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Lettera ai soci
di Giovanni Guazzaloca *

La “cedolare secca”
sugli affitti è legge
Approvata in via definitiva la tassazione
separata dei redditi da locazione

L’approvazione, nell’ambito del Decreto
sul Federalismo municipale, della Cedolare secca sui redditi da locazione, rappresenta un importante risultato dell’azione
di ASPPI anche se non chiude la complessa problematica del “fisco immobiliare”
e delle politiche per l’affitto, sempre più
necessarie a fronte della condizione economica e sociale del Paese.
La soppressione delle deduzioni fiscali
sui redditi locativi, rischia di vanificare
l’interesse per i contratti a canone concordato che rappresentano un elemento
di equilibrio nel mercato dell’affitto e nel
rapporto fra proprietari ed inquilini. Rendere permanente la detrazione del canone da parte degli inquilini, determinerebbe un virtuoso “conflitto di interessi” permettendo l’emersione delle irregolarità
con beneficio di tutti, comprese le casse
dello Stato. Inoltre la prevista introduzione dell’IMU (Imposta Municipale Unica)
per il 2014, ha già sollevato preoccupazioni diffuse per un possibile aumento
dell’imposizione patrimoniale sugli immobili, mentre i Comuni temono una riduzione del gettito destinato al mantenimento
dei servizi sociali ai cittadini.
Indichiamo in altra parte del giornale le
scelte che riteniamo debbano essere
adottate, a partire da una riforma della
legge 431/98, alla estensione a tutti
i Comuni della cosiddetta Alta densità
abitativa, con relativo riconoscimento
di benefici fiscali, specie per i contratti
concordati e la creazione di un fondo di
garanzia per il canone che favorirebbe,
oltretutto, l’immissione sul mercato degli
alloggi sfitti. In attesa dei provvedimenti
pubblici al riguardo, la convenzione stipulata da ASPPI per la “Protezione affitto”,
rappresenta una forma di assicurazione
a disposizione del socio per garantire il

I contribuenti potranno scegliere a partire dalla dichiarazione dei redditi 2011, se
continuare con l’attuale sistema fiscale (che
prevede il cumulo del reddito da affitto con
gli altri redditi personali soggetti all’aliquota marginale IRPEF), oppure scegliere la
cedolare (che prevede un’aliquota del 21%
per i contratti a canone libero e del 19% per
i contratti a canone concordato).
L’ASPPI vede coronata da successo una
battaglia che l’ha impegnata per anni e
che è stata condotta con sempre maggiore intensità negli ultimi tempi.
I benefici per i redditi di moltissimi locatori
saranno consistenti, tanto maggiori quanto
più elevata era l’aliquota IRPEF su cui finora hanno pagato le imposte. Più limitati i benefici per i piccoli proprietari come
abbiamo dimostrato nella tabella pubblicata nel precedente numero del giornale e
ripresa da diversi organi di informazione
locali e nazionali. Pensiamo comunque che
da questo provvedimento possa riprendere
slancio il mercato delle locazioni e trovare
convenienza ad affittare per molti proprietari di immobili.
La nostra battaglia però non finisce qui,
vi sono, nelle norme approvate, difetti
che ne limiteranno l’efficacia, discriminazioni inaccettabili, condizioni che determineranno nuovi problemi:
- È sbagliato non riconoscere la deduzione fiscale del 15% finora prevista su tutti
i contratti (che consentiva di alleviare il
peso delle manutenzioni ordinarie e straordinarie)
- E’ ancor più sbagliato aver cancellato l’ulteriore deduzione del 30% per i contratti
a canone calmierato. Questa scelta non è

minimamente compensata dalla differenza di aliquota e questo si traduce in una
pesante penalizzazione per questo tipo di
contratti.
- E’ sbagliato limitare la possibilità di utilizzare la cedolare secca ai soli locatori di
abitazioni -persone fisiche- escludendo
coloro che affittano per usi diversi (uffici,
negozi, capannoni,ecc.): una discriminazione inaccettabile.
- E’ sbagliata l’imposizione di non consentire l’adeguamento ISTAT
I proprietari che affittano devono sin dai
prossimi giorni rispondere a diverse domande:
quale regime fiscale conviene adottare
sulla base della propria personale condizione? (la scelta se continuare con il
precedente regime o passare alla cedolare è opzionabile). Che tipo di contratto
converrà stipulare alla scadenza dell’at-

tuale? Se non lo si è fatto finora, come regolarizzare la propria posizione tenendo
presente il fortissimo inasprimento delle
sanzioni introdotto dalla Legge? In quali
tempi e con quali adempimenti è possibile scegliere il nuovo regime fiscale?
A queste e ad altre domande occorrerà rispondere studiando la nuova normativa e
ciò che prescriverà il decreto applicativo
che il Governo dovrà emanare entro 90
giorni.

Per rispondere a queste domande ASPPI Modena, valendosi della propria competenza in materia
abitativa, ha attivato presso tutte
le proprie sedi un servizio aperto a
tutti i proprietari di immobili per
offrire consulenza fiscale e legale,
affinchè ognuno possa valutare la
convenienza o meno del nuovo sistema di tassazione.

Salvare il canone concordato
Tra le conseguenze dell’approvazione definitiva della ‘cedolare secca’, di cui potete leggere più diffusamente qui a fianco, una delle principali è la perdita di valore
per i benefici fiscali che sino ad oggi caratterizzavano i contratti di affitto a canone
concordato nei Comuni classificati “ad alta tensione abitativa”.
Quali soluzioni per salvare questo tipo di contratti, che hanno avuto, ed hanno
tuttora, una grande importanza nell’emersione dei contratti irregolari e nel contenimento dei costi degli affitti?
Ancora troppo presto per dare una risposta. Ad oggi, sono allo studio diverse ipotesi: revisione della legge 431 del 1998, che detta norme sulla “Locazione di immobili ad uso abitativo” e disciplina gli affitti a canone concordato; estensione a tutti
i Comuni della qualifica di ATA ‘alta densità abitativa’; nuove agevolazioni per chi
stipula i concordati, con forme di garanzia del canone, tese a favorire l’immissione
sul mercato degli alloggi sfitti; attivazione di un “contrasto di interessi virtuoso”
fra proprietario ed inquilino prevedendo per quest’ultimo la possibilità di detrazione
del canone.
Nel prossimo numero, daremo ulteriori informazioni sulle scelte al riguardo e sulle
quali gli organismi dirigenti dell’ASPPI stanno facendo i necessari approfondimenti.
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Intervista a Mara Malavasi
nuova vice presidente

< segue da pag. 1 - Lettera ai soci
pagamento del canone e una alternativa ai depositi cauzionali e alle
fidejussioni dell’inquilino.

Anche all’asppi le “quote rosa”

Socia ASPPI sin dai primi anni
Novanta, a lungo impiegata in
banca e poi impegnata nell’amministrazione societaria, Mara
Malavasi è la nuova vicepresidente provinciale di ASPPI Modena.
Nel numero di dicembre abbiamo dato notizia della sua nomina, ora l’abbiamo incontrata
per rivolgerle direttamente alcune domande.
Innanzitutto, complimenti. La vicepresidenza affidata a
un socio, non espressione diretta dell’organico ASPPI è
già una prima novità.
La considero una novità molto positiva, non per la mia persona in sé, quanto perché è una dimostrazione in più che i
soci sono davvero coinvolti in ASPPI. E’ la “loro” associazione. Chi si iscrive non si trova in una condizione subalterna: è
invece parte di un gruppo che conta su di loro e li coinvolge.
Nella sua esperienza, quale è il ruolo del socio?
A mio avviso è, e deve essere, un ruolo attivo. Negli uffici

ASPPI ho sempre riscontrato una grande disponibilità non
solo a risolvere problemi, ma anche ad ascoltare suggerimenti. C’è disponibilità al confronto e attenzione a capire le
esigenze dei proprietari immobiliari. Credo che questo sia
un terreno fondamentale su cui lavorare in questi anni, per
rafforzare sempre più il legame tra soci e associazione.
Sono anche gli anni della tecnologia diffusa, dei social
network, di internet alla portata di tutti, o quasi. In che
modo ASPPI, che si occupa di immobili, di “mattoni”,
beni molto concreti, può giovarsene?
Recarsi personalmente negli uffici ASPPI resta fondamentale,
perché molti argomenti richiedono una consulenza personalizzata, e il contatto diretto mantiene una grande efficacia.
Credo però che la tendenza nei prossimi anni sarà quella di
creare due front office: uno reale, qui in viale Cittadella a
Modena e nelle altre sedi, e uno virtuale, su internet in cui i
soci – accedendo con password o altri sistemi di identificazione – possano trovare risposte alle questioni più urgenti.
Già ora il sito è attivo e tratta argomenti di sicuro interesse
per i soci.

CONVENZIONE ASPPI-SMA PER LA SALUTE
Facendo riferimento alla convenzione in essere tra ASPPI Modena e SMA (Società Mutua
Assistenza) che prevede condizioni agevolate per prestazioni sanitarie specialistiche e analisi
cliniche, si specifica che il socio ASPPI che si rechi presso un Centro convenzionato per fruire di
una prestazione sanitaria a tariffa agevolata, dovrà esibire la tessera socio ASPPI 2011, riportante il logo SMA
e menzionare la convenzione in essere tra Centro convenzionato e SMA Modena. L’elenco dei Centri convenzionati è reperibile presso i nostri uffici, oppure sui siti internet www.modena.asppi.it e www.smamodena.it.

Risparmio energetico
nei condomini
Ciclo di incontri
nei Comuni
della Provincia

La mancanza di una politica organica sulla casa (i piani casa
sono rimasti solo annunci) costringe a ridiscutere costantemente, ad ogni provvedimento, anche quelle misure che hanno già
determinato benefici e sviluppi. E’ il caso dei provvedimenti adottati, a suo tempo, dal Governo Prodi: 36% che permette la detrazione IRPEF nelle ristrutturazioni; 55% che prevede le detrazioni
fiscali nel caso di interventi per il risparmio energetico sulle abitazioni. Questi provvedimenti hanno messo in campo migliaia di
interventi, contribuendo a far emergere il sommerso, creando
quindi introiti per lo Stato, migliorando il patrimonio edilizio. Attualmente la loro validità è prevista rispettivamente per il 2012 e
il 2011. In questi giorni, con decreto del Governo, si mettono in
discussione gli incentivi a sostegno degli interventi destinati alle
energie rinnovabili, in particolare il fotovoltaico, pur imponendo,
con lo stesso provvedimento, per le nuove costruzioni, l’obbligo
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di produrre almeno il 50% di energia “verde” per i consumi di
acqua calda, riscaldamento e raffrescamento.
Come ASPPI ci siamo sempre posti a sostegno dei tre provvedimenti richiamati, sia mettendo a disposizione tecnici qualificati
in grado di aiutare gli associati nel disbrigo delle pratiche per ottenere i benefici previsti, che stipulando convenzioni per favorire
l’utilizzo di questi provvedimenti. Fra queste quella con il Centro
del Risparmio Energetico - Domotecnica. Oltre a promuovere iniziative per comunicare agli associati le opportunità previste dagli stessi provvedimenti. La collaborazione prosegue tutt’ora con
le iniziative promosse dal C. R. E. Domotecnica che, in collaborazione anche con le Amministrazioni comunali di Modena, Carpi,
Vignola e Mirandola ha promosso un ciclo di iniziative centrate
sul risparmio energetico dei condomini ed alle quali ASPPI ha
fornito il patrocinio e l’impegno per la loro riuscita.
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L’impegno di ASPPI sui temi del risparmio energetico e della produzione di energie rinnovabili, si concretizza con il rinnovo delle convenzioni con operatori e tecnici che si
occupano di queste problematiche
e con l’assistenza data ai soci per
continuare ad usufruire dei benefici
fiscali in essere per il 2011. Purtroppo un decreto del Governo limita gli
incentivi per la produzione di energie
rinnovabili (fotovoltaico), con difficoltà serie per gli investimenti, per le
imprese ed i lavoratori operanti nel
settore, compromettendo una scelta ambientale di grande importanza.
ASPPI è impegnata, insieme alla quasi totalità delle forze economiche e
sociali perché questo provvedimento
venga ritirato.
Altro tema di grande rilevanza per la
proprietà immobiliare è la legge di riforma del condominio che, approvata
dal Senato, è oggi all’esame della
Camera ove sono previste modifiche migliorative riferite in particolare
alla cosiddetta “capacità giuridica”
del condominio. Una soluzione che,
insieme alle altre riforme, dovrebbe
precisare lo “status” del condominio stesso. A tutela dei proprietari
condomini, occorre definire criteri e
condizioni professionali per la sua
gestione, liberare il campo da operatori improvvisati, introdurre elementi di trasparenza specialmente nei
rapporti con le imprese cui vengono
commissionati i servizi e le manutenzioni. In merito a questi temi, sono
previste, a livello nazionale, audizioni
parlamentari con la nostra e altre associazioni, mentre a livello provinciale si punta a qualificare ulteriormente l’attività di Casa srl: la società di
ASPPI delegata all’amministrazione
dei condomini.
Mentre il nostro giornale viene chiuso in redazione, si è avviata la campagna fiscale che prevede una serie
di iniziative promozionali per i soci
(“presenta un amico”). Sono previsti sconti pensati per venire incontro
alle esigenze degli associati e dei
loro conoscenti. Presso le nostre
sedi, ASPPI Caf sarà a disposizione
per l’assistenza ai molti proprietari che dovranno anche scegliere la
convenienza fra l’applicazione della
Cedolare secca o continuare con il
vecchio regime fiscale.
Nei primi due mesi del 2011 la campagna associativa ha raggiunto le
3639 adesioni (diverse delle quali nuove), oltre il 65 % sullo scorso
anno. Un risultato iniziale che riteniamo indicativo del legame dei soci con
la loro Associazione e che induce a
ben sperare sulle altre conferme e
su nuove adesioni.
* Presidente provinciale Asppi
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Assicurazione del canone d’affitto
Una soluzione per le mensilità non pagate
Anche in questo caso, lo stimolo è arrivato dalle richieste
e dalle sollecitazioni dei soci. In un quadro economico
generale in cui le situazioni di morosità sono sempre più
diffuse, è nata “PROTEZIONE AFFITTO”, una polizza
assicurativa che protegge i proprietari garantendo il canone, le spese condominiali e la copertura legale in caso
di controversie. Le Compagnie assicuratrici “Net Insurance” e “Faro Assicurazioni”, si rendono disponibili a
stipulare, tramite l’Agenzia “FIN.ASS srl” con la quale
ASPPI ha definito la convenzione, polizze assicurative a
copertura dei rischi per l’intera durata del contratto per
morosità fino a 6 o 12 mesi a seconda della formula sottoscritta: “protezione base” o “protezione plus”.
La polizza non è solamente a favore dei proprietari, anche
gli inquilini hanno i loro vantaggi nell’accettare di stipularla. Per loro non sono più necessarie né la fidejussione
bancaria, né il deposito cauzionale.
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La polizza, non solo sostituisce questi due adempimenti
finora richiesti, ma addirittura li supera, nella copertura
economica d’insieme. L’inquilino potrà inoltre decidere
se attivare, per sé e il suo nucleo familiare, una copertura di responsabilità civile verso terzi, per problematiche
che possono verificarsi nella quotidianità. E’ necessario
tenere presente un aspetto tecnico, importantissimo, per
la stipula. La polizza va richiesta con congruo anticipo
rispetto alla data di decorrenza del contratto, in caso contrario non potrà essere attivata. Quindi proprietario e inquilino, dovranno accordarsi in anticipo e rivolgersi alle
nostre sedi per avviare l’iter necessario per l’inoltro della
pratica e consentire all’Agenzia di produrre la documentazione occorrente.
Il personale ASPPI è già nella condizione di fornire tutte
le informazioni possibili e, in stretto contatto con l’Agenzia assicurativa, di produrre il preventivo e le prime pratiche per l’inoltro della richiesta.

RIFORMA
DEI CONDOMINI
In corso l’iter
della nuova legge
ASPPI segue con grande attenzione la modifica della disciplina legislativa del condominio approvata in prima
lettura dal Senato. In attesa di un giudizio più approfondito, che daremo una volta che la normativa sarà
definitiva, ricordiamo che ASPPI ritiene fondamentale
una modifica della normativa del settore, per rendere
la gestione di questa attività più corrispondente alle
nuove esigenze. Ricordiamo ancora che la legge cui attualmente viene fatto riferimento, risale al 1942 e le
sentenze interpretative che sono state emesse negli
anni sono talvolta contraddittorie.
Il sostanziale accordo delle forze politiche al Senato, fa
sperare in un iter rapido dell’esame alla Camera, anche
se sono necessari miglioramenti al testo che ASPPI sosterrà nelle audizioni parlamentari previste nelle prossime settimane.
In particolare occorre addivenire al riconoscimento della “capacità giuridica” affinché sia definita, insieme alla
responsabilità del condominio come tale, anche quella
riferita al mondo esterno, alla sicurezza ed all’ambiente. Non solo ente di gestione quindi, ma struttura specifica con diritti e doveri.
Dalla responsabilità degli amministratori, alla partecipazione dei consigli o delegati di condominio alle decisioni, alla necessità di trasparenza nella gestione, alla
ripartizione delle spese ed ai provvedimenti contro le
morosità nel pagamento delle spese; sono argomenti
sui quali mantenere l’attenzione affinché si trasformino
in provvedimenti di legge a tutela dei proprietari condomini e sui quali l’ASPPI assicura continuità di impegno.
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ASPPI Turismo

Prossima destinazione:
Lago d’Orta 30 aprile-1°maggio
L’attività turistica di
ASPPI destinata ai soci e
loro familiari in convenzione con primaria agenzia locale, si è avviata. La
prossima iniziativa è un
piccolo lago incastonato fra le colline piemontesi, il Lago d’Orta. E’ un piccolo
gioiello con al centro un’isolotto, interamente percorribile
a piedi, in cui trovano sede un’antica Basilica paleocristiana, un Monastero di Clausura e una miriade di ristornati,
trattorie e casette, che sorgono ai lati di un viottolo ciottolato. A sovrastare il lago, un Sacro Monte, con un percorso
devozionale che collega venti cappelle, dedicate alla vita di
San Francesco. Il percorso non presenta difficoltà e viene
normalmente effettuato da persone di ogni età. Questo il
programma delle due giornate a soli € 170,00 (con minimo
40 iscritti). La quota è tutto compreso e prevede anche un
nostro coordinatore a vostra disposizione per tutto il tempo.
Le iscrizioni presso i nostri uffici nei giorni e orari di apertura.
Affrettatevi, i posti sono limitati.

Famiglia, casa, beni. Sentiti protetto.
PROTETTO ti offre una sicurezza completa: incendio, furto e rapina, responsabilità civile, tutela legale
e assistenza in caso di emergenza. Una sicurezza completa e su misura, perché puoi scegliere il livello
di protezione più adatto alle tue esigenze. Con UGF Assicurazioni ti sentirai PROTETTO, perché lo sarai
davvero. Chiedi informazioni presso tutte le Agenzie Unipol.
www.ugfassicurazioni.it/unipol

Agente Generale per Modena e Provincia.
www.assicoop.com

SEDI ASPPI E ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO

Servizio Locazione
Tel. 059 230359
Fax 059 224017
modena@asppi.it
lunedì 8.30/15.00
martedì 8.30/12.30
mercoledì 8.30/12.30
giovedì 8.30/12.30-15.30/18.30
venerdì CHIUSO
Servizio Condomini
Tel. 059 230359
Fax 059 4392539
condominio@modena.asppi.it
lunedì 11.00/15.00
martedì 11.00/12.30
mercoledì 11.00/12.30
giovedì 11.00/12.30-16.00/18.00
venerdì CHIUSO
Servizio Fiscale
Tel. 059 230359
Fax 059 224017
asppicafmodena@modena.asppi.it
lunedì 8.30/12.30-14.00/17.30
martedì 8.30/12.30
mercoledì 8.30/12.30-14.00/17.30
giovedì 8.30/12.30-14.00/17.30
venerdì 8.30/12.30
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Carpi
Via Ugo da Carpi 60
Tel. 059 6228099
Fax 059 6220195
Servizio Locazione e Fiscale
Tel. 059 6228099
Fax 059 6220195
carpi@modena.asppi.it
lunedì 8.30/12.30
mercoledì 8.30/12.30
giovedì 8.30/12.30-15.00/18.00
venerdì 8.30/12.30
Servizio Condomini
Tel. 059 6228260
Fax 059 6220195
condominiocarpi@modena.asppi.it
lunedì 10.30/12.30
mercoledì 10.30/12.30
giovedì 16.00/18.00
venerdì 10.30/12.30
Castelfranco Emilia
Via Emilia Est 50 (c/o CNA)
Tel. 059 920008
martedì 9.00/12.30
venerdì 9.00/12.30
CONCORDIA SULLA Secchia
Via Mazzini 40/1
Tel. e Fax 0535 54162
lunedì 15.30/18.30
mercoledì 11.40/12.40
venerdì 8.30/12.30

Finale Emilia
Via Mazzini 1/F
Tel. 0535 92580
Fax 0535 761178
finale@modena.asppi.it
lunedì 15.30/18.30
mercoledì 10.00/12.30
venerdì 10.00/12.30

San Felice sul Panaro
Via Campo di Pozzo 255
(c/o CNA)
Tel. 0535 85817
Fax 0535 85899
lunedì 11.00/13.00
Sassuolo
Viale San Giorgio 10
Tel. 0536 803652
Fax 0536 805913
sassuolo@modena.asppi.it

Formigine
Via Picelli 42 (c/o CNA)
Tel. 059 559518
Fax 059 559530
martedì 14.30/17.30

Servizio Locazioni e Fiscale
martedì 10.00/15.30
giovedì 14.30/18.00
venerdì 9.00/12.00

Mirandola
Via Cesare Battisti 22-24
Tel. 0535 26147
Fax 0535 21987
Servizio Locazione
Tel. 0535 26147
Fax 0535 21987
mirandola@modena.asppi.it
martedì 9.00/12.30 - 15.30/18.30
giovedì 9.00/12.30 - 15.30/18.30
sabato 9.00/12.30

Servizio Condomini
lunedì 11.00/12.30
martedì 11.00/12.30
mercoledì 16.00/18.00
venerdì 11.00/12.30
Spilamberto
Via E. Berlinguer 19
Tel. 059 781185
mercoledì 9.00/12.00

Servizio Condomini
Tel. 0535 609280
Fax 0535 21987
condominiomirandola@modena.asppi.it
martedì 9.00/12.30 - 15.30/18.30
giovedì 9.00/12.30 - 15.30/18.30
sabato 9.00/12.30

Vignola
Viale Mazzini 10
Tel. e Fax 059 775554
vignola@modena.asppi.it
martedì 9.00/12.30-15.00/18.00
giovedì 9.00/12.30-15.00/18.00

PAVULLO nel Frignano
Viale Martiri 7 (c/o CNA)
Tel. 0536 324554
mercoledì 9.00/12.30
venerdì 14.30/18.00
2 0 1 1

PROGETTO GRAFICO E IMPAGINAZIONE MEDIAGROUP98 - MODENA

Modena
Sede Provinciale
Viale Cittadella 47
Tel. 059 230359
Fax 059 224017
modena@asppi.it
Centralino attivo
da lunedì a venerdì 8.30/12.30

www.modena.asppi.it
modena@asppi.it
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