoste che molti 
non conoscono, anche per-
ché molto spesso i cortili sono 
poco visibili. I palazzi patrizi 
del centro storico hanno spes-
sissimo cortili e giardini inter-
ni per il semplice fatto che la 
parte nobile veniva costruita 

ASPPI attraverso ASPPInext 
ha creato un Gruppo Facebook 
Portici di Bologna dedicato a 
tutti i portici della nostra città. 
L’idea è nata dopo che ASPPI 
ha concluso, oltre cinque anni 
fa, il protocollo con il Comu-
ne per agevolare e facilitare 
il rifacimento dei pavimenti 
di centina di portici, in gran 
parte pavimentati alla “vene-
ziana” una lavorazione molto 
antica particolarità unica nel 
panorama nazionale come 
unici sono i 53 chilometri di 
portici.
Al Gruppo Facebook, dedica-
to solo ai portici, si sono iscritti 
migliaia e migliaia di Bologne-
si che hanno pubblicato foto 
dei nostri portici evidenziando 
estetiche diverse fino ad arri-
vare a riprese fotografiche che 
evidenziano l’aspetto artistico 
di tali manufatti. Una pagina 
costruita dal basso messa a 
disposizione dei cittadini che 
amano la loro città a tal punto 
da fotografarne gli angoli più 
nascosti ed artistici.
Ad oggi, il numero di iscrit-
ti al Gruppo Facebook è di 
3.315 (tremilatrecentoquindi-
ci) e costituisce una novità ed 
una interessante esperienza 
sociologica, perché in que-
sto Gruppo Facebook non si 
vende e non si compra nien-
te, non si fa propaganda ad 
alcun prodotto e non viene 
permessa alcuna introduzio-

fronte strada mentre le stalle 
per i cavalli ed i locali della ser-
vitù erano posti dietro il palaz-
zo principale. Abbandonando 
con il tempo l’uso dei cavalli 
per le carrozze, soppiantate 
dai motori a scoppio la parte 
interna veniva spesso ricon-
vertita in giardino o cortile con 
vere e proprie prelibatezze bo-
taniche. Anche questa pagina, 
aperta in giugno 2022 conta 
ad oggi già 519 (cinquecento-
diciannove) iscritti. 
Una pagina utile, interessante 
che fa cultura e unisce i citta-
dini, per questo motivo dicia-
mo grazie a tutti coloro che 
partecipano attivamente a 
queste iniziative che sviluppa-
no ancora di più la conoscen-

Foto dal Gruppo Facebook Giardini Cortili Balconi di Bologna (Cortile di Via Testoni 5 Sede 
ASPPI Centro)

Foto dal Gruppo Facebook Portici di Bologna
(Portico di San Luca)

✍
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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


