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Vuoi provare il nostro calcolatore per il canone concordato di immobili nella provincia di 

Bologna? Segui le istruzioni!  

Ecco come funziona: 

1. vai su https://www.unioncasabologna.it/ 

2. portati in alto sulla voce di menu “Login”; 

3. accedi con le tue credenziali; 

4. una volta entrato nell’area riservata vai sulla colonna a sinistra; 

5. seleziona la voce di menu “I miei servizi”; 

6. clicca poi sul link a centro pagina “Vai al calcolatore”; 

7. ora non ti resta che compilare il lungo form con tutti i tuoi dati, avrai velocemente il calcolo 

del canone concordato. 

 

Per accedere al calcolatore devi essere un associato ad Unioncasa Bologna, oppure devi 

approfittare di un voucher temporaneo.  

Chiunque acquisti nostri servizi online, per almeno dieci registrazioni di 

locazioni/rinnovi/annualità/risoluzioni (pacchetto da 130€), avrà diritto ad avere il calcolatore 

in utilizzo per un anno, senza associarsi. Ecco dove andare ad acquisire pacchetti:  

https://www.unioncasabologna.it/acquista-servizi/ 

 

 

1. Vai sul sito alla URL: https://www.unioncasabologna.it/      2.    clicca in alto su “Login” 

 

https://www.unioncasabologna.it/
https://www.unioncasabologna.it/acquista-servizi/
https://www.unioncasabologna.it/


 

Unioncasa Bologna  
Associazione proprietari immobiliari 

Via Aldo Cividali, 11/b  -  40133 Bologna (BO) 
Tel. 051 437787 

Email: info@unioncasabologna.it 
partner@unioncasabologna.it 

Web: https://www.unioncasabologna.it/ 

 

 

 

3. Vai alla maschera di login ed inserisci le tue credenziali 

 

 

 

4. Entrato nel portale vai sulla colonna di sinistra.    5.     Clicca su  “I miei servizi” 
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6. Ora non ti resta che andare al calcolatore 

 

 

 

7. Inizia ad inserire i dati. Se conosci il tipo di zona del tuo immobile clicca in “Vai alla cartografia comunale…” 
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7bis.      Continua la compilazione del form 

 

 

7ter.       Aggiungi gli ulteriori dettagli 
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Ecco i calcoli effettuati 

 

 

Stampa il tuo prospetto, oppure cancella tutto e riparti daccapo per un altro immobile 


