


  

 

  



Bilancio di esercizio al 31/12/2013 Pagina 3 di 88 

Sommario 

RELAZIONE SULLA GESTIONE ...................................................................................................................................... 3 

PRESENTAZIONE ............................................................................................................................................................. 5 

Lettera del Presidente ................................................................................................................................................ 5 

Chi siamo .................................................................................................................................................................... 6 

MISSION ..................................................................................................................................................................... 6 

VISION ........................................................................................................................................................................ 7 

LE NOSTRE ATTIVITÀ .................................................................................................................................................. 9 

VALORI ..................................................................................................................................................................... 10 

OBIETTIVI.................................................................................................................................................................. 10 

STRUMENTI .............................................................................................................................................................. 10 

GOVERNANCE TERRITORIALE ................................................................................................................................... 11 

STRATEGIE AZIENDALI .............................................................................................................................................. 12 

NORMATIVE DI RIFERIMENTO ................................................................................................................................. 13 

ANALISI DI CONTESTO ................................................................................................................................................... 17 

SITUAZIONE DEMOGRAFICA E SOCIALE ................................................................................................................... 18 

PATRIMONIO EDILIZIO ............................................................................................................................................. 21 

CRITICITÀ .................................................................................................................................................................. 24 

ANALISI DI CONTESTO ACER ......................................................................................................................................... 26 

Tipologia dell’offerta abitativa ................................................................................................................................ 26 

Il patrimonio in gestione ad Acer al 31/12/2013 ..................................................................................................... 27 

Patrimonio immobiliare di proprietà ACER .............................................................................................................. 27 

La distribuzione degli alloggi nei 38 Comuni gestiti al 31.12.2013 .......................................................................... 29 

Stato di manutenzione patrimonio al 31.12.2013.................................................................................................... 30 

Costi sostenuti nel 2013 suddivisi per Comune. ....................................................................................................... 31 

Composizione Demografica e Sociale ACER ............................................................................................................. 33 

Costo dell’abitare e canoni ACER ............................................................................................................................. 34 

Controlli dichiarazioni sostitutive uniche (ISE- ISEE)................................................................................................. 36 

I canoni calmierati .................................................................................................................................................... 37 

Morosita’ .................................................................................................................................................................. 38 

Ufficio Legale............................................................................................................................................................ 39 

OBIETTIVI E STRATEGIE AZIENDALI ............................................................................................................................... 40 

OBIETTIVO  1 ............................................................................................................................................................ 40 

RIDURRE I COSTI DELLA CASA .................................................................................................................................................40 

A. AUMENTARE L’OFFERTA DI ALLOGGI A CANONE CALMIERATO.....................................................................................40 

B. RIDURRE LE SPESE CONDOMINIALI ................................................................................................................................46 

C. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ...................................................................................................................................47 

OBIETTIVO 2 ............................................................................................................................................................. 50 

AUMENTARE L’OFFERTA ABITATIVA .......................................................................................................................................50 



Bilancio di esercizio al 31/12/2013 Pagina 4 di 88 

A. AZIONI DIRETTE SUL PATRIMONIO PUBBLICO GESTITO .................................................................................................51 

B. AZIONI PARTENARIATO PUBBLICO/PRIVATO .................................................................................................................54 

Ripristino alloggi destinati ad emergenza abitativa con finanziamento dalla Fondazione Manodori ..................... 55 

Il progetto “ABC Energia” ......................................................................................................................................... 55 

ACER E IL SISMA 2012 ................................................................................................................................................... 56 

OBIETTIVO 3 ............................................................................................................................................................. 59 

MIGLIORARE LA QUALITA’ DELLA VITA ...................................................................................................................................59 

A. MEDIAZIONE SOCIALE ....................................................................................................................................................60 

B. ALLOGGI PER ANZIANI E DISABILI ...................................................................................................................................64 

C. RIQUALIFICAZIONE, SICUREZZA URBANA E SOCIALE, RECUPERO EDILIZIO ....................................................................67 

OBIETTIVO  4 ............................................................................................................................................................ 72 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE .........................................................................................................................................72 

A. CODICE ETICO ...........................................................................................................................................................73 

B. CUSTOMER SATISFACTION .............................................................................................................................................73 

D. SITO INTERNET ...............................................................................................................................................................75 

E. PERIODICO ABITARE .......................................................................................................................................................75 

F. SISTEMA QUALITA’ .........................................................................................................................................................76 

G. GESTIONE RISORSE UMANE E STRUMENTALI ................................................................................................................76 

ALTRE ATTIVITA’ DI ACER .............................................................................................................................................. 79 

Rilascio certificazione idoneità alloggi ..................................................................................................................... 79 

Attività di diagnosi energetica per le Aziende di Servizio alla Persona .................................................................... 79 

Progetto Ecoabita .................................................................................................................................................... 79 

Attività di supporto al Patto dei Sindaci per le Unioni Val d’Enza e Bassa Reggiana ............................................... 79 

Comune di Bibbiano - Piano particolareggiato “PP10” ............................................................................................ 80 

Attività di collaudo delle opere di urbanizzazione.................................................................................................... 80 

Sistema Informativo ................................................................................................................................................. 81 

ALLEGATI:  DETTAGLI TECNICI ....................................................................................................................................... 83 

Allegato 1:  Il Sisma .................................................................................................................................................. 83 

Allegato 2 ................................................................................................................................................................. 86 

CONCLUSIONI ............................................................................................................................................................... 88 

 

 

 



 

ACER Reggio Emilia 
Relazione sulla Gestione  

 

Presentazione 
 

 

Bilancio di esercizio al 31/12/2013 Pagina 5 di 88 

 

PRESENTAZIONE  

LETTERA DEL PRESIDENTE  

Il problema abitativo sta divenendo sempre più emergente e 

ora coinvolge “classi sociali” ritenute, fino a pochi anni fa, 

non a rischio. 

L’aumento delle famiglie in difficoltà rispetto alle questioni 

abitative è dovuto a diverse concause, tra queste 

sicuramente è preponderante la crisi economica, ma non da 

meno sono i crescenti costi di gestione delle abitazioni. 

Chi si rivolge ad Acer, quindi, non è più solo la famiglia in 

forte disagio economico o sociale - magari seguita da servizi 

assistenziali del territorio - ma è anche il “cittadino medio” 

che, dovendo affrontare situazioni del tutto nuove, si rivolge 

a noi accompagnato da uno stato d’ansia ed afflizione. In 

questa situazione emotivamente difficoltosa, è importante che il cittadino sia accolto nel migliore 

dei modi e che la struttura sia in grado di comunicare certezze: non è infatti sufficiente che la 

struttura eroghi una prestazione adeguata ai bisogni del cliente, ma all’efficienza tecnica si deve 

abbinare ad un atteggiamento cortese ed accogliente.  

E’ necessario che il cittadino sia informato con precisione, con un linguaggio semplice ed esaustivo, 

in modo che siano chiari i diritti e doveri che legano Azienda e utente.  

Acer, in questo contesto si pone in tra i suoi obiettivo proprio quello della trasparenza nei confronti 

del cittadino e dei clienti committenti, ossia i Comuni del territorio provinciale. Per questa ragione 

Acer promuove tutti quei canali che favoriscono lo scambio di suggerimenti e proposte. 

Purtroppo non è in mio potere garantire una casa a tutti coloro che ne fanno richiesta, ma 

l’impegno di noi amministratori e di tutto il personale di Acer, è quello di far si che le persone 

abbiano risposte alle informazioni che cercano e che queste siano fornite tenendo ben presente i 

valori ispiratori di questa Azienda, meglio definiti nelle pagine seguenti, ossia: uguaglianza, 

imparzialità e continuità, partecipazione, accoglienza, cortesia, flessibilità, efficienza ed efficacia, 

miglioramento continuo. 

 

Marco Corradi 

Presidente di Acer Reggio Emilia 
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CHI SIAMO 

Lo IACP (Istituto Autonomo Case Popolari) di Reggio 

Emilia nasce nel 1921 per costruire e concedere in 

locazione alloggi di edilizia sociale nel territorio 

provinciale di competenza. 

Con la Legge Regionale n. 24 del 2001 la gestione degli 

alloggi viene separata dalla proprietà, che viene 

trasferita ai Comuni. Inoltre la legge trasforma gli IACP 

in ACER, Azienda Casa Emilia Romagna, Enti Pubblici 

Economici, dotati di personalità giuridica e di autonomia 

organizzativa, patrimoniale e contabile di cui diventano 

titolari Provincia e Comuni, i quali la esercitano 

nell’ambito della Conferenza degli Enti, composta dal 

Presidente della Provincia e dai Sindaci dei Comuni. 

L’attività di ACER è disciplinata dalla suddetta Legge Regionale e per quanto da essa non normato 

si fa riferimento al Codice Civile. 

ACER costituisce lo strumento del quale Comuni e Provincia si possono avvalere per la gestione 

unitaria del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (ERP) e per l’esercizio delle proprie funzioni 

nel campo delle politiche abitative. 

La recente Legge Regionale n. 24 del 13 dicembre 2013 ha integrato la disciplina del 2001, 

confermando e ampliando sostanzialmente l’impianto della materia. 

Oggi Acer è un'Azienda moderna, che coniuga l'orientamento al mercato con un forte ruolo sociale, 

ed è un'Azienda innovativa, all'avanguardia sia nell'utilizzo di tecnologie avanzate per il risparmio 

energetico, sia nella realizzazione di abitazioni che coniugano l'equità dei costi con la qualità 

edilizia. 

MISSION 

Se idealmente si considera l’intera parabola delle politiche abitative nella nostra Provincia, non può 

sfuggire la graduale evoluzione che nel corso dei suoi anni di vita ha visto l’Istituto Case Popolari di 

allora mutare profondamente. 

Se inizialmente si trattava di un soggetto impegnato prevalentemente nella attività di gestore del 

proprio patrimonio, oggi vediamo ACER come uno strumento non solo delle Pubbliche 

Amministrazione ma anche al servizio dei cittadini. 
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Acer svolge anche un importante ruolo sociale in una realtà dove, nonostante il notevole 

intervento pubblico, la domanda di case a canone calmierato tende a crescere continuamente. 

Grazie alla nuova organizzazione Acer, oltre a realizzare e gestire gli alloggi di Edilizia Sociale, si 

propone come protagonista e contribuisce fattivamente all'elaborazione delle politiche abitative nel 

loro insieme, promotore di interventi di recupero non esclusivamente di tipo edilizio ma anche 

urbanistico, in grado di ridare dignità e funzionalità ad interi comparti del tessuto urbano.  

Il nostro compito è rendere gli edifici e gli spazi urbani luoghi di qualità, vivibili e accessibili con 

l’obiettivo di migliorare la qualità di vita e il comfort delle persone.  

Acer collabora in modo costruttivo e continuativo con il mondo associativo, le parrocchie, il 

volontariato laico e le istituzioni, per rispondere ai bisogni delle persone, per dare risposte a 

problemi concreti e aiutare le persone a trovare luoghi di vita fondamentali in cui costruire relazioni 

interpersonali positive per sentirsi parte di una Comunità. 

Ma il nostro supporto si estende anche alle persone che vivono in condomini privati che si trovano 

in situazioni difficili, di default economico e sociale. Anche a loro siamo in grado di portare 

sostegno e offrire risposte e soluzioni. 

VISION 

La sfida che oggi l’Azienda vuole raccogliere consiste nel saper immaginare e tradurre nel concreto 

le strategie innovative che possano portare ACER a essere da un lato sempre di più uno strumento 

operativo dei Comuni e, dall’altro, un soggetto in grado di agire in connessione sempre più stretta 

con imprese private che operano nel settore edilizio. 

Essere competitivi significa far propri tre elementi: trasformazione, aggregazione e innovazione. 

Un tempo proprie del settore privato, oggi queste caratteristiche devono appartenere anche alle 

aziende pubbliche, che sono chiamate ad individuare e ad aggiornare la propria attività in base ai 

bisogni emergenti, per migliorare la propria offerta e garantire efficienza ed efficacia. 

Il vantaggio di Acer è quello di fondare il suo rinnovamento su un bagaglio di conoscenze ed 

esperienze acquisite attraverso anni di esperienza sul territorio. 

Acer può quindi essere un punto di riferimento unico per tutte le problematiche dell'abitare 

(non solo per l'edilizia residenziale pubblica) ed essere punto nevralgico di una rete informativa 

distribuita capillarmente sul territorio, anche attraverso la collaborazione con i servizi analoghi 

istituiti da Comuni e altri Enti. 

L’Azienda si propone come soggetto attivo nell'applicazione della sostenibilità ambientale 

all'edilizia. Una casa sostenibile è una casa che rivaluta le componenti ambientali, che risparmia 

energia ed acqua e dove si vive meglio. 
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Per Acer la risposta all'emergente problema casa deve conciliare qualità, bassi costi e innovazione, 

ricercare sistemi di costruzione innovativi che permettano di abbattere i costi di costruzione e 

gestione, proporre tipologie edilizie flessibili che corrispondano alle varie esigenze dei cittadini nei 

diversi momenti della loro vita, aumentare la disponibilità di alloggi destinati all'edilizia sociale, 

promuovere interventi finalizzati alla gestione e alla prevenzione dei conflitti sociali. 
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LE NOSTRE ATTIVITÀ 

I Comuni della Provincia di Reggio Emilia e gli altri enti pubblici presenti sul territorio si avvalgono 

dell’attività di ACER attraverso la stipula di apposite convenzioni, che stabiliscono i servizi prestati, i 

tempi e le modalità di erogazione dei medesimi, oltre ai proventi derivanti dalle attività. 

 

Le attività che ACER svolge su convenzione si possono riassumere come segue: 

 gestione di patrimoni immobiliari, tra cui gli alloggi di edilizia residenziale pubblica 

(ERP), la loro manutenzione nonché gli interventi di recupero e qualificazione degli stessi; 

 fornitura di servizi tecnici relativi alla programmazione, progettazione, affidamento e 

realizzazione di interventi edilizi e urbanistici, anche attraverso programmi complessi; 

 gestione dei servizi attinenti al soddisfacimento delle esigenze abitative rappresentate 

dalle famiglie non in grado di rivolgersi al libero mercato delle locazioni (ERS); 

 prestazione di servizi agli assegnatari di alloggi ERP e di abitazioni in locazione. 

 

Come previsto da Statuto, ACER ha inoltre facoltà di svolgere – sempre sulla base di apposite 

convenzioni – attività complementari, sia a favore di soggetti pubblici sia di privati, quali ad 

esempio: 

 realizzazione di interventi edilizi mediante l’acquisto, la costruzione ed il recupero di 

immobili anche attraverso programmi integrati, di recupero urbano, utilizzando risorse 

finanziarie proprie o provenienti per lo stesso scopo da altri soggetti pubblici o privati, nel 

rispetto della legislazione urbanistica ed edilizia vigente; 

 progettazione di programmi integrati, di recupero urbano, di edilizia residenziale o 

realizzazione di opere di edilizia residenziale e sociale e di urbanizzazione propri o per conto 

di enti pubblici o di privati; 

 realizzazione di nuove costruzioni e recupero del patrimonio immobiliare esistente, 

collegate a programmi di edilizia con finalità sociale; 

 

 acquisto di terreni fabbricabili necessari all’attuazione degli interventi elencanti nei 

punti precedenti, con facoltà di alienarli, quando ciò risulti utile e conveniente; 

 svolgimento di ogni altro compito non in contrasto con le norme che regolano le 

società di capitali e le politiche abitative; 

 svolgimento, a favore di soggetti privati, delle attività elencate, nelle forme 

contrattuali di diritto civile, secondo criteri di redditività. 
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VALORI 

 Eguaglianza 

 Imparzialità 

 Continuità 

 Efficacia ed efficienza 

 Partecipazione 

 Cortesia e chiarezza 

 Trasparenza 

 Rispetto dell’ambiente 

 Valorizzazione delle risorse umane 

 

OBIETTIVI  

 Fornire alloggi sostenibili a canoni accessibili 

 Partecipare a progetti finanziati 

 Reperire e gestire alloggi universitari 

 Gestire i condomini misti 

 Prestare servizi tecnici ai Comuni e ai privati 

 Verificare i requisiti di tutti gli assegnatari 

per la permanenza negli alloggi sociali 

 Sviluppare l’Agenzia Provinciale per l’affitto 

STRUMENTI 

 

RIQUALIFICAZIONE URBANA 

 Interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria 

 Qualità e ricerca nella progettazione 

 Riqualificazione energetica 

 Miglioramento di infrastrutture e viabilità 

 Reti tecnologiche e informatiche 

 Riordino degli spazi e del verde 

 Abbattimento delle barriere architettoniche 

sensoriali e percettive 

 Introduzione di innovazioni tecnologiche e 

sistemi di domotica 

 Introduzione di elementi di comfort 

 Creazione di spazi di vita collettiva 

 Ottimizzazione delle spese gestionali 

 

RIQUALIFICAZIONE SOCIALE 

 Manutenzione, cura e rispetto del bene 

comune 

 Architettura della sicurezza che genera 

armonia ed equilibrio 

 Mix sociale per la sostenibilità dei condomini 

 Mantenere il radicamento delle  persone nel 

quartiere e nel territorio 

 Ottimizzare le risorse 

 Aumentare il processo di consapevolezza 

delle potenzialità dei singoli, del condominio 

e della Comunità 

 Favorire percorsi di solidarietà e di 

autonomia delle persone 

 Promuovere il benessere relazionale 

 Migliorare la governance territoriale e 

qualità della vita 
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GOVERNANCE TERRITORIALE  

La Regione Emilia Romagna esercita potere 

legislativo, di indirizzo e di coordinamento e 

assegna finanziamenti. 

