
PROGRAMMA
9.00 Accreditamento Soci
9.30 Elezione Presidente dell’assemblea 
 Proposte e Nomine delle Commissioni
9.50 Saluti istituzionali 
 Valentina Orioli Assessora alla mobilità del Comune di Bologna
 Alfredo Zagatti Presidente ASPPI Nazionale
 Francesco Rienzi Segretario del SUNIA
10.30 Premiazioni e riconoscimenti
10.40 Apertura Congresso
 Enrico Rizzo Presidente ASPPI Bologna
 Giorgia Giampietro Vice-Presidente ASPPI Bologna
 Deborah Di Bella Amministratore ASPPI Bologna
 Interventi
12.00 Elezione delegati Sedi Circoscrizionali
 Sessione riservata ai delegati
13.00 Votazione modifiche statuto
 Elezione Direzione, Organi Statutari e Delegati al Congresso Nazionale
 Approvazione Documento Politico
 Elezione Presidente
13.30 Crescentine e salumi della tradizione
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Mozione Conclusiva

Mozione conclusiva 
del 18°Congresso ASPPI Bologna

L’ASPPI riunita in congresso il 12 novembre 2022 

esprime
forte preoccupazione per la situazione economica del Paese e delle ripercussione che questa situa-
zione può determinare per i piccoli proprietari e

chiede
1) l’abrogazione della differenza fra Comuni ATA (Alta Tensione Abitativa) e non ATA estendendo, per-
tanto, a tutti i Comuni i benefici fiscali dei canoni concordati;
 
2) l’estensione della cedolare secca anche ai contratti conclusi per usi diversi dall’abitativo;

3) l’estensione, ai contratti di locazione per usi diversi, della possibilità di non pagare imposte per i 
canoni non percepiti allo stesso modo di quanto avviene per l’uso abitativo;

4) Il ritorno della concessione della Forza Pubblica, nell’esecuzione degli sfratti per morosità a Bolo-
gna, tutti i giorni della settimana, tenuto in debito conto dei casi di fragilità accertata del nucleo fami-
liare dell’inquilino;

5) che il Comune di Bologna e la Città Metropolitana diano seguito a quanto previsto nei patti territo-
riali entrati in vigore il primo agosto in merito alla costituzione di un tavolo permanente dei Sindacati 
dei proprietari e degli inquilini che si riunisca, almeno ogni sei mesi, per valutare e analizzare l’anda-
mento dei contratti a canone concordato; 

6) che nel tavolo permanente di cui al precedente punto 5) vengano monitorati l’andame to dei 
prezzi delle utenze al fine di costituire una banca dati condivisa per meglio rispondere alle esigenze 
dei cittadini; 

7) che se non prima, almeno in fase di conversione in legge del Decreto Aiuti quater, come per l’im-
prese, venga prevista la possibilità, per i privati, di rateizzare gli importi delle bollette di luce e gas 
“eccedenti l’importo medio “ nell’intero 2021 per i consumi dal primo ottobre 2022 al 31 marzo 2023 
e contabilizzati fino al dicembre 2023; 

8) che al più presto venga effettuata una revisione di quanto previsto per il Superbonus 110% che, 
per come previsto, da un lato riduce al 90% lo sconto fiscale e, dall’altro, introduce per gli immobili 
unifamiliari la condizione del limite di reddito per i beneficiari a soli 15.000 euro.