Tavolo Regionale: 

strumento di consultazione al quale partecipano 

gli  stakeholder: associazione dei Comuni, 

associazione delle Aziende Acer, associazioni di 

categoria di settore, sindacati di categoria, 

sindacati inquilini. Provincia svolge attività di 

coordinamento sul territorio provinciale 

Tavolo Provinciale: 

strumento di consultazione al quale partecipano gli  stakeholder: Comuni, Acer, associazioni di 

categoria di settore, sindacati di categoria, sindacati inquilini.  

I Comuni sono titolari delle Politiche abitative e proprietari del patrimonio di edilizia residenziale 

pubblica. 

Acer-Azienda Casa Emilia Romagna è partecipata dalla Provincia e dai Comuni con i quali stipula un 

rapporto contrattuale per la gestione del patrimonio e lo sviluppo dei servizi: è lo strumento dei 

Comuni per l’attuazione delle Politiche  abitative. 

 

Conferenza degli Enti: organo 

deliberativo di Acer, è composta dalla 

Provincia e dai Comuni che sono soci. 
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STRATEGIE AZIENDALI 

Negli ultimi anni si è assistito ad un sostanziale cambiamento strategico nelle politiche abitative, 

caratterizzato dalla drastica riduzione di quei contributi pubblici che in passato avevano consentito 

la costruzione o il recupero di alloggi per l’incremento e la conservazione del patrimonio pubblico di 

edilizia residenziale.  

Parallelamente si sono esaurite le risorse derivanti dalla vendita del patrimonio pubblico e 

destinate al reinvestimento con le medesime finalità.  

Questa mancanza di risorse ha comportato per le aziende del settore pubblico la ricerca di nuove 

strategie finalizzate a mantenere il proprio ruolo nell’ambito dell’ERP, mediante la messa in atto di 

iniziative nuove, anche di tipo finanziario, sviluppando in particolare i nuovi strumenti di 

realizzazione delle opere pubbliche previsti dalla recente normativa di settore, ampliando 

necessariamente i propri settori di intervento, oltre i consolidati ambiti istituzionali, nell’intento, fra 

l’altro, di mantenere il livello occupazionale nel settore. 

Si sono pertanto sviluppati i seguenti filoni di attività, finalizzati: 

 alla realizzazione di nuovi interventi con il sistema del Project Financing; 

 al recupero e alla riqualificazione edilizia e urbanistica; 

 all’efficienza energetica del patrimonio pubblico di edilizia residenziale e non. 

ACER, in qualità di azienda a servizio dei Comuni, ha messo in atto strategie aziendali finalizzate, 

da un lato, al miglioramento della qualità progettuale ed edilizia (avvalendosi dell’impiego di 

materiali bioecologici e di tecnologie innovative, di strumenti per il risparmio energetico e di risorse 

naturali) e, dall’altro, alla riduzione dei costi di manutenzione e di gestione.  

Queste strategie hanno investito diversi settori dell’attività, dalla programmazione alla 

progettazione edilizia, dalla manutenzione del patrimonio gestito all’analisi e riqualificazione 

energetica di edifici ai servizi tecnici in generale; in questi settori ACER si propone anche quale 

partner per accordi strategici con Enti pubblici, Aziende e altri operatori per contribuire in modo 

sinergico alla realizzazione di varie iniziative di interesse pubblico.  
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NORMATIVE DI RIFERIMENTO 

Legge Regionale n. 24/2001 

Disciplina l’intervento pubblico in tema di 

Edilizia Residenziale Sociale e l’insieme dei 

servizi relativi, in coerenza con la definizione di 

alloggio sociale prevista dalla normativa 

comunitaria. 

Sostiene l’incremento della disponibilità di 

alloggi ERS, favorendo la riqualificazione 

urbana, la rigenerazione sostenibile e 

l’acquisto del patrimonio edilizio esistente e 

contrasta il consumo del suolo. 

Risponde al fabbisogno delle famiglie meno abbienti e delle fasce sociali deboli (canone sociale 

medio 130 €/mese calcolato in base al reddito delle famiglie). 

Amplia l’offerta di alloggi a locazione permanente a canone calmierato (350 €/mese) e a termine 

(affitto con patto di futura vendita) anche attraverso il concorso di soggetti privati e agenzie per la 

locazione. 

La Regione prevede una quota standard di edilizia residenziale sociale negli strumenti urbanistici 

attuativi e premialità volumetriche. 

Legge n. 80/2014  

Entra in vigore la legge n. 80/2014, conversione del dl n. 47/2014 relativo al Piano Casa.  

Tra le novità contenute nella legge: 

 l'allargamento del Fondo nazionale per il 

sostegno all’accesso alle abitazioni; 

 l’istituzione del Fondo Nazionale per la 

Morosità Incolpevole; 

 tutele per chi denuncia i contratti in nero 

con la possibilità di accedere al regime di 

canone concordato; 

 l'estensione agli alloggi dei Comuni e 

degli enti pubblici delle procedure per 
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l'alienazione del patrimonio residenziale pubblico; 

 il finanziamentodel piano nazionale per i Ripristino e la Riqualificazione edilizia. 

 

Per quanto riguarda le risorse per l'emergenza abitativa, vengono stanziati: 

 226 milioni di euro, per gli anni 2014-2020, per il Fondo destinato agli inquilini morosi 

incolpevoli, di cui al decreto-legge n. 102/2013; 

 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 per il Fondo nazionale per il 

sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge n. 431/1998; 

 500 milioni di euro per la manutenzione straordinaria e ripristino alloggi. 

Decreto ministeriale del 12 febbraio 2014 

Proprio al Fondo per le abitazioni in locazione fa riferimento il decreto ministeriale del 12 febbraio 

2014, che approva la ripartizione tra le Regioni dei 50 milioni previsti per il 2014. 

I fondi possono essere utilizzati per sostenere le iniziative intraprese dai Comuni e dalle Regioni 

anche attraverso la costituzione di agenzie, istituti per la locazione o fondi di garanzia tese a 

favorire la mobilità nel settore della locazione anche di soggetti che non siano più in possesso dei 

requisiti di accesso all'edilizia residenziale pubblica attraverso il reperimento di alloggi da 

concedere in locazione a canone concordato. 

 

Fondi destinati all’Emilia Romagna:  4.292.737 euro 

 

Direttiva Europea n. 27/2012 e relativo 

recepimento 

Fondo nazionale di rotazione per l’efficienza 

energetica 

Obbligo di installazione dei contabilizzatori 

individuali dal 2016 

Il decreto legislativo per il recepimento della direttiva 

europea 2012/27/UE sull'efficienza energetica, modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e 

abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.  
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La risorse finanziarie complessive per l'attuazione delle misure ammontano complessivamente a 

oltre 800 milioni di euro. Nel dettaglio, è stato avviato il programma di interventi di 

riqualificazione energetica negli edifici della PA centrale grazie ad uno stanziamento di 355 

milioni nel periodo 2014-2020. A queste risorse si aggiungeranno i finanziamenti privati che 

potranno essere attivati attraverso contratti di prestazione energetica che ripaghino gli investimenti 

con i risparmi sulla bolletta.  

 

Le grandi aziende e le imprese ad alta intensità 

energetica, dal 5 dicembre 2015, saranno tenute 

a eseguire diagnosi energetiche periodiche, 

utili per individuare gli interventi più efficaci per 

ridurre i consumi di energia. Per le piccole e medie 

imprese sono stati stanziati 105 milioni per 

favorire il ricorso alle diagnosi energetiche e per 

focalizzare l'attenzione sui vantaggi competitivi 

dell'efficienza. 

 

Per incentivare la realizzazione dei progetti di efficienza energetica che scaturiranno dalle diagnosi 

è stato previsto di rafforzare il meccanismo dei certificati bianchi, noti anche come Titoli di 

Efficienza Energetica-TEE. 

 

Il provvedimento istituisce, inoltre, il "Fondo nazionale per l'efficienza energetica", un 

importante strumento finanziario volto a favorire gli interventi per la riqualificazione energetica 

degli edifici della PA e per la riduzione dei consumi di energia nei settori dell'industria e dei servizi. 

Una specifica sezione del Fondo sarà dedicata a sostenere gli investimenti in reti di 

teleriscaldamento e teleraffrescamento. Il Fondo che agirà mediante la concessione di garanzie e 

finanziamenti sarà alimentato con circa 70 milioni di euro l'anno, nel periodo 2014-2020. 

 

Rilevanti anche le misure a beneficio dei consumatori finali di energia. Sono infatti previste 

disposizioni che mirano ad accrescere la consapevolezza dei consumi energetici nei cittadini 

attraverso la promozione dei sistemi di misura individuali e una fatturazione più precisa e fondata 

sul consumo reale. 
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Inoltre, conformemente al criterio di delega assegnato al Governo con legge europea del 2013, è 

demandato all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico l'incarico di superare la 

struttura progressiva delle tariffe rispetto ai consumi, tenendo conto dell'esigenza di tutelare i 

consumatori  economicamente svantaggiati.  

 

Introdotte anche importanti norme per la diffusione delle informazioni e per la formazione di 

imprese, pubbliche amministrazioni, cittadini e studenti. E' previsto infatti il lancio di un 

programma, elaborato da ENEA, con la collaborazione delle associazioni di categoria, delle 

associazioni dei consumatori  e delle Regioni, che disporrà di una somma fino ad un milione di 

euro all'anno. 

Decreto Legge 613/2013  

Il Decreto recepisce le norme sia sulle prestazioni energetiche (dal 55 al 65%) che per la 

manutenzione e ristrutturazione edilizia (50%) con relativo bonus mobili (già in vigore dal 6 giugno 

scorso), nonché il recepimento della direttiva europea sulla prestazione energetica degli edifici. 

La novità più importante tra le modifiche apportate al testo originario del decreto legge dalla 

Camera è l'estensione del bonus 65% agli interventi di consolidamento antisismico sugli edifici 

nelle zone più a rischio, che entrerà in vigore con la pubblicazione della Legge in Gazzetta Ufficiale: 

pubblicazione avvenuta nella GU del 3 agosto - Legge n.90/2013 in vigore dal 4 agosto 2013. 

Altra novità importante è l’estenzione delle norme per la Pubblica Amministrazione che dovranno 

effettuare interventi di riqualificazione energetica sugli immobili pubblici a partire dal 2014 fino al 

2020.  

 

I Regolamenti interni di Acer  

 Regolamento d'uso degli alloggi ERP e ERS 

 Regolamento d'uso degli alloggi dell'Agenzia per l'Affitto 

 Regolamento per l'autogestione 

 Regolamento per la mobilità 

 Regolamento per la ripartizione degli oneri fra Ente gestore ed 

assegnatari 

 Regolamento per subentro, ospitalità temporanea, coabitazione 
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ANALISI DI CONTESTO  

 Province: 9 

 Capoluogo Bologna 

 Comuni: 340 

 Crescita demografica: 0,3% 

 Immigrazione: 12,3% 

 Popolazione: 4.471.104 

 Superficie: 22.452,78 mq 

 Densità: 198,67 ab/kmq 

 Superficie agricola: 1.064.214 ha 

 PIL 2011: 140.942 Ml€ 

 PIL/abitante 2011: 31.688 € 

 Tasso occupazione 2012: 67,6% 

o maschile 73,9% 

o femminile 61,3% 

 Disoccupazione 2012: 7,1% 

 Imprese: 382.186 

 

 

 

 

 

 

FONTI 

STRUMENTI DI SISTEMA 

 Osservatorio Regionale del sistema abitativo 

 Osservatorio Provinciale del sistema abitativo 

 Ricerche e analisi specifiche 
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SITUAZIONE DEMOGRAFICA E SOCIALE 

Popolazione in crescita 

 Ricongiunzioni familiari immigrati 

 Immigrazione 

 Nuove nascite 

La Provincia di Reggio Emilia nel 2013 ha registrato un incremento di popolazione dell’ordine del 4% , 1.855 

persone in più rispetto al 2012, passando da 534.014 a 535.869  residenti. (Fonte Osservatorio Regionale del 

Sistema Abitativo). 

Gli scenari futuri prevedono un aumento variabile della popolazione dal 17,3% al 21,2%  che impongono 

certamnerte delle riflessioni nel dover individuare un consderevole numero di nuiove abitazioni sul terrirtorio 

provinciale. 

Il dato della crescita della popolazione è comune a tutte le province della Regione a partire dal 2002, 

riconducibile prevalentemente ai flussi riguardanti la popolazione straniera. 

Va sottolineato, tuttavia, che il fenomeno non va generalizzato a tutto il territorio in quanto i comuni della 

montagna continuano a perdere residenti mentre a crescere sono in particolare le cinture dei capoluoghi e 

alcune aree dei distretti industriali anche di piccoli comuni. 

Il Comune capoluogo, che raccoglie un terzo dell’intera popolazione provinciale, nell’ultimo anno registra un 

incremento pari a 1.145 nuovi residenti con una crescitaa dello 0,67%, superiore quindi a quella media 

provinciale. 

 

Aumento dell’età media di vita 

 

 

 

Per quanto riguarda la nostra provincia possiamo affermare che l’età media dal 1996 in poi 

presenta una crescita graduale fino agli ultimi anni anche se in maniera non omogenea sul tutto il 

territorio provinciale, infatti per i comuni dell’Appennino si ha una popolazione over 65 mentre per 

il comune capoluogo la popolazione risulta più giovane. 
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La fascia più giovane manifesta una crescita nell’ultimo ventennio  numericamente rilevante e gli 

over 65 hanno fortemente rallentato la loro crescita nell’utlimo decennio: due importanti segnali di 

attenuazione del fenomeno dell’invecchiamento. 

 

Aumento delle famiglie straniere 

2013 circa  75.000  cittadini stranieri residenti 1.780 in più rispetto al 

2012. 

Il raffronto con la popolazione complessiva definisce una incidenza media 

della popolazione straniera pari al 14%.  

Il 43% della popolazione straniera provinciale si concentra nel comune 

Capoluogo, con un’incidenza sul totale della popolazione che si attesta al 

18%. 

I luoghi ove la presenza straniera è maggiore rispetto alla popolazione 

complessiva risultano, però in termini relativi, Luzzara, con oltre il 21% e Rolo con oltre il 19%. 

 

Aumento delle famiglie mononucleari (42,7% nel capoluogo) 

 Anziani soli 

 Giovani 

 Studenti 

 Genitori separati 

  

Il numero e la distribuzione delle famiglie assumono una importanza fondamentale per l’analisi 

della condizione abitativa. Le trasformazioni demografiche, sociale, economiche degli ultimi anni 

hanno determinato un profondo cambiamento dell’articolazione con la quale le persone 

organizzano le proprie modalità di residenza sul terrirtoio. Uno di questi fenomeni è la diminuzione 

della quantità media dei componenti che in provincia è attualmente di 2,35 componenti. La 

frammentazione, determina una pressione della domanda residenziale più intensa  per 

l’articolazione dei bisogni di spazi abitativi da parte delle singole famiglie. 

Si registra un considerevole aumento percentuale delle famiglie formate da una sola persona. 

Queste sono infatti passate dal censimento 2001 al 1° gennaio 2013 dal 25,5% al 34,3% del totale 

delle famiglie: più di una su tre. Per quanto riguarda il capoluogo, Reggio Emilia registra un 

incremento del numero delle famiglie unipersonali 42,7%. 

I residenti in convivenza rappresentano una quota molto modesta della popolazione, 0,4%. 
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Reddito delle famiglie e costo dell’abitare 

Il patrimonio complessivo di una famiglia della provincia di Reggio Emilia ammmonta a circa 

429.000 euro, un valore inferiore di circa il 5% rispetto a quello Regionale, ma superiore del 15% 

rispetto a quello medio nazionale. 

In provincia di Reggio Emilia, il patrimonio immobiliare riferito alle sole abitazioni ha una minore 

incidenza sul patrimonio familiare complessivo, sia rispetto alla regione che alla nazione. 

Il reddito delle famiglie, disponibile o lordo, costituisce uno degli elementi essenziali per la 

definizione dei fabbisogni, non solamente abitativi, e per la valutazione della sostenibilità del costo 

dell’abitare.  

Generalmente gli istituti di credito valutano che qualora la rata di un mutuo superi la quota di un 

terzo del reddito del nucleo, quel mutuo sia difficilmente sostenibile. Si potrebbe adottare il 

medesimo criterio per valutare la sostenibilità degli alloggi in affitto: qualora il canone dovesse 

superare un terzo del reddito, l’alloggio non risulterebbe sostenibile. Le difficoltà sorgono dalla 

carenza di informazioni sui redditi in generale ed in particolare sui redditi familiari.  

Il reddito per famiglia è risultato pari a 19.787,04 euro, importo del 14,1% superiore a quello 

medio nazionale e del 5,6% più contenuto di quello medio dell’Emiglia Romagna. 

A livello provinciale nel suo complesso, la fascia di reddito da 7.500 a 26.000 euro comprende  

oltre il 65% delle dichiarazioni e assieme alle due fasce superiori, copre più del 90% delle stesse. 

Analizzando i singoli Comuni , si rileva che Albinea, Reggio Emilia e Quattro Castella sono i soli a 

superare la media provinciale per tutte le fasce oltre i 26.000. Il capoluogo si afferma quindi fra i 

Comuni dal reddito più elevato e, date le sue dimensioni demgrafiche, influenza la media 

provinciale. 

 

La spesa per abitazione 

Da un’indagine sui consumi condotta da ISTAT risulta che per le 

famiglie, la spesa per l’abitazione sia decisamente più elevata 

rispetto a quella di altri beni di consumo. 

In valore assoluto risulta di euro 700 nella media nazionale e di 

791 euro in quella Regionale. 

Altro valore interessante ai fini abitativi è la spesa per 

combustibili ed energia di euro 173,92 valore più elevato 

rispetto alle altre regioni e anche a livello nazionale che si assesta intorno al 134,49. 
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PATRIMONIO EDILIZIO   

Provincia di Reggio Emilia 

Stando ai dati del censimento 2011, 

risulterebbe che la provincia di Reggio Emilia 

dispone di 238.000 unità abitative abitate, 

cresciute del 16,8% nell’ultimo decennio, ed ha 

raggiunto la quota del 10,7% del totale 

regionale.  

Di queste abitazioni oltre 30.000 risultano non 

occupate o occupate da non residenti.  

Solo nel capoluogo si concentra il 30% degli 

alloggi della Provincia, seguono Correggio e 

Scandiano. 

 

Canoni delle locazioni 

Se si considerano 

le variazioni dei 

canoni in alcuni 

territori della 

nostra provincia 

nel periodo 2002-

2012, si rileva una certa stabilità nelle zone semicentrali e di 

periferia, mentre nel capoluogo e in altri comuni di dimensione significativa si osservano 

incrementi, anche molto elevati, e più accentuati per le zone di pregio.  

Il capoluogo in particolare registra i più elevati aumenti dei canoni: dal 20% delle periferie e delle 

zone di pregio, fino al 28% delle zone semicentrali.  

Si evidenzia il comune di Rubiera con un decremento dei livelli delle locazioni nelle zone di pregio e 

semicentrali e un incremento di poco inferiore a quello del capoluogo in zona periferica. 

Stabilendo in 70/80 mq il taglio di alloggi medi per una famiglia, nelle zone periferiche del 

capoluogo risultano attualmente, secondo questi dati, canoni mensili di 490/560 euro, a Correggio 

di 335/380 euro, ed infine a Scandiano di 290/335 euro.  

Di forte rilevanza il comune capoluogo in cui, rispetto al resto del territorio provinciale, i prezzi 

degli affitti sono sempre in crescita e con dinamica più accentuata nelle zone semicentrali ad 

esclusione dell’ultimo anno che registra un decremento. 

RESIDENTI: RAPPORTO PROPRIETA’/AFFITTO 
COMUNE DI REGGIO EMILIA

RESIDENTI: RAPPORTO PROPRIETA’/AFFITTO 
PROVINCIA

72%

18%

10%

Titolo del grafico

PROPRIETA'

AFFITTO

ALTRO TITOLO
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Sfratti  

Negli ultimi anni i provvedimenti di sfratto offrono una misura 

sufficientemente concreta della tensione abitativa presente in un 

determinato territroio, in particolare nel confronto tra numero di 

provvedimenti emessi e famiglie residenti o abitanti.  

In provincia dopo il forte incremento dei provvedimenti di sfratto 

emessi registrato nel 2009, nei due anni successivi si osserva un 

andamento in diminuzione che nel corso del 2012 tende 

lievemente ad aumentare passando da 711 a 727 unità con una variazione pari circa al 2,3%. 

 

Gli sfratti eseguiti 
413 

decremento circa del 9% 

I provvedimenti di sfratto 
per morosità o altra causa 

715 / 727 

Le richieste di esecuzione 
2.279 

incremento del 25% 
 

 

 

Nei primi anni nel Comune Capoluogo si è concentrata la maggiorparte dei provvedimenti rispetto 

alla Provincia.  

La differenza tra capoluogo e altri comuni si è assottigliata nel tempo, ma  Reggio Emilia, 

considerando il rapporto con le famiglie, si trova in una situazione nettamente più sfavorevole. 

Reggio Emilia si distingue per l’alto numero di provvedimenti dopo Parma, Modena e Bologna negli 

anni 2008 al 2010 e per l’accentuata dinamica dell’andamento.  

Nel complesso i dati mostrano che la Provincia di Reggio Emilia , per quanto riguarda i 

provedimenti di sfratto, appare in miniore difficoltà rispetto alla media regionale, ma in condizione 

più critica a livello nazionale. 

 

Mercato ed età del patrimonio 

Si è ritenuto opportuno effettuare un’analisi sintetica dell’ andamento del mercato immobiliare in 

quanto genera ripercussioni sulle condizioni abitative e quindi è uno strumento per valutare i nuovi 

fabbisogni.  

Nel Capoluogo i monolocali, sono quelli maggiormente venduti fino al 2008. 

In Provincia, invece, e negli ultimi quattro anni anche nel capoluogo, è la calsse “medio- piccola”  

(60/90 mq)  la più trattata dopo quelle piccole. 
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L’Agenzia delle Entrate fornisce una stima del fatturato immobiliare che per l’Emilia Romagna 

nel suo complesso, ammonta nel 2012 a circa 6.5 MLD di euro, di cui una quopta pari al 45% è 

attribuibile ai soli comuni capoluogo. 

Reggio Emilia rappresenta il 6,7% del mercato della regione e registra nel 2012 una flessione 

complessiva del 35,3% superiore alla media regionale.  

Per quanto riguarda invece la ripartizione delle classi di prezzo, mentre nel 2011 il dato era 

omogeneo su tutta la provincia, a giugno 2013, il dato evedenzia differenze significative fra 

capoluogo e altri comuni.  

Nel 2011 in provincia assistiamo ad un calo del 91% della tipologia nuova costruzione mentre al 

contrario si registra un aumento degli annunci riferiti sia alla tipologia appartamento, loft,   

mansarda, monolocale, sia alla tipologia casa bi/tri-familiare, casa indipendente, porzione di casa, 

villa e villetta a schiera.  

Lo stesso fenomeno si registra nel Comune Capolouogo dove la diminuzione del numero degli 

annunci relativi alle nuove costruzioni è dell’ 83,3% mentre l’incremeneto riferito agli appartamenti 

è pari  al  21,5%  e quella delle case al 24,6% 

 

Variazione prezzi del mercato immobiliare 

Dal 2002 alla primavera 2013 assistiamo a situazioni differenziate. Le località che presentano i 

rincari più accentuati sono San Polo, Scandiano e Reggio Emilia.  

All’opposto, i comuni di Brescello, Villa Minozzo, Bagnolo in Piano registrano gli appreazzamenti nel 

decennio più contenuti. 

Il capoluogo nella zona della periferia, ha avuto nel decennio una crescita dei prezzi del 42%, ed 

attualmente la quotazione media risulta di 2.100 euro/mq. 

Sono differenti anche le distanze tra i prezzi massimi e minimi presenti nel territorio provinciale.  

Nelle zone di pregio si va dai 3.500 euro/mq di Reggio Emilia ai 1.600 euro/mq di Brescello e Villa 

Minozzo .  

Per quanto riguarda invece la periferia la crescita più elevata si registra nel capoluogo con il 42% 

mentre al contrario per i comuni di Brescello, 

Cavriago e Villa Minozzo non si rilevano variazioni 

di prezzo tra il 2002 e il 2012. 

Osservando le variazioni intercorse nel triennio 

2009/2011 e il 2012 si rileva, in piena crisi 

edilizia, un generale aumento dei prezzi nelle 

zone di pregio mentre si riscontra una sostanziale stabilità in alcuni casi di limitato incremento 
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nelle altre zone e, unico caso, nella zona periferica, un calo dei prezzi del 4,5% nel comune di 

Reggio Emilia. 

 

Stato del Patrimonio Edilizio Provinciale  

Caratteristiche e vetustà del patrimonio 

Anni Case singole 2-9 alloggi 9-16 alloggi Grandi condomini 

 Mq/1000 Consumi 

Kwh/mq/a 

Mq/1000 Consumi 

Kwh/mq/a 

Mq/1000 Consumi 

Kwh/mq/a 

Mq/1000 Consumi 

Kwh/mq/a 

< 1919 1.001 250 1162 201 28 186 22 145 

1919-1945 639 227 661 197 199 164 31 157 

1946-1961 684 195 1236 165 889 163 214 156 

1962-1980 1840 184 4434 210   223 119 

1981-1991 490 120 1298 92 237 104 344 69 

1992-2001 440 84 1530 65 469 60 412 56 

2002-2011 688 41 1395 24 255 22 304 17 

CRITICITÀ 

 Aumento della povertà 

 Aumento delle diversità culturali 

 Popolazione anziana in aumento 

 Aumento dei conflitti 

 Indebolimento delle reti familiari 

 Aumento del disagio sociale 

 Alta percentuale di immigrazione 

 Sisma 2012 

 Alta percentuale di immigrazione 

 Prezzo elevato degli alloggi privati (€ 2000/mq e oltre) 

 Prezzo elevato degli alloggi in affitto (€ 550-600/mese) 

 Aumento costi energetici (1200 €/famiglia/alloggio/anno) 

 Aumento costi di gestione (400-800 €/anno; 800-1000 €/anno elevator) 

 Edifici vetusti, energivori e inquinanti 

 Acquisto, affitto, spese di gestione e manutenzione non più sostenibili per popolazione 
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COSTI DELLA CASA INSOSTENIBILI 

 Affitti e/o mutui insostenibili 

 Aumento dei costi della casa (incidenza fino al 

50% sul salario medio mensile delle famiglie) 

 Aumento dei prezzi dell’energia 

 Aumento dei costi di gestione dei condomini 

 Aumento dei fenomeni di povertà energetica e 

morosità sulle bollette 

 

QUALITÀ EDILIZIA INSUFFICIENTE 

 Patrimonio edilizio energivoro 

 Necessità di interventi di manutenzione straordinaria, abbattimento delle barriere 

architettoniche e adeguamento antisismico 

 Miglioramento della viabilità e razionalizzazione delle aree verdi 

 Interi quartieri da riqualificare 
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ANALISI DI CONTESTO ACER 

 
FONTI 
STRUMENTI DELL’AZIENDA ACER 

 Sistema informativo dedicato 

 Accesso parziale e controllato da parte dei Comuni alle banche dati dell’ Azienda Acer per la 

verifica del patrimonio; previsto a breve anche per gli utenti 

 Indagini di customer satisfaction 

 

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA ABITATIVA 

 

 Alloggi pubblici a canone sociale (ERP) calcolato in base alla situazione economica, 

verificato annualmente, per le famiglie meno 

abbienti (122 €/mese) 

 Alloggi a Canone calmierato (ERS) per le 

famiglie a reddito medio basso che non hanno 

i requisiti per l’accesso agli alloggi a canone 

sociale e che non riescono a sostenere i costi 

di affitto del libero mercato (320€/mese) ne 

fanno parte gli alloggi in Locazione 

Permanente, Alloggi per studenti e 

l’Agenzia per l’Affitto 

 Alloggi per l’emergenza abitativa (sfratti, senzatetto, vittime di violenza, profughi, ecc.) 

 Alloggi per anziani e disabili 
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IL PATRIMONIO IN GESTIONE AD ACER AL 31/12/2013 

A dicembre 2013 le unità immobiliari 

gestite sono 4.934, con un aumento di 

92 unità rispetto a dicembre 2012.  

Prevediamo che nel 2014 il patrimonio 

gestito aumenterà ulteriormente anche 

in conseguenza del conferimento in 

gestione di ulteriori alloggi da parte dei 

Comuni, attualmente gestiti 

direttamente dagli stessi raggiungendo 

le 5.000 unità. 

Rimane, infatti, ancora un numero consistente di alloggi, stimabile attorno alle 150 unità, gestito 

dalle Amministrazioni Comunali con le quali nell’ultimo anno sono state stipulate le nuove 

Convenzione per la gestione degli alloggi. 

Acer, inoltre, si candida anche a gestire il patrimonio abitativo di altre realtà del settore pubblico 

come ad esempio le ASP (Aziende Servizi alla Persona ex IPAB). 

PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETÀ ACER 

Il patrimonio abitativo di proprietà ACER è attualmente composto da 171 unità abitative, 

occupato in prevalenza da assegnatari ERP, ai quali viene applicato il relativo canone poiché hanno 

ottenuto l’assegnazione prima della riforma regionale del 2001.  

Gli alloggi che si renderanno liberi, come avvenuto già negli ultimi anni, saranno invece concessi in 

locazione con contratti a canone calmierato sulla base degli accordi territoriali per i canoni 

concordati.  

A tal proposito, recentemente si è data attuazione ad una Convenzione stipulata con l’Azienda 

Regionale per il Diritto agli Studi Superiori (Er.Go.) per la locazione di alloggi di proprietà ACER 

posti in piazzale Fiume e viale Monte Grappa a Reggio Emilia, per la locazione di posti letto a 

studenti universitari. 

Il patrimonio non abitativo - con l’esclusione di quello utilizzato direttamente dall’Azienda - è invece 

locato sulla base delle disposizioni della legge n. 392/1978 (cosiddetta Legge “Equo canone”).  

In prossimità delle scadenze contrattuali, l’Azienda disdetterà i contratti proponendo al conduttore 

il rinnovo a nuove condizioni economiche. 
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Per gli alloggi di grandi dimensioni, il cui mercato della locazione presenta oggettive difficoltà, si 

sta individuando,  nell’ambito dell’attività di Agenzia per l’Affitto, 

una formula di affitto a posti letto per studenti, insegnanti o altre 

categorie interessate a questo tipo di soluzione.  

La gestione del patrimonio di proprietà così come illustrata 

dovrebbe consentire, nel tempo, un miglioramento della 

redditività aziendale. 

Al fine di razionalizzare le risorse disponibili, l’Azienda ha previsto 

l’alienazione di alloggi non funzionali all’attività propria di Acer, 

con l’obiettivo, da un lato, di ridurre gli oneri manutentivi e di 

recupero su alloggi vetusti e dall’altro, di aumentare l’offerta di 

alloggi disponibili per la locazione a canone moderato, attraverso 

l’acquisizione di nuovi alloggi. 

 

 

 

Alloggi ERP  4.185 

Alloggi assegnati in Locazione Permanente 209 

Alloggi di proprietà di privati gestiti dall’ Agenzia per l’affitto 198 

Alloggi destinati a studenti 60 

Alloggi di proprietà delle società partecipate dai comuni destinati alla locazione 
a canone calmierato 

36 

Alloggi di proprietà di Acer 171 

Locali Uso Diverso 75 

Totale unità immobiliari gestite da Acer 4.934 
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LA DISTRIBUZIONE DEGLI ALLOGGI NEI 38 COMUNI GESTITI AL 31.12.2013 

 

ALBINEA 

Agenzia per l’Affitto 1 

 

BAGNOLO IN PIANO 

ERP 48 

Locazione Permanente 1 

 

BAISO 

ERP  1 

 

BIBBIANO  

ERP  70 

Agenzia per l’Affitto  1 

 

BORETTO 

ERP  54 

Altro 1 

 

BRESCELLO 

ERP 53 

 

CADELBOSCO SOPRA 

ERP  26 

Locazione Permanente  6 

Extra ERP 4 

Agenzia per l’Affitto  3 

 

CAMPAGNOLA EMILIA 

ERP 13 

Locazione Permanente  4 

Extra ERP  4 

 

CAMPEGINE 

ERP 12 

Agenzia per l’Affitto  1 

 

CASALGRANDE 

ERP 87 

Extra ERP  2 

Agenzia per l’Affitto  21 

 

CASINA 

ERP 3 

Agenzia per l’Affitto  1 

 

CASTELLARANO 

ERP 16 

Extra ERP 7 

Agenzia per l’Affitto 3 

CASTELNOVO DI SOTTO 

ERP 34 

Agenzia per l’Affitto 3 

Altro (Landini) ERP 8  

 

CASTELNOVO NE’ MONTI 

ERP  25 

Agenzia per l’Affitto  1 

 

CAVRIAGO 

ERP  62 

Agenzia per l’Affitto 4  

 

CORREGGIO 

ERP 249 

Locazione Permanente  10 

Agenzia per l’Affitto 13 

 

FABBRICO 

ERP  80 

Agenzia per l’Affitto 4 

 

GATTATICO 

ERP  23 

 

GUALTIERI 

ERP  78 

 

GUASTALLA 

ERP 155 

Agenzia per l’Affitto 1 

Altro (Privato) 1 

 

LIGONCHIO  

ERP  10 

 

LUZZARA 

ERP 56 

Agenzia per l’Affitto 3 

 

MONTECCHIO EMILIA 

ERP 31 

Locazione Permanente  4 

Agenzia per l’Affitto  2 

Altro 6 

NOVELLARA 

ERP  92 

Agenzia per l’Affitto 1 

Altro 3 

POVIGLIO 

ERP 36 

 

QUATTRO CASTELLA 

ERP 7 

Extra ERP  24 

Altro  1 

 

REGGIO EMILIA 

ERP 2.154 

Locazione Permanente 110 

Extra ERP  111 

Agenzia per l’Affitto  115 

Alloggi studenti 60  

Fincasa Extra ERP  29 

 

REGGIOLO 

ERP  6 

 

RIO SALICETO 

ERP 45 

Agenzia per l’Affitto  1 

 

ROLO 

Totale alloggi ERP  19 

 

RUBIERA 

Totale alloggi ERP  81  

 

SAN MARTINO IN RIO 

Totale alloggi ERP  32 

 

SAN POLO D’ENZA 

Totale alloggi ERP  24 

 

SANT’ILARIO 

Totale alloggi ERP  106 

 

SCANDIANO 

Totale alloggi ERP  67 

 

VEZZANO SUL CROSTOLO 

Totale alloggi ERP   8 

Locazione Permanente  

 

VILLA MINOZZO 

Totale alloggi ERP 10 
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STATO DI MANUTENZIONE PATRIMONIO AL 31.12.2013 

L’ufficio manutenzione opera nell’ambito delle azioni strategiche finalizzate al mantenimento ed 

accrescimento dello standard qualitativo degli alloggi. Sono previsti in questo ambito 

processi per attività di manutenzione ordinaria, in risposta anche alle richieste degli utenti 

e nei limiti dei budget destinati dall’ente proprietario per la manutenzione. Tale servizio è 

finalizzato al ripristino alloggi che presentano carenze nei requisiti di idoneità abitativa. 

Le attività dell’ufficio manutenzione possono riguardare: 

 Pronto intervento su richiesta dell’inquilino:  

Su ricevimento della segnalazione da parte dell’inquilino ed in funzione dell’urgenza 

dell’intervento, si provvede ad effettuare un sopralluogo di verifica tecnica 

 Manutenzione programmata:  

In relazione ai tempi previsti dalla convenzione con i Comuni committenti 

 Verifica dello stato dell’immobile:  

Previa richiesta scritta e ogni qual volta si ritira o consegna un alloggio. 

Richieste di intervento nel 2013  

RICHIESTE DI MANUTENZIONE 
INTERVENTI DI MAN. ORD. 

PRONTO INTERVENTO 
TEMPI MEDI DI ESECUZIONE 

(GG) 

3027 1429 9 

Nel triennio 2010-2012 

ANNO 
RICHIESTE DI 

MANUTENZIONE 

INTERVENTI DI MAN. 
ORD. PRONTO 
INTERVENTO 

TEMPI MEDI DI 
ESECUZIONE (GG) 

2012 1760 1079 8 

2011 1758 1348 13 

2010 2443 1530 9 

La differenza tra numero di richieste ed interventi effettuati è generata dai lavori a carico utenza, 

lavori in garanzia da parte dell’impresa esecutrice, solleciti e lavori richiesti già eseguiti. 

Costi sostenuti per interventi manutentivi dal 2010 al 2013 

ANNO COSTO TOTALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE 

2013 € 986.780                                
2012 € 955.058 

2011 € 971.361 

2010 € 892.615 
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COSTI SOSTENUTI NEL 2013 SUDDIVISI PER COMUNE. 

Gestione Costo totale 

ACER RE Conv.Compagnoni-Fenulli I 37.809,41  

ACER RE e Stato-Immobili di proprietà 64.543,49  

Comune-BAGNOLO IN PIANO 7.056,94  

Comune-BIBBIANO 34.360,58  

Comune-BORETTO 13.233,12  

Comune-BRESCELLO 34.153,88  

Comune-CADELBOSCO DI SOPRA 2.923,57  

Comune-CAMPAGNOLA 1.641,94  

Comune-CAMPEGINE 516,12  

Comune-CASALGRANDE 34.271,97  

Comune-CASTELLARANO 9.193,89  

Comune-CASTELNOVO DI SOTTO 3.180,70  

Comune-CASTELNOVO NE'MONTI 59.434,31  

Comune-CAVRIAGO 5.514,55  

Comune-CORREGGIO 27.480,48  

Comune-FABBRICO 5.312,00  

Comune-GATTATICO 37,60  

Comune-GUALTIERI 26.808,28  

Comune-GUASTALLA 23.725,92  

Comune-LIGONCHIO 828,90  

Comune-LUZZARA 8.519,82  

Comune-MONTECCHIO EMILIA 13.121,48  

Comune-NOVELLARA 21.542,62  

Comune-POVIGLIO 2.229,92  

Comune-QUATTRO CASTELLA 24.829,08  

Comune-REGGIO NELL'EMILIA 429.415,39  

Comune-REGGIOLO 2.695,86  

Comune-RIO SALICETO 8.231,55  

Comune-ROLO 14.865,80  

Comune-RUBIERA 25.644,16  

Comune-S. ILARIO D'ENZA 12.147,71  

Comune-S. MARTINO IN RIO 4.159,11  

Comune-S. POLO D'ENZA 6.828,16  

Comune-SCANDIANO 18.993,82  

Comune-VILLA MINOZZO 75,20  

Fincasa 446,62  

Landini Mirco Spa 1.005,51  

Totale complessivo 986.779,46  
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Programma di manutenzione straordinaria su fabbricati ERP del Comune di Reggio 

Emilia “6 milioni di Euro” 

Il programma, redatto per conto del Comune di Reggio Emilia sulla base delle rilevazioni del fabbisogno 

manutentivo dei fabbricati comunali effettuato in precedenza da ACER, ha ottenuto il finanziamento del 

primo stralcio di attuazione pari a € 6.000.000; i lavori di ripristino sono iniziati nella seconda metà del 2008 

e sono terminati nel 2013.  

Alla luce delle autorizzazioni relative ai lavori da svolgersi nei condomini misti pubblico-privato (ottenute 

nell’anno 2009), per poter meglio verificare i piani di rateizzazione delle spese per la parte privata, l’avvio 

delle gare d’appalto è stato posticipato, a seconda dei tipi di interventi, nel biennio 2010-2011.  
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COMPOSIZIONE DEMOGRAFICA E SOCIALE ACER 

Totale nuclei familiari occupanti alloggi gestiti da Acer  3.844 

Totale persone  9.721 

Età 

La popolazione che usufruisce dell’housing sociale a Reggio Emilia è una popolazione piuttosto 

giovane. 

Il grafico evidenzia che il maggior numero di 

inquilini rientra nella fascia di età compresa tra i 

45 e i 65 anni.  

Il 21% degli inquilini ha un’età che oscilla tra i 25 

e 45 anni. 

Il 15% tra i 15 e i 25 anni.  

Il 16% ha meno di 15 anni. 

Il 22% degli inquilini degli alloggi pubblici nella 

provincia di Reggio ha oltre 65 anni. 

 

Famiglie monogenitoriali (sono in 
aumento) 
 

180 / 3.844 nuclei 
di cui un genitore di età compresa tra i 25 ed i 65 anni 

 

Nuclei familiari con almeno un 
anziano  

687 / 3.844 

Anziani soli          806 / 3.844 

Coppia anziani soli  272 / 3.844 

Stranieri (suddivisi per cittadinanza 
come da grafico) 

973 / 3.844 

 

Marocco 
37,28% 

Tunisia 
9,29% 

Egitto 
6,50% 

Ghana 
6,27% 

Albania 
5,81% Altri 

34,84% 

Cittadinanza assegnatari non 
comunitari 
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COSTO DELL’ABITARE E CANONI ACER 

I criteri di calcolo dei canoni di locazione 

degli alloggi ERP Alloggi di edilizia 

residenziale pubblica (ERP – Edilizia 

abitativa costruita con contributi statali o di 

altri enti pubblici) a favore di soggetti con 

reddito molto basso sono stati rivisti dal 

mese di ottobre 2003 sulla base delle 

disposizioni previste dalle deliberazioni del 

Consiglio Regionale n° 395/2002 e n° 

485/2003 e del conseguente accordo 

provinciale. 

L’incremento del canone di locazione è avvenuto gradualmente nell’arco di un anno. A settembre 

2003, mese antecedente l’applicazione della riforma dei canoni, il canone medio era di € 110 circa 

ed ad ottobre 2004 avrebbe dovuto raggiungere i € 132, essendo la percentuale d’aumento che 

costituiva l’obiettivo della riforma del 20%.  

In realtà i canoni applicati sono oscillati fortemente in questi anni arrivando anche oltre i 132 €, 

ma il dato del mese di dicembre 2013 indica un loro assestamento ad € 121.65  molto al di 

sotto  dell’obiettivo prefissato.  

Pertanto non si può non esprimere preoccupazione per la sopra indicata tendenza alla diminuzione 

dei canoni che è insita nel nuovo sistema di calcolo, dovuta anche alla mancanza di sistemi di 

indicizzazione degli stessi. 

Anche se i valori dei canoni di 

locazione non hanno un effetto 

rilevante sul bilancio ACER, proprio 

in virtù del ridottissimo numero di 

alloggi che restano di proprietà 

dell’Azienda, un adeguamento dei 

criteri di calcolo andrebbe a favore 

dei bilanci dei Comuni e, conseguentemente, dei programmi di manutenzione e di investimento 

nell’edilizia pubblica abitativa di cui ACER è il naturale strumento di attuazione. Questo tema dovrà 

essere breve necessariamente ripreso ed affrontato anche al fine di dare applicazione alle recenti 

modificge della legge regionale n. 24/2001. 
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Legenda: 

FASCIA Protezione 1: ISE < 34.308,60  € e ISEE < 5.000 € 

FASCIA Protezione 2: ISE < 34.308,60  € e ISEE < 6.500 € 

FASCIA Protezione 3: ISE < 34.308,60  € e ISEE < 7.500 € 

FASCIA  Accesso 1: ISE < 34.308,60  € e ISEE < 10.000 € 

FASCIA  Accesso 2: ISE < 34.308,60  € e ISEE < 12.500 € 

FASCIA  Accesso 3: ISE < 34.308,60  € e ISEE < 15.000 € 

FASCIA Permanenza 1: ISE < 51.462,90  € e ISEE < 20.000 € 

FASCIA Permanenza 2: ISE < 51.462,90  € e ISEE < 25.000 € 

FASCIA Permanenza 3: ISE < 51.462,90  € e ISEE < 34.308,60  € 

FASCIA inadempienti ISE: utenti senza dichiarazione ISE 

FASCIA occupanti senza titolo: utenti senza titolo per occupare l’alloggio 

FASCIA  Area di Decadenza: ISE > 51.462,90  € o ISEE > 34.308,60  € 

FASCIA  Decaduti: utenti dichiarati decaduti dai Comuni 

 

Nell’applicazione dei canoni sono state utilizzate le dichiarazioni reddituali presentate dagli utenti a 

fine 2013.  

in sintesi  
1.609 < 5.000   
1204 < 10.000 
657 < 15.000  
194 < 20.000 
 
Aumentano le fasce di povertà che necessitano di canoni molto bassi min 57 € max 200 € 
mensili 

 

Fasce Utenti Totale canoni Canone medio 

Fascia protezione 1          1.609     91.999,56           57,18  

Fascia protezione 2             464     49.807,44          107,34  

Fascia protezione 3             262     31.761,62          121,23  

Fascia accesso 1             478     71.480,49          149,54  

Fascia accesso 2             334     54.267,93          162,48  

Fascia accesso 3             323     60.029,66          185,85  

Fascia permanenza 1             194     49.074,02          252,96  

Fascia permanenza 2               77     21.475,53          278,90  

Fascia permanenza 3               30       9.430,09          314,34  

Fascia inadempienti ISE               15       3.556,66          237,11  

Fascia occupanti senza titolo                 2       1.110,35          555,18  

Fascia in area di decadenza               30     11.653,24          388,44  

Fascia decaduti               19     11.139,97          586,31  

Totale          3.837   466.786,56          121,65  
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CONTROLLI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE UNICHE (ISE- ISEE) 

ACER nel corso del 2012 ha ottenuto l’accesso a banche dati quali l’Anagrafe Tributaria  che 

consentono il controllo delle dichiarazioni ISE degli assegnatari.  

Di conseguenza ACER sta proponendo ai Comuni l’attivazione di un nuovo servizio di controllo delle 

dichiarazioni ISE ed ISEE che sono già state avviate nel corso del 2013 per gli assegnatari ERP del 

Comune di Reggio Emilia nell’ambito di un’apposita Convenzione, nonché per il Comune di 

Correggio. Il progetto prevede una fase iniziale di verifiche preliminari di tutti gli assegnatari ed 

una fase successiva di periodici controlli a campione. I controlli consistono essenzialmente in 

verifiche formali dei dati autocertificati dagli inquilini nella dichiarazione ISEE mediante l’accesso a 

diverse banche dati quali: Anagrafe popolazione residente, Anagrafe Tributaria, Catasto, Sistema 

Informativo Lavoro dell’Emilia Romagna.Successivamente, in caso di discordanze e presumibili 

omissioni nell’ ISEE, ACER provvede a contestare formalmente le risultanze agli inquilini e ad 

instaurare un contraddittorio al termine del quale, se viene accertata l’omissione, si procede al 

ricalcolo del canone di locazione.Visti i buoni risultati ottenuti nel 2013 con l’avvio di questa nuova 

attività, se ne prevede un’implementazione nel 2014, in base alle richieste dei vari Comuni.  

 

COMUNE DI REGGIO EMILIA  

Controlli effettuati al 31.12.2013  
(per 5 annualità) 

1.410 su 2.110 

Esiti negativi per omissioni di redditi 
o proprietà 
 

345 

Contestazioni inviate 51 

di cui:  42 portano a variazioni di canone in aumento € 
64.019,54 

 5 non comportano variazione di canone 
 4 archiviate  

- per trasferimento bene immobile 
- diritti “diversi” su bene immobile  
- rimborsi spese da c.s.i. da non dichiarare 
- qualità di osp. temp. nel periodo contestato 

 

COMUNE DI CORREGGIO  

Controlli effettuati al 31.12.2013  
(per 5 annualità) 

216 su 216 

Esiti negativi per omissioni di redditi 
o proprietà 
 

102 

Contestazioni inviate 40 (tutte portano ad un aumento dei canoni di € 
70.095,35 
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I CANONI CALMIERATI 

La fascia sociale che non accede agli alloggi ERP trova risposta negli alloggi a canone calmierato 

attraverso due strumenti:  

la Locazione Permanente e l’Agenzia per l’Affitto.  

Anche nel 2013 ACER ha gestito alloggi in “locazione permanente”, costruiti negli ultimi quindici 

anni sulla base di specifici contributi regionali che, essendo in parte autofinanziati tramite credito, 

si caratterizzano per canoni più elevati. 

Questi alloggi vengono assegnati sulla base di specifici bandi. In futuro il numero degli alloggi in 

locazione permanente è destinato ad aumentare, proprio perché l’esiguità dei finanziamenti 

pubblici renderà abituale il ricorso a mutui per la realizzazione di interventi abitativi da parte del 

settore pubblico.  
 

  2010 2011 2012 2013 2014 
previsione 

Tipo 
contratti 

Durata 
reale 
media 

contratti/ 
mesi 

Locazione 
Permanente 
pubblici 

172 192 209 209 239 3anni+2 84 

Agenzia 
Affitto 
privati 

57 134 190 200 230 3 anni +2 18 

Totale 
alloggi a 
canone 
calmierato 

229 326 399 409 469   

 

Nel 2014 ACER adotterà iniziative, in collaborazione con i Comuni, per intervenire nel mercato 

delle locazioni private ai fini di calmierarne i canoni e ridurli del 20% . Più precisamente ciò 

avverrà mediante contributi ai proprietari privati disposti a ridurre i canoni di locazione ai propri 

inquilini od a proprietari di alloggi sfitti disposti a metterli a disposizione per la locazione a canone 

moderato. Per perseguire questa finalità verranno utilizzate importanti risorse economiche 

provenienti sia da finanziamenti regionali che comunali. 

Queste iniziative dovrebbero essere confermate e potenziate anche nel corso del 2015. 
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MOROSITA’ 

Un fenomeno che richiede un attento monitoraggio è quello della morosità dell’utenza nel 

pagamento del canone e, cosa che si verifica sempre più frequente, nel pagamento delle quote 

accessorie. 

L’importo delle fatture emesse agli inquilini nel 2013 ammonta a € 10.467.563,74 di cui non 

ancora riscossi: 

31.12.2013 18,58% 

31.12.2012 16,78% 

31.12.2011 17,40% 

Da quanto precede risulta evidente un  incremento di circa un punto percentuale della 

morosità nella serie triennale 2011/2013.  

Questi dati sono, però, scarsamente significativi perché comprendono anche pagamenti ritardati, 

anche solo di pochi giorni, che non è corretto classificare come morosità. 

L´esperienza degli ultimi anni ci porta a dire che la morosità vera, cioè quella consolidata dopo 

cinque anni dalla emissione delle bollette si attesta in realtà sul 3% circa. 

 

Con l’obiettivo di far fronte alle criticità conseguenti sono state previste, negli anni, misure di 

accantonamento di risorse (fondi svalutazione crediti) ed è obiettivo dell’amministrazione 

procedere in tempi brevi ad una verifica analitica dello stato degli insoluti che potrà portare 

all’accertamento definitivo di vetuste posizioni inesigibili e al conseguente adeguamento degli 

accantonamenti.  

 

L´Azienda non si limita, però, ad una attività di repressione della morosità ma nel corso dell’anno 

2013 è stata rivista e potenziata la struttura organizzativa aziendale preposta al recupero della 

morosità che  svolgerà una attività preventiva contattando per tempo gli utenti a rischio al fine di 

individuare le soluzioni alternative, anche mediante rateizzazioni dei debiti e l´intervento dei Servizi 

Sociali, e adottando iniziative volte a ridurre i costi accessori e condominiali che negli ultimi tempi 

hanno subito rilevanti aumenti e che contribuiscono in notevole misura al manifestarsi dei 

fenomeni di morosità. 

Gli effetti di questa modifica dovrebbero evidenziarsi già nel corso del 2014. 
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UFFICIO LEGALE 

Istituito a settembre 2013 per gestire in modo più efficiente ed efficace il recupero icrediti  e per  

rappresentare l’azienda nelle procedere giudiziali. 

 

L’ufficio legale ha l’obiettivo non solo quello gestire e cercare si contenere la morosità, anche nel 

rispetto della normativa vigente, ma soprattutto quello di capire i bisogni e le difficoltà dell’utenza 

in sinergia con i Servizi Sociali Territoriali  e il Servizio di Mediazione Sociale di Acer.  

 

Nei primi 3 mesi di attività sono stati ottenuti i seguenti risultati: 

150 solleciti 

380 diffide d’ufficio 

223 diffide legali  

89 rateizzazioni   

L’Attività di recupero del debito è rivolta anche agli ex inquilini sempre preferendo la rateizzazione 

alla vera e propria azione legale.   

 

Gruppo di sostegno: 

L’obiettivo che Acer si prefigge per il 2014 è quello di creare un team di esperti nel settore 

abitativo e sociale, che partendo dai dati delle morosità, facciano studi e ricerche sullo stato 

reddituale degli inquilini, sui bisogni emergenti e le soluzioni da mettere in campo per arginare il 

disagio economico crescente.  

Sarà importante partire dalla centralità della persona ed intorno a questa studiarne il sistema di 

relazioni, le difficoltà, i bisogni.  

Torvare soluzioni a breve, medio e lungo termine in stretta sinergia con i Servizi socio-assistenziali 

terrirtoriali.  
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OBIETTIVI E STRATEGIE AZIENDALI 

OBIETTIVO  1 

RIDURRE I COSTI DELLA CASA  
 

 Portare l’incidenza massima del costo della 

casa al 20-30% del reddito medio delle 

famiglie 

 Canoni inferiori di almeno 20-30% rispetto al 

mercato 

 Costi di gestione ridotti e contenuti al minimo 

(almeno -40%) 

 

STRATEGIE 

 

A. AUMENTARE L’OFFERTA DI ALLOGGI A CANONE CALMIERATO 

o Agenzia per l’Affitto 

o Alloggi in Locazione Permanente 

o Alloggi per studenti Universitari 

B. RIDURRE SPESE CONDOMINIALI 

C. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI 

o PRU Compagnoni V e VI 

 

A. AUMENTARE L’OFFERTA DI ALLOGGI A CANONE CALMIERATO 

 

Incremento dell’offerta sia del patrimonio pubblico che di quello privato 

 

Agenzia per l’affitto  

Recupera alloggi sfitti di proprietà privata per aumentare la 

disponibilità di alloggi a canone calmierato 

65 Enti hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa 

E’ stato costituito un Fondo di Garanzia (€ 250.000) per dare 

risposte concrete al problema abitativo a Reggio Emilia 
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l’Agenzia per l’affitto si inserisce in un mercato sostanzialmente privato i tempi di risposta alle 

problematiche abitative sono notevolmente ridotti rispetto ai meccanismi che regolano l’accesso 

agli alloggi pubblici. 

 

Attività 

 Reperimento di alloggi sul libero mercato 

 Attività di intermediazione per favorire l’incontro tra proprietari ed inquilini, fra domanda e 

offerta 

 Facilitatore per la soluzione positiva dell’accordo lasciando la titolarità sulla stipula del 

contratto 

 Attività di gestione e consulenza tecnica e amministrativa dei contratti con intermediazione 

mensile per il pagamento del canone d’affitto 

 Attività di mediazione sociale per la gestione delle situazioni conflittuali conseguenti alla 

conduzione dell’alloggio 

Obiettivi  

 Offrire alloggi a canoni più vantaggiosi rispetto a quelli di libero mercato 

 Offrire alloggi con canoni sostenibili rispetto al reddito percepito a vantaggio della 

popolazione esclusa dall’edilizia sociale ma in sofferenza economica 

 Contrastare il problema degli alloggi sfitti               

 Facilitare l’incontro tra domanda e offerta 

 Tutelare i proprietari da rischi di morosità e di  danneggiamento degli alloggi offrendo 

garanzie economiche 

 

VANTAGGI PER INQUILINI E PROPRIETARI  

 

Inquilini Proprietari 

Canoni ridotti rispetto al libero mercato e 

sostenibili rispetto al proprio reddito; 

Conoscenza anticipata delle spese condominiali 

e di tutti i costi relativi alla stipula del contratto 

o alla gestione dell’alloggio; 

Maggiore credibilità e migliore rapporto di 

fiducia con il proprietario; 

Beneficiano di una quota del Fondo di Garanzia 

fino ad un importo massimo di euro 8.500 a 

copertura di ogni eventuale danno derivante da 

morosità, spese condominiali insolute, spese 

legali, sfratti, danni all’appartamento; 

Facilitata la locazione e la stipula del contratto; 

Sicurezza della riscossione del canone d’affitto; 
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Ridotti costi di intermediazione; 

Corresponsione di una sola mensilità di 

deposito cauzionale; 

Reperimento di alloggi con caratteristiche 

rispondenti alle proprie esigenze; 

Discrezionalità di scelta degli alloggi proposti; 

Contrasto delle “zone ghetto”; 

Riduzione dei costi di intermediazione; 

Sostegno per eventuali problematiche relative 

alla conduzione dell’alloggio; 

Eventuali sgravi e agevolazioni fiscali; 

 

 

ONERI DI GARANZIA 

A carico della Pubblica Amministrazione: 

€ 500/anno per finanziare gli oneri di garanzia (anziché € 8000/anno per costruire un nuovo 

alloggio pubblico) 

 

COSTI DI GESTIONE 

A carico dei proprietari: 

€ 250 a contratto (IVA esclusa) per l’attività di intermediazione e la stipula del contratto 

3% mensile sul canone percepito (IVA esclusa) per la gestione del canone d’affitto 

A carico degli inquilini: 

50% di una mensilità (IVA esclusa) per l’attività di intermediazione e la stipula del contratto 

 

Dal primo anno della sua nascita l’Agenzia per l’Affitto ha prodotto un numero complessivo di 262 

contratti con la seguente attività:  
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Contratti stipulati nel 2013 64 

Numero di contratti in corso 198 

Procedure di sfratto avviate 28 

Canone mensile medio € 352 

Richieste presentate Circa 300/anno 

Età media richiedenti 40/43 anni 

Media numero componenti nucleo 3 

Media camere richieste 2 

Media reddito annuo lordo € 18.000 

Media durata dei contratti 18/24 mesi 

  

 
L’Agenzia per l’Affitto, anche in una situazione di emergenza come quella verificatasi a causa del 

terremoto, ha saputo fornire una risposta concreta alle famiglie che si sono trovate senza la 

propria abitazione, attraverso il reperimento di alloggi di proprietà privata sfitti, riducendo 

drasticamente la realizzazione di abitazioni prefabbricate provvisorie. 
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Alloggi in Locazione Permanente 

Alloggi in Locazione Permanente: 

n. 209 (fine 2013) con un canone medio di € 

322,96. 

Degli alloggi gestiti la maggiorparte sono 

alloggi di edilizia residenziale pubblica e solo il 

14% è destinato alla locazione permanente. 

 

Confrontando il canone medio della locazione 

permanente con quello delle tre grandi fasce dell’edilizia residenziale pubblica, si nota che tra il 

primo e la fascia di permanenza vi è una differenza media di canone di circa € 55,50 mensili e che 

l’eventuale equiparazione dei due canoni comporterebbe una maggiore entrata mensile di € 16.650 

con un aumento del monte canoni del 3,57%. 

Calcolando la differenza di canone medio fra un ipotetico alloggio privato - stimato in via 

cautelativa, ed applicando i criteri del canone concertato, in 350 € al mese - ed il canone medio 

degli alloggi ERP gestiti da ACER (pari a circa € 121,65) emerge che la differenza di € 228,35 

mensili rispecchia la quota di canone potenziale degli alloggi ACER.  

 

Vaolre Ecomico e Sociale dell’ERP 

Considerando il differenziale su base annua e moltiplicandolo per il numero degli alloggi ERP 

assegnati (n. 3.837) si ottiene un’indicazione del “valore sociale” del ruolo di ACER, che è pari a € 

10.514.147 e che corrisponde a quanto annualmente il settore pubblico dovrebbe spendere per la 

provincia di Reggio Emilia per dare agli assegnatari un contributo economico per l’affitto se fossero 

inquilini di alloggi privati. 

 

A differenza di quanto indicato per gli alloggi Erp, invece, la domanda degli alloggi di locazione 

permanente è spesso insufficiente a coprire l’offerta perché i relativi canoni sono considerati dagli 

utenti troppo elevati rispetto alle diponibilità economica dei nuclei familiari che si è notevolmente 

ridotta negli ultimi anni in conseguenza della crisi economica. 

  

86% 

14% 
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Alloggi per studenti universitari 

Ampliare e diversificare l’offerta di alloggi a 

disposizione degli studenti esclusi dal bando 

benefici dell’Azienda Regionale per il Diritto allo 

Studio e facilitare l’incontro tra la domanda e 

l’offerta di alloggi per gli studenti fuori sede e/o 

stranieri. 

ACER gestisce direttamente, in quanto di proprietà 

dell’Azienda, i 6 alloggi di Piazza Vallisneri con i 13 

posti letto complessivi. 

Il canone di locazione che Acer percepisce dai suddetti posti letto è pari ad euro 220,00 mensili. 

La collaborazione con l’Università è capillare soprattutto per l’accoglienza degli studenti che 

arrivano a frequentare la sede di Reggio Emilia grazie al progetto Erasmus. 

E’ proseguita inoltre la collaborazione con ER.GO (Azienda Regionale per il Diritto agli Studi 

Superiori) per la gestione di altri alloggi di proprietà ACER e di proprietà del comune di Reggio 

Emilia, dislocati in diverse zone della citta per aumentare la disponibilità di posti letto a canone 

agevolato. 

Riportiamo di seguito l’elenco degli alloggi e dei posti letto che risultano disponibili: 

Luogo Gestione N.Alloggi N. Posti Letto 

Palazzo Ancini  ER.GO  7                   21 

Via Zandonai ER.GO 32 64 

Via Mascagni UNIVERSITA’  10 22 

P.zza Vallisneri  ACER 6 13 

P.le Fiume ER.GO 3 12 

V.le Montegrappa ER.GO  4   18 

Gall.Parmeggiani UNIVERSITA’ 9 15 

Totale   71 165 

 

A seguito della sottoscrizione della convenzione con l’Istituto Immobiliare del Nord per la gestione 

dell’immobile denominato Palazzo del Carbone e destinato a studenti universitari, sono in corso i 

lavori di ristrutturazione dell’intero palazzo e da utlimarsi per il prossimo 2015. Gli appartamenti 

complessivamente saranno in numero di 20 unità abitative per un totale di circa 40 posti letto. Al 

termine dei lavori di recupero e restauro dell’immobile, Acer gestirà per la durata di 10 anni i 

suddetti posti letto. 
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B. RIDURRE LE SPESE CONDOMINIALI 

 Efficientamento delle gestioni condominiali (condomini costituiti con amministratore in 

quelli misti, autogestioni con Acer in quelli 100% pubblici  (acqua, energia elettrica, 

ascensori, pulizie) mediante interventi e revisione delle modalità di gestione dei servizi e 

forme di autogestione da parte degli inquilini 

 Buone pratiche e formazione all’uso della casa (libretto d’uso della casa) 

 Servizi leggeri di vicinato (in collaborazione con altri soggetti pubblici e o privati e 

associazioni volontariato e cooperative sociali (pulizia, spesa a domicilio, pasti, 

manutenzione, piccole pratiche) 

 

Attività: 

 

Autogestioni gestite da studi esterni Proprietà 100% Comune 180 

Autogestioni gestite da Acer Proprietà 100% Comune 49 

Condomini gestiti da studi esterni Proprietà mista 286 

Condomini gestiti da Acer  Proprietà mista 1 
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C. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO  

E’ stata realizzata l’analisi del patrimonio di edilizia sociale che dal punto di vista impiantistico 

comprende impianti centralizzati con produzione di energia, impianti centralizzati con 

teleriscaldamento, impianti con riscaldamento autonomo per alloggio. 

Da una analisi di carattere parametrico attraverso uno studio di un campione significativo per 

tipologia costruttiva, anno di costruzione e tipologia di impianto, il fabbisogno energetico oscilla da 

80 a 450 kWh/m2 annui corrispondenti a un costo medio dell’energia che varia da 600 € a 2500 € 

annui.  

L’obiettivo per gli edifici esistenti è l’edificio a consumo quasi zero secondo le direttive europee a 

costi ottimali (70kw/mq/anno). 

La Regione Emilia Romagna ha previsto per legge che parte del risparmio energetico derivante 

dagli interventi di efficienza energetica possa essere utilizzato per ripagare gli investimenti (anche 

attraverso l’aumento del canone di affitto). 

Sono stati stipulati accordi con gli inquilini al fine di recuperare parte del risparmio 

energetico da destinare agli investimenti di riqualificazione.  

Attraverso il proprio ufficio energia, ACER ha proseguito anche nel 2013,  

in continuità con lo spirito degli anni precedenti, nel suo intento di svolgere un ruolo di primaria 

importanza nel settore dell’efficienza energetica e delle energie alternative, le attività di 

realizzazione di interventi di riqualificazione energetica oltre a studi e progetti nel settore della 

cogenerazione, del solare fotovoltaico e termico.  

L’attività generale svolta in campo energetico ed impiantistico nel corso del 2013 ha riguardato: 
 

 Progettazione impiantistica ed energetica degli interventi relativi ad attività di recupero e 

nuova costruzione con integrazione tramite fonti rinnovabili  

 Progettazione dell’impiantistica tecnica (impianti meccanici ed elettrici) da installare in 

alloggi e fabbricati nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria 

 Supporto al servizio manutenzione per tutte le problematiche impiantistiche e di elevati 

consumi energetici nei condomini con particolare attenzione all’installazione di sistemi di 

contabilizzazione per la corretta ripartizione delle spese  

 Interventi  di efficientamento sui sistemi di riscaldamento e produzione dell’acqua hanno 

portato a casi concreti in cui si sono avuti nel primo anno di esercizio post intervento, 

risparmi dal 20 al 50%, davriabili da alloggio ad alloggio in base al comportamento ed alle 

attenzioni dei singoli inquilini.  
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Nel 2013 è proseguito il progetto che prevede l’applicazione della domotica agli edifici. 

 

In relazione alla tipologia di intervento 

di ripristino eseguito, gli adeguamenti 

prevedono anche la predisposizione 

degli alloggi per future installazioni 

domotiche per garantire maggiore  

sicurezza e comfort agli inquilini, la 

gestione dei carichi elettrici per un 

utilizzo ottimale degli elettrodomestici, 

sistemi antintrusione, allarmi tecnici e 

comandi remoti. 

 

 

E’ proseguita inoltre l’attività di verifica degli impianti elettrici, mediante un rapporto di verifica che 

attesta se l’impianto elettrico è conforme alle norme CEI;  

sono state inoltre effettuate verifiche degli impianti di messa a terra. 

 

PRU Compagnoni V e VI   

Riqualificazione energetica di 11 fabbricati, sistemazione delle aree cortilive, realizzazione P su via 

Compagnoni 

Costo tot. di programma: 6.350.000 € di cui 3.670.493,23 € per i lavori sugli 11 fabbricati.  

 

L’intervento è finalizzato principalmente al risparmio 

energetico, che porterà ad un risparmio annuo in bolletta da 

200€ a 370€ a seconda degli alloggi, che raggiungeranno le 

classi energetiche A, B o C (con un “salto” di 2/3 classi). 

Tra i vari interventi previsti quello principale che sarà attuato 

su tutti i fabbricati è l’installazione del sistema isolante a 

cappotto. 
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Si tratta di interventi di manutenzione straordinaria su 11 edifici a proprietà mista del quartiere 

Compagnoni che non verranno demoliti, ma recuperati con opere di risanamento edilizio e 

riqualificazione delle aree esterne. Gli alloggi interessati sono complessivamente 146, di cui 120 

di proprietà pubblica e 26 di proprietà privata. 

L’iter di progettazione è stato complesso anche per la necessità di trovare il consenso dei 

proprietari e ciò ha comportato l’elaborazione di diverse proposte progettuali e valutazioni 

economiche, da proporre alle assemblee condominiali per l’approvazione degli interventi. 

INCONTRI CON I CITTADINI 

 dicembre 2011 – assemblee condominiali 

 maggio 2012 - incontro pubblico in quartiere 

 giugno 2012 - assemblee condominiali 

 dicembre 2012 - assemblee condominiali 

 28 agosto 2013 - incontro pubblico in quartiere 

 2 settembre 2013 - avvio dei lavori 

Il comune acquisirà gratuitamente dai proprietari le aree di pertinenza dei fabbricati per la loro 

sistemazione (asfaltatura, formazione di parcheggi e aree verdi ...); in tal modo i proprietari non 

dovranno più concorrere alle spese per la manutenzione delle aree stesse. 

Il programma di investimento, che comprende anche il finanziamento di ripristino alloggi con fondi 

del comune, prevede una spesa complessiva di € 4.053.489,49 (iva compresa) di cui € 353.050,96 

per oneri della sicurezza (€ 3.522.711,77 di quota comunale ed € 530.777,72 di quota privata) 

come da delibera di Giunta Comunale n. 7540/109 del 04/05/2012. 

Nel 2012 è stata conclusa la progettazione definitiva degli interventi di riqualificazione dei 

fabbricati e di sistemazione delle aree esterne e la progettazione esecutiva degli interventi di 

ripristino degli alloggi. 

Nel 2013 si è conclusa la progettazione esecutiva e il comune di Reggio Emilia ha appaltato i lavori 

affidandone la realizzazione all’impresa ITI costruzioni di Modena che ha iniziato i lavori del VI 

stralcio nell’autunno 2013.
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OBIETTIVO 2 

 

AUMENTARE L’OFFERTA ABITATIVA 
 

 Attuazione di strumenti urbanistici: il 20% del potenziale di edificazione destinato all’edilizia 

residenziale sociale 

 Incentivi volumetrici finalizzati all’edilizia residenziale sociale 

 Contributi regionali fino al 70% dei costi di investimento  

 Fondo a tasso agevolato di Cassa Depositi e Prestiti 

 Iniziative immobiliari nei progetti di riqualificazione di edilizia sociale 

 

 

STRATEGIE 

 

A. AZIONI DIRETTE SUL PATRIMONIO PUBBLICO GESTITO 

 Piani di recupero straordinario  

 Recuperare alloggi sfitti 

o Naps 1 

o Naps 2 

o Utilizzo alloggi 

o Favorire il turn over 

 Pru compagnoni 2-3-4   16 alloggi 

 Pru compa 5-6    6 alloggi 

B. AZIONI PARTENARIATO PUBBLICO/ PRIVATO 

 Pieve 69 alloggi 

 Lotto B 16 alloggi                         
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A. AZIONI DIRETTE SUL PATRIMONIO PUBBLICO GESTITO 

 

Piani straordinari 2013 

Comune di Reggio Emilia, ripristino n.50 alloggi, importo di programma anticipato da ACER per 

€ 691.850. 

L’azienda ha pertanto anticipato risorse economiche per interventi di ripristino alloggi e 

manutenzione straordinaria su fabbricati ERP di proprietà comunale, al fine di aiutare le 

amministrazioni impossibilitate ad investire direttamente somme sul proprio patrimonio per ragioni 

di bilancio. ACER recupererà anno per anno le somme anticipate mediante quota parte dei canoni 

concessori per tutta la durata delle rispettive convenzioni. 

 

COMUNE 
N. ALLOGGI 

RIPRISTINATI 
ALTRI INTERVENTI PREVISTI 

IMPORTO 
ANTICIPATO 

Casalgrande 2 Fognatura e balconi € 91.996 

Castelnovo ne’ Monti 3 
Linee gas, rifacimento copertura, 

sistemazione scuri esterni 
€ 169.368 

Guastalla 17 n. 1 copertura € 230.914 

Totale   € 492.278 

 

 

Recupero alloggi sfitti 

NAPS 1 

Essendoci stati dei risparmi nel 2012, nel 2013 è proseguita la ristrutturazione degli alloggi vuoti 

inseriti nel programma  “Nessun alloggio pubblico sfitto”.  

Nel 2013 sono stati ripristinati 11 alloggi per un costo medio di € 16.400 

 

In totale sono stati ripristinati 176, il cui costo medio è stato pari ad € 6.772, sono così suddivisi: 

 

Gestione N Alloggi 

ACER RE Conv.Compagnoni-Fenulli I 2 

ACER RE e Stato-Immobili di proprietà 11 

Comune-BIBBIANO 7 

Comune-BORETTO 2 

Comune-BRESCELLO 3 

Comune-BUSANA 1 

Comune-CASALGRANDE 6 
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Comune-CASTELLARANO 2 

Comune-CASTELNOVO NE'MONTI 1 

Comune-CAVRIAGO 5 

Comune-CORREGGIO 6 

Comune-FABBRICO 4 

Comune-GUALTIERI 4 

Comune-GUASTALLA 4 

Comune-LUZZARA 1 

Comune-MONTECCHIO EMILIA 5 

Comune-NOVELLARA 8 

Comune-REGGIO NELL'EMILIA 98 

Comune-RUBIERA 2 

Comune-S. ILARIO D'ENZA 2 

Comune-S. POLO D'ENZA 1 

Comune-SCANDIANO 1 

Totale complessivo 176 

 

NAPS 2 

Proseguimento programma di recupero degli alloggi sfitti  

Vista l’emergenza abitativa che accomuna tutto il territorio regionale, la Regione Emilia-Romagna, 

con Delibera di Giunta Regionale n.1358 del 20/09/2010, ha deciso di finanziare il proseguimento 

del programma “Nessun alloggio pubblico sfitto” nei comuni capoluogo, per una somma 

complessiva di € 8.336.479,06. Dall’importo citato in delibera, al Comune di Reggio Emilia sono 

stati assegnati € 1.128.382,27, per il ripristino di circa 50 alloggi.  

 

 

UTILIZZO DEGLI ALLOGGI  

Al fine di accelerare il riutilizzo degli 

appartamenti disdettati dagli assegnatari, 

sono state ottimizzate le procedure relative 

al loro ripristino ed alla messa a disposizione 

dei Comuni per nuove assegnazioni e sono 

state conseguentemente apportate delle 

modifiche per snellire le procedure. Ciò 

dovrebbe comportare una riduzione del 

periodo in cui gli alloggi rimangono sfitti e,  
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di conseguenza, un migliore utilizzo del patrimonio di edilizia residenziale sociale. 

 E’ stato previsto che già dal mese successivo alla riconsegna delle chiavi da parte dell’ex inquilino 

possano avere inizio i lavori di sistemazione dell’appartamento la cui durata sarà rapportata 

all’entità degli stessi, ma notevolmente inferiore rispetto al precedente sistema.  

Poiché per l’inizio di questi lavori è quasi sempre necessaria un’autorizzazione degli Uffici Tecnici 

Comunali, ai quali viene tempestivamente inviato un preventivo dei costi relativi al ripristino, risulta 

fondamentale la collaborazione delle Amministrazioni Comunali affinché le valutazioni di loro 

competenza abbiano luogo in tempi brevi.  

 

I Comuni saranno, altresì, informati della disponibilità di alloggi tramite il sito web aziendale e con 

una comunicazione a mezzo e-mail che avrà una frequenza settimanale. 

 

 

FAVORIRE IL TURN OVER 

Il turnover degli alloggi Erp a livello provinciale è di circa  170 alloggi annui è  insufficiente a 

coprire che in minima parte  le domande di nuova  assegnazione alloggi che sono circa 2.000. 

A queste si aggiungono circa 100 domande di cambio alloggio presentate nel 2013 che è possibile 

soddisfare solo in percentuale limitata, tenendo conto del fatto che nel Comune capoluogo il 70% 

delle disponibilità è destinato a nuove assegnazioni. 

 

PRU COMPAGNONI  II°, III°,IV° stralcio  

Espletata nel 2010 la fase di riappalto, accantieramento e 

avvio dei lavori, nel 2013 è proseguita la costruzione dei primi 

due edifici a 16 alloggi (ERP 1A) e 24 alloggi (ERP 2A) la 

cui ultimazione è prevista per i primi mesi del 2014 con 

assegnazione dei nuovi alloggi all’utenza  

Quattro edifici destinati ad edilizia residenziale pubblica (80 

alloggi) di cui 40 ultimati nel 2013 

 

PRU COMPAGNONI  V° e VI° stralcio  

Nell’ambito di tale progetto, oltre che per l’efficinetamento energetico degli edifici, sono stati 

ripristinati 16 alloggi vuoti e reimmessi nel mercato delle locazioni.   
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B. AZIONI PARTENARIATO PUBBLICO/PRIVATO 

Programma Regionale denominato “3000 alloggi per l’affitto”  PIEVE MODOLENA 69 NUOVI            

ALLOGGI. 

Nel 2013 si è concluso l’intervento di nuova costruzione di 3 

fabbricati per complessivi 69 alloggi con autorimesse 

interrate nel Comune di Reggio Emilia (località Pieve 

Modolena) in un’area compresa all’interno del Piano 

Particolareggiato di iniziativa privata denominato “Ti 2-3 

PIEVE MODOLENA”.  

 

 

L’intervento, progettato sulla base dell’incarico assegnato ad ACER dall’impresa Edil Borgonovi, che 

ha realizzato l’intervento, ha comportato la costruzione di tre fabbricati A, B, C per complessivi 69 

alloggi di cui 14 destinati all’affitto a canone calmierato e 55 destinati alla vendita 

convenzionata.  

 

Il taglio degli alloggi, opportunamente diversificato, 

consente di soddisfare esigenze abitative diverse, tra cui 

anziani, giovani coppie e disabili.  

 

La progettazione architettonica ha curato in particolare 

gli aspetti riguardanti la funzionalità, l’accessibilità, 

l’arredabilità, il comfort e la sicurezza degli alloggi. 

Un’attenta progettazione degli edifici, sia dal punto di vista dell’involucro edilizio che dal punto di 

vista degli impianti, consentirà una riduzione del fabbisogno energetico superiore al 15% rispetto 

ai limiti previsti dal Dlgs 192/2005. 

 

LOTTO B 16 ALLOGGI  

Comune di Reggio Emilia – PRU Compagnoni intervento in area privata  lotto B 

 

Nell’ambito del PRU Compagnoni-Fenulli sono previsti interventi privati, di edilizia residenziale e  

commerciale destinati alla vendita (lotto A), e per l’affitto calmierato (lotto B – 16 alloggi), 

interventi che saranno realizzati dalla stessa impresa appaltatrice, LCC Costruzioni di Altamura 

(FG), che sta costruendo gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. 
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Per quanto riguarda il lotto B, l’impresa ha ottenuto dalla Regione un contributo che copre il 70% 

dell’intervento, oltre al 30% di risorse proprie, a seguito della partecipazione al bando regionale 

ERS 2010. 

Secondo gli accordi, ACER effettuerà la progettazione per l’ottenimento del permesso di costruire e 

la direzione dei lavori dell’intervento. ACER potrà inoltre acquisire gli alloggi a un prezzo 

vantaggioso.  

Nel 2013 si è conclusa la progettazione preliminare e definitiva e nel mese di marzo 2014 sarà  

rilasciato il permesso di costruire. 

 

RIPRISTINO ALLOGGI DESTINATI AD EMERGENZA ABITATIVA CON 

FINANZIAMENTO DALLA FONDAZIONE MANODORI 

Nel 2010 il Comune di Reggio Emilia ha ottenuto dall’Ente Fondazione Manodori un finanziamento 

pari ad € 180.000 finalizzato al finanziamento del ripristino di 11 alloggi 

destinati ad emergenza abitativa (extra ERP). Il programma è iniziato a 

fine 2010 e si è concluso a giugno 2011. Successivamente, ottenuta 

l’approvazione da parte della Fondazione stessa, si è proseguito il 

ripristino di altri alloggi extra-ERP utilizzando le economie derivanti dai 

lavori sui primi 11 alloggi ripristinati. Nel 2012 il programma si è 

definitivamente concluso, con la ristrutturazione di 25 alloggi. 

 

IL PROGETTO “ABC ENERGIA”  

Nel corso del 2013 è proseguita, nell’ambito del progetto 

denominato “ABC Energia”, l’attività di coordinamento dei 

vari Comuni aderenti e l’attività di confronto ed 

approfondimento con la Regione Emilia Romagna finalizzata 

alla conclusione del progetto che avverrà nell’anno 2014.  

Il progetto, la cui titolarità è della Provincia di Reggio Emilia, 

ha aggregato una serie di comuni aderenti: Bagnolo in 

Piano, Boretto, Campegine, Cavriago, Sant’Ilario d’Enza, 

Scandiano, Toano, Vetto, Villa Minozzo, Castelnovo ne’ Monti, Carpineti, Quattro Castella e 

Gattatico. 
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ACER E IL SISMA 2012 

Nelle giornate del 20 e 29 di maggio 2012 il 

territorio delle province di Bologna, Modena, 

Reggio Emilia, Mantova e Rovigo fu colpito da 

ripetuti eventi sismici di notevole intensità 

culminati con un terremoto di magnitudo 5.8. 

 

Detti eventi e successive repliche, causarono nei 

territori delle predette province numerosi e gravi 

danni a edifici pubblici e privati, a immobili produttivi e infrastrutture, nonché un aggravamento di 

situazioni critiche conseguenti a precedenti eventi sismici. 

 

Con l’ordinanza n. 49 del 2 ottobre 2012 e la successiva integrazione n°24 del 1 marzo 2013, la 

Regione ha messo a disposizione la somma complessiva di euro 1.737.360,00 destinata ad 

interventi nei Comuni di Correggio, Guastalla Reggiolo e Reggio Emilia, su 13 fabbricati con 

esiti B e C (temporaneamente inagilbili e parzialmente inagibili) permettendo il recupero di 193 

alloggi. ( RELAZIONE DETTAGLIATA IN ALLEGATO 1) 

 

Tabella Contributi Esiti B-C (Ord. N. 24/2013) 

Comuni Edifici Proprietà Contributo €  

CORREGGIO  Via Giotto 6-6a Comune 210.000,00 

CORREGGIO Via Roma 6 Comune 243.840,00 

GUASTALLA Via Fornasari 2-4 Comune 80.000,00 

GUASTALLA Via Fornasari 6-8 Comune 80.000,00 

GUASTALLA Via Caserme 1-3 via Trieste 2  Comune 130.000,00 

GUASTALLA Via Costa 33-35-37 ACER 10.000,00 

REGGIOLO Via Respighi 12 Comune 97.000,00 

REGGIOLO Via Matteotti 12 Comune 212.880,00 

REGGIO EMILIA Via Piccinini 5-5/1-5/2 (opere provv.li) COMUNE/privati 985,85 

REGGIO EMILIA Via Piccinini 5-5/1-5/2 COMUNE/privati 414.023,55 

REGGIO EMILIA Via Piccinini 5/5-5/6-Dall’Aglio 8/1-8/2 (opere provv.li) COMUNE/privati 5.689,96 

REGGIO EMILIA Via Piccinini 5/5-5/6-Dall’Aglio 8/1-8/2 COMUNE/privati 182.940,64 

REGGIO EMILIA Viale Magenta 18/1-2-3-4-5; 20 COMUNE/privati 70.000,00 

Totale Esiti B-C   1.737.360,00 
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Per 3 edifici con esito E (inagibile) siti nei Comuni di Reggiolo e San Martino in Rio, per un 

totale di 17 alloggi, la Regione ha erogato un contributo di euro 1.415.000,00.  

( RELAZIONE DETTAGLIATA IN ALLEGATO 1) 

 

Tabella Contributi Esiti E (Ord. N. 24/2013 e 119/2013)  

Comuni Edifici Proprietà 
Contrib. Ord. 

24/13 
Contributo 
ord.119/13 

Contributo totale 

Reggiolo Via XXV Luglio COMUNE/privati 66.040,00 75.960,00 142.000,00 

Reggiolo Via XXIV Maggio COMUNE/privati 198.120,00 203.880,00 402.000,00 

S. Martino in Rio Piazza Tassoni 1-2 COMUNE/ACER 330.200,00 540.800,00 871.000,00 

Totale Esiti E   594.360,00 820.640,00 1.415.000,00 

 

La progettazione degli interventi di ricostruzione di tali edifici è prevista per il 2014. 

 

La Regione, inoltre, con l’ordinanza n.77 del  3 luglio 2013, ha messo a disposizione risorse per 

l’esecuzione di opere provvisionali di messa in sicurezza di fabbricati ERP colpiti dal sisma 

finanziando interventi nelle parti comuni di 40 edifici, nei comuni di Correggio, Fabbrico, 

Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Reggiolo, Rio Saliceto e Reggio Emilia per un 

programma complessivo di euro 1.247.482,72.  

( RELAZIONE DETTAGLIATA IN ALLEGATO 1) 

 

Codice Inter. Comune Via Importo Programma 

09122 CORREGGIO Ardione 2/A 6.016,21  

09123 CORREGGIO Campisio 2/A 3.600,28  

09124 FABBRICO Moro 108 - 110 96.112,84  

09125 GUALTIERI Pieve 87 22.556,32  

09126 GUASTALLA Catellani 1 42.682,30  

09127 

 
GUASTALLA Catellani 3 38.616,34  

09128 GUASTALLA Catellani 5 30.635,53  

09129 GUASTALLA Catellani 7 32.994,44  

09130 GUASTALLA Dalla Chiesa 2 - 4 - 6 5.147,83  

09131 GUASTALLA Dalla Chiesa 8 47.854,98  

09132 LUZZARA Soragna 17 - 19 - 21 - 23 43.863,47  

09133 LUZZARA Terracini 4 - 6 49.816,75  

09134 NOVELLARA Strada S. Bernardino 39 - 41 2.084,33  

09135 NOVELLARA Provinciale Nord 44 10.053,65  

09136 NOVELLARA Popolo 10 11.129,84  

09137 REGGIO EMILIA Primo Maggio 20 4.913,69  

09138 REGGIO EMILIA Primo Maggio 20 - 22 11.193,33  
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Codice Inter. Comune Via Importo Programma 

09139 REGGIO EMILIA Primo Maggio 22 - 24 11.305,02  

09140 REGGIO EMILIA Primo Maggio 24 - 26 11.193,33  

09141 REGGIO EMILIA Primo Maggio 26 4.913,69  

09142 REGGIO EMILIA Trento Trieste 5 - 5/1 - 5/2 44.555,14  

09143 REGGIO EMILIA Trento Trieste 5/3 - 5/4 - 5/5 20.779,33  

09144 REGGIO EMILIA Piccinini 5/3  18.752,28  

09145 REGGIO EMILIA Zambonini 1  63.799,91  

09146 REGGIO EMILIA Piani 14 79.663,88  

09147 REGGIO EMILIA Monte Grappa 6 52.315,34  

09148 REGGIO EMILIA Vallisneri n.3  7.209,82  

09149 REGGIO EMILIA Piazzale Fiume n.3 28.208,40  

09150 REGGIO EMILIA Maramotti n. 25 - loc. Gavassa 13.116,58  

09151 REGGIO EMILIA L. Ariosto n.19 - 21 -23 112.592,67  

09152 REGGIO EMILIA L. Ariosto n. 25 - 27 - 29 112.592,66  

09153 REGGIO EMILIA Bergonzi nn. 23 e 25 19.562,25  

09154 REGGIO EMILIA Boldini n. 1 11.469,82  

09155 REGGIO EMILIA Dall'Aglio nn. 9 - 11 72.931,04  

09156 REGGIO EMILIA Dall'Aglio n. 10/1 e n. 10/2 12.355,45  

09157 REGGIO EMILIA Dall'Aglio n. 10/3 e n. 10/4 12.355,45  

09158 REGGIO EMILIA Foscato n. 19 49.232,91  

09159 REGGIO EMILIA Cagliari n. 18 16.717,87  

09160 REGGIOLO Dalla Chiesa n.9 9.316,78  

09161 RIO SALICETO Della Libertà n. 3 3.270,97  

TOTALE 1.247.482,72 

 

 

L’attuazione degli interventi, al 31.12.2013, ha raggiunto la quota dell’80% del programma.  

 

L’attività del 2013 è stata caratterizzata principalmente da: 

 progettazione e DL opere provvisonali di messa in sicurezza di fabbricati colpiti dal sisma 

del maggio 2012; 

 progettazione interventi di  riparazione e ripristino di edifici danneggiati dal sima del  

maggio 2012; 
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OBIETTIVO 3 

MIGLIORARE LA QUALITA’ DELLA VITA 
 

 

 

Pensare ad un nuovo welfare 

Acer risponde ai bisogni delle 

persone con nuovi servizi 

integrati che ottimizzano le 

risorse e valorizzano le 

persone come parti attive per 

costruire una società 

partecipata con un livello 

sempre maggiore di 

autonomia 

 

 

 

STRATEGIE  

 

A. MEDIAZIONE SOCIALE 

 Mix sociale 

 Festa dei vicini 

B. ALLOGGI PER ANZIANI E DISABILI 

 Villa Adele 

C. RIQUALIFICAZIONE, SICUREZZA URBANA E SOCIALE, RECUPERO EDILIZIO 

 Pru Compagnoni, II°, III°, IV° stralcio 

 Centro polifunzionale Foscato 

D. ALTRE ATTIVITÀ 

  

Dall’ 
appartamento 
al condominio 

Dal 
condominio 
al quartiere 

Dal quartiere 
alla città 

Dalla città 
all’individuo 
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A. MEDIAZIONE SOCIALE  
 

Acer Reggio Emilia ha istituito il 

Servizio di Mediazione Sociale il 1 

gennaio 2007 e nella propria 

struttura vede impegnati operatori 

specializzati per oltre 4000 nuclei 

familiari che  occupano gli alloggi 

gestiti. 

L’impegno di Acer si concentra 

soprattutto sulla  prevenzione 

attraverso l’attuazione di progetti di 

Comunità per contrastare fenomeni 

di intolleranza e sviluppare reti di 

solidarietà nei condomini e nei quartieri di tutta la provincia, in collaborazione con le realtà 

territoriali e molti cittadini volontari. 

 

 

 

Da gennaio a dicembre 2013 sono 

state vagliate 149 richieste di 

intervento da parte dei Mediatori 

Sociali di Acer.  

Di queste, 110 si riferiscono solo al 

comune di Reggio Emilia e 49 ai 

diversi comuni della provincia.  

 

 

 

Le segnalazioni sono state raccolte mediante richiesta diretta all’URP (99), dall’ufficio condomini di 

ACER (8) e dai servizi territoriali (3). 

 

 

PROBLEMATICHE EMERGENTI

55%36%

6% 3% inosservanza

delle regole

percezione senso

di insicurezza

pregiudizio

razziale

ingiustizia sociale
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A seguito delle diverse segnalazioni pervenute, il Servizio di Mediazione Sociale opera SUL 

TERRITORIO attraverso le seguenti azioni: 

 

 Sopralluoghi nei fabbricati 

 Incontro con gli assegnatari 

 Ascolto empatico 

 Analisi dei bisogni 

 Comprensione del conflitto 

 Facilitazione della relazione 

 Proposte di risoluzione del 

conflitto 

 Elaborazioni di proposte 

progettuali 

 

 

Mix Sociale: la Matrice per l’assegnazione degli alloggi ERP  

 

Acer Reggio Emilia ha studiato e realizzato per la prima volta in Italia e in Europa uno strumento di 

prevenzione in grado di definire la pianificazione abitativa del territorio.   

A settembre 2011 nasce la “Matrice per l’Assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale 

pubblica” , attraverso la quale, gli alloggi vengono assegnati tenendo presente 4 parametri:  

 

 il peso sociale 

 la tipologia della famiglia 

 la distribuzione etnica  

 le condizioni ambientali. 

  

INOSSERVANZA DELLE REGOLE

26%

19%

14%12%

10%

10%

9% Rumori molesti

notturni

Uso improprio degli

spazi comuni

Pulizie aree comuni

Pregiudizi razziali 

Gestione inadeguata

degli animali domestici

Uso dei parcheggi

Permanenze abusive
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La matrice sociale garantisce il mix sociale attraverso assegnazioni mirate di alloggi al fine di 

prevenire conflittualità, emarginazione e ghettizzazione 

 

 

  
 

 
   

 

 
  

 

 
 

 

 

Nel 2013, applicando questo modello sono stati assegnati circa 90 alloggi e i risultati, monitorati 

secondo processi e rilevazioni di carattere scientifico, sono molto positivi.  

 

Il modello, dinamico e ripetibile, si propone inoltre di promuovere il rispetto delle regole del vivere 

civile e della buona convivenza, nel rispetto e nell’accettazione di quel mix sociale che oggi 

rappresenta una caratteristica sempre più presente nei nostri quartieri.  

 

La “Matrice sociale” è uno strumento si propone di creare microcosmi equilibrati nei condomini, nei 

quartieri e nelle città, migliorare la vivibilità degli alloggi e la qualità delle relazioni umane. 

Garantisce una migliore riqualificazione urbana e sociale e previene il degrado sociale e la 

ghettizzazione. 

  

Assegnazioni 
ERP 

Mappatura del 
territorio 

Pianificazioni delle 
assegnazioni 

GOVERNANCE 

 TERRITORIALE
MAGGIOR 

EQUILIBRIO 

MAGGIOR 

GOVERNABILITA’            

MINOR 

CONFLITTUALITA’ 
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La festa dei vicini  

 

La Giornata Europea del Vicinato nasce a Parigi nel 1999 allo 

scopo di rafforzare i legami di prossimità e di solidarietà tra i 

vicini di casa, per combattere l'individualismo, l'isolamento e 

l’anonimato.  

Rappresenta un’occasione per restituire il sorriso al proprio 

condominio, conoscere meglio i vicini, trascorrere insieme un 

momento di aggregazione e sviluppare la solidarietà di 

vicinato.  

Si propone di aiutare a vivere meglio nel proprio ambiente 

quotidiano e avviare progetti in comune, invitare i vicini a 

condividere un momento di festa intorno ad un buffet.  

 

 

Nel 2013 organizzate 

oltre 50 Feste del Vicino 
 

 

Acer Reggio Emilia ha raccolto la validità di questa 

iniziativa e dal 2006, ogni anno, nei mesi primaverili 

ed estivi, in accordo con l’Associazione  

Nazionale Comuni Italiani di Reggio 

Emilia, Federcasa e con il patrocinio della Provincia 

di Reggio Emilia e dei Comuni capi-distretto, 

organizza questi momenti di incontro nei quartieri, 

coinvolgendo gli inquilini, gli amministratori, gli enti 

locali e le autorità. 

 

  



 

ACER Reggio Emilia 

Relazione sulla Gestione  
 

Obiettivi e strategie aziendali – Obiettivo 3 
 

 

Bilancio di esercizio al 31/12/2013 Pagina 64 di 88 

 

B. ALLOGGI PER ANZIANI E DISABILI 

Acer, in sinergia le associazioni di 

volontariato per servizi per l’abitare 

sostenibile, da diversi anni promuove  ed 

è attenta alle politiche abitative per gli 

anziani sia da un punto di vista 

economico, applicando canoni calmierati, 

sia da un punto di vista della fruibilità 

dell’immobile.  

Tra le sue attività , infatti, costruisce  

e/o ristruttura  alloggi da dedicare alle 

problematiche degli anziani, adottando tecniche e tecnologie per favorire l’usabilità degli alloggi e il 

senso di sicurezza (barriere architettoniche, domotica, sistemi di segnalazione di bisogno 

soccorso).  

Esperienza di appartamenti protetti e appartamenti con esperienze di  coabitazione 

 

Villa Adele  

Comune di Fabbrico – Recupero di Villa Adele:  

L’intervento riguarda la ristrutturazione di un edificio 

esistente denominato “Villa Adele” nel comune di 

Fabbrico, soggetto a vincolo della Soprintendenza 

regionale, attualmente di proprietà comunale, la cui 

costruzione risale ai primi del ‘900.  

L’edificio nato come residenza, nel tempo è stato 

utilizzato anche come sede di associazioni e adesso 

versa in pessime condizioni di manutenzione.  

L’intenzione dell’amministrazione è quella di 

recuperare questa vecchia residenza, per destinarla 

ad alloggi per anziani.  

Più in generale, nella progettazione si è cercato di 

garantire il comfort ambientale, la qualità estetica degli spazi comuni, e inoltre di soddisfare esigenze 

importanti come quella di garantire la sicurezza personale dell’utenza anziana, dando priorità al requisito di 

accessibilità di tutti gli spazi interni ed esterni dell’edificio.  

L’intervento di recupero consiste in un consolidamento strutturale e la creazione di 8 nuovi minialloggi, di 

metratura variabile da 39 a 51 mq, da destinare in locazione permanente a residenze per anziani.  
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Un’attenta progettazione degli edifici, sia dal punto di vista dell’involucro edilizio che dal punto di 

vista degli impianti, consentirà all’edificio in costruzione una riduzione del fabbisogno di energia 

superiore al 15% rispetto ai limiti previsti dal Dlgs 192/2005.  

Il sistema impiantistico prevede l’utilizzo di una caldaia a condensazione ad alto rendimento, 

integrata a pannelli solari, per la produzione di acqua calda sanitaria per il periodo estivo e 

invernale, con sistema di contabilizzazione separata dell’energia utilizzata da ciascun alloggio.  

Particolari accorgimenti e dispositivi, tra loro compatibili, applicati all’impianto idrico-sanitario e 

all’impianto di riscaldamento saranno capaci di assicurare una riduzione del consumo di acqua 

potabile di almeno il 30% rispetto al consumo medio previsto.  

La proposta d’intervento è stata presentata al Comune di Fabbrico come intervento da realizzarsi 

con il sistema del “project financing”. 

A fine marzo del 2011 si sono avviati i lavori e si prevede la fine lavori entro la metà del 2014. 

Il recupero dell’edificio, destinato ad ospitare appartamenti protetti per anziani, parte da 

un’analisi delle problematiche della condizione abitativa: 

 INVECCHIAMENTO DELLA POPOLAZIONE 

 FRAMMENTAZIONE FAMILIARE 

 CARO CASA 

 

Una soluzione è la “residenza di prossimità” che 

permette il mantenimento dei rapporti affettivi e di 

cura con la famiglia d’origine 

 

STRETTO NESSO TRA POLITICHE ABITATIVE E 

WELFARE 
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Numero alloggi: 8 

1 di 65 mq         canone mensile d’affitto  € 350,00 

3 di 62 mq         canone mendile d’affitto  € 330,00 

2 di 50 mq         canone mensile d’affitto  € 270,00 

2 di 45 mq         canone mensile d’affitto  € 240,00 

 

TUTTI GLI ALLOGGI SONO DOTATI DI: 

 Cucine realizzate su misura, delle quali, due sono attrezzate per l’utilizzo da parte di 

persone con carrozzina 

 Piani cottura a induzione 

 Prese elettriche televisive saranno disposte ad un’altezza del pavimento non inferiore a  e   

60 cm da terra per non doversi chinare eccessivamente  

 Interruttori ad altezza compresa tra i 90 e 110 cm 

 Controllo del microclima 

 (automatico e manuale) 

 Isolamento copertura e pareti perimetrali 

 Videocitofono 

 Comandi remoti (chiamata di emergenza collegata con l’alloggio del custode e altri servizi 

tramite segnalazione sonora e luminosa) 

 Luce notturna  

 Porte blindate 

 E’ possibile installare un servizio di telesoccorso e telecontrollo personalizzato 

Tutte le utenze gas, acqua ed energia elettrica saranno gestite da Acer direttamente, verranno 

pagate anticipatamente e recuperate attraverso la quota dell’affitto. 

    

BENESSERE COME SOCIALITA’ 

 Sala comune collegata all’atrio che si affaccia al giardino 

 Laboratorio per attività ricreative 

 Lavanderia comune 

 Recupero dello spazio verde esterno nel rispetto dei vincoli imposti dalla soprintendenza dei 

beni architettonici e paesaggistici 
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C. RIQUALIFICAZIONE, SICUREZZA URBANA E SOCIALE, RECUPERO EDILIZIO 

Gli interventi realizzati da Acer non si limitano alla mera edificazione degli alloggi, ma laddove 

possibile, mirano a: 

Prevenire il degrado urbano 

Riqualificare il tessuto urbano circostante; 

Rendere i quartieri più vivibili e sicuri. 

 

COSA SI INTENDE PER SICUREZZA 

URBANA E SOCIALE 

Il concetto di sicurezza urbana in origine era 

legato solamente a fatti criminosi negli spazi 

utilizzati dal cittadino. 

Oggi invece include tutti quei fenomeni legati al disagio nell’uso degli spazi pubblici.  

Il disagio dovuto al degrado delle tradizionali pratiche di cura del territorio ( manutenzione, cura 

del verde, pulizia ecc.). 

La percezione di insicurezza spesso legata a fattori ambientali ( scarsa illuminazione non 

chiarezza dei percorsi, non conoscenza dei luoghi ecc. ecc.); 

 

COME MIGLIORARE LA SICUREZZA DELLO SPAZIO PUBBLICO 

Rafforzamento del senso di appartenenza e dell’identificazione con il territorio; 

Rendere vitali le strade e gli spazi pubblici, attraverso la presenza di attività diversificate che 

implicano ritmi d’uso diversi che forniscono sorveglianza spontanea continua ( esempio attivita 

ludico-ricreativa, attività socio-sanitarie, attività culturali, ecc.);  

Interventi calibrati sulle categorie deboli (anziani, bambini,disabili ecc.) come ad esempio, parco 

giochi, abbattimento di barriere architettoniche, creazione di esperienze sensoriali diversificate, 

confort dei luoghi; 

Continuità delle trame urbane e dei percorsi per migliorare l’orientamento degli utenti e la visibilità 

e la trasparenza di tutti gli spazi presenti sulla piazza; 

 

COSA EVITARE PER IMPEDIRE LA DEGENERAZIONE DELLO  SPAZIO PUBBLICO 

 Creare luoghi indefiniti o nascosti (deserti); 

 Creare luoghi bui o con scarsa illuminazione; 

 Atteggiamenti o comportamenti o opere, che lasciano percepire una condizione di disordine 

e di mancanza di rispetto delle regole del vivere civile ad esempio:  

SICUREZZA SOCIALE

43%

19%

19%

9%

6%
4%

Atti vandalici

Spaccio di droga

Inquilino violento

Inquilino ex-

detenuto
Detenzione di armi

Utenti psichiatrici
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 panni stesi, auto parcheggiate in spazi non adibiti a parcheggio, antenne paraboliche 

installate sulle facciate degli edifici, evitare di adibire i balconi ad uso deposito, evitare che 

gli spazi comuni diventino zone di parcheggio per autovetture da rottamare. 

 Ampie zone senza una funzione specifica 

 

PRU Compagnoni, II°, III°, IV° stralcio 

Comune di Reggio Emilia - PRU Compagnoni  

Quartiere Compagnoni-Fenulli” si estende per una superficie di 42619 mq, ed è situato nel 

quadrante sud-ovest della città.  

Descrizione dell’intervento:  

demolizione di 14 edifici (per complessivi 216 alloggi di cui 

195 pubblici e 21 privati) e ricostruzione di 4 edifici destinati 

a residenza per complessivi 80 alloggi pubblici (destinati a 

ERP) con autorimesse interrate, ascensori, cantine, 

realizzazione del centro polifunzionale di quartiere, 

realizzazione di parcheggi pubblici, percorsi ciclo-pedonali, 

modifica del tracciato di via 

Compagnoni, sistemazione del parco di via Bergonzi. 

 

 

L’intervento, di competenza del comune di Reggio 

Emila che vede ACER affidatario della progettazione 

e della direzione lavori in base ad apposita 

convenzione, comprende le seguenti azioni: 

 un centro polifunzionale di quartiere; 

 opere di urbanizzazione comprendenti strade, 

piste ciclabili, percorsi pedonali, piazze, aree 

lastricate, aree verdi; 

 un’area destinata a giardino pubblico attrezzato.  

Gli edifici, realizzati nell’ambito del piano di edilizia popolare del Ministero dei Lavori Pubblici, si 

caratterizzano per un alto livello di deterioramento degli spazi comuni.  

La struttura tipologica residenziale esistente risulta non conforme ai parametri residenziali minimi 

odierni 
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Degrado dell’ambiente urbano, degrado edilizio e frammentazione del tessuto 

insediativo  

 

COSTO COMPLESSIVO: 17.614.219,77 euro 

FINANZIAMENTO: CdQ II (Regione) € 8.000.000 (€ 5.200.000 Ministero, € 2.800.000 Regione)  

PSdA (Regione - l.r.30/96): € 929.622,42 

Comune: € 8.684.597,35 (in parte costituiti dal valore delle 2 aree oggetto di corrispettivo 

d’appalto) 

SOGGETTI COINVOLTI: 

Comune: promotore, stazione appaltante coordinatore del programma, proprietario, 

cofinanziatore 

Acer: affidataria della progettazione e direzione lavori. 

Appaltatore: l’affidatario dei lavori pubblici come parziale corrispettivo d’appalto acquista la 

proprietà di due aree su cui realizzerà un intervento di edilizia residenziale, terziario e commercio 

oltre alla realizzazione di una piazza di quartiere. 

 

Centro Polifunzionale Foscato 

Per la  riqualificazione del centro polifunzionale del quartiere Foscato di Reggio Emilia sono stati 

tenuti in considerazione diversi aspetti:   

 Aspetto politico-sociale 

 Arredo urbano e aspetto architettonico 

 Verde pubblico e illuminazione pubblica 

 Parcheggi e viabilità 

 Servizi  

 Anamnesi delle rilevazioni e confronto con soggetti istituzionali  

Sviluppo del progetto con costituzione di un gruppo di lavoro multidisciplinare.  

Conclusa la progettazione esecutiva per la realizzazione del nuovo centro polifunzionale del 

quartiere Foscato, in Comune di Reggio Emilia, ACER ha espletato la procedura di gara per 

l’affidamento dell’appalto e dato inizio ai lavori nel mese di settembre 2010, in base alla 

convenzione sottoscritta con il Comune di Reggio Emilia.  

Il progetto ha tenuto conto dell’esigenza di prevedere un centro di aggregazione in grado di 

contribuire a ridurre lo stato di disagio e di insicurezza percepito dai dagli abitanti del quartiere.  

Il centro polifunzionale, costituito da due corpi di fabbrica, è destinato ad ospitare funzionalità 

diverse a servizio del quartiere: ad esempio nel corpo A potranno essere localizzati servizi di tipo 
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sociale come un ambulatorio medico generico e un ufficio destinato ad attività di mediazione 

sociale. Nel corpo B potranno trovare collocazione un bar con cucina e una sala riunioni.  

L’edificio è stato progettato in modo da garantire comunque un’estrema flessibilità funzionale e 

gestionale nelle attività che vi saranno localizzate. 

Gli impianti di climatizzazione a servizio degli edifici in esame sono stati progettati con la finalità di 

realizzare le migliori condizioni di benessere in relazione alle attività svolte nell’edificio, con 

l’obiettivo di conseguire bassi consumi energetici, sicurezza e affidabilità di funzionamento, 

semplicità ed economia di gestione e manutenzione. Sono infine previsti interventi di 

riqualificazione della piazza del quartiere, che verrà pedonalizzata, degli spazi di verde pubblico e 

la realizzazione di parcheggi tra la pista ciclopedonale esistente e il nuovo spazio urbano pedonale 

con la creazione di un dosso rallentatore su via Catanzaro.  

Mentre nel 2012 si è conclusa la costruzione dell’edificio, nel 2013 sono state realizzate le opere di 

riqualificazione delle aree verdi della piazza del quartiere, secondo le indicazioni progettuali del 

Comune di Reggio Emilia.  

Inoltre, a parziale compensazione di requisiti energetici non raggiunti, l’impresa costruttrice ha 

fornito pannelli fotovoltaici aggiuntivi che incrementeranno le prestazioni dell’impianto fotovoltaico 

di progetto.  

Si prevede che l’impianto fotovoltaico installato potrà fornire circa un terzo dell’ energia necessaria 

per le funzioni del centro polifunzionale. 

 L’edificio, pur non essendo autonomo dal punto di vista energetico, grazie all’elevata 

coibentazione delle murature (cappotto) e ai serramenti performanti, non ha dovuto ricorrere, 

salvo in alcuni giorni isolati, al riscaldamento degli ambienti nella stagione invernale 2012-2013 

appena trascorsa.  

L’inaugurazione del nuovo centro polifunzionale è avvenuta nel mese di giugno del 2013 

 

Altre attività di riqualificazione del 2013  

L’ufficio tecnico nel corso del 2013 si è inoltre occupato di altre attività di progettazione e direzione 

lavori relativamente ai seguenti interventi: 

San Martino in Rio direzione lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento impianti negli 

alloggi di un edificio di proprietà comunale in via San Rocco 25.  

Correggio Via Circondaria 24 riqualificazione edificio. Rifacimento manto copertura con isalmento 

sottotetto. Messa a norma impianto gas e ripristino facciata. 
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Via Campisio messa a norma impianto elettrico 2 direzione lavori di manutenzione traordinaria di 

edifici di proprietà del comune di Correggio, finanziati con economie del programma regionale 

2003-2004 1° stralcio. 

 

Altre attività a carattere sociale nel settore abitativo 

ACER ha collaborato, nell’ambito dei propri compiti istituzionali, a diverse iniziative di carattere 

sociale. In particolare alcuni appartamenti sono stati destinati, in collaborazione con le autorità 

preposte e cooperativa sociali, al reinserimento di ex detenuti, altri, in applicazione di iniziative dei 

Comuni, a soddisfare le esigenze di messa a disposizione di posti letto per categorie particolari.  

In collaborazione con la Amministrazione Provinciale ed i Comuni della provincia un appartamento 

è stato ripristinato ed arredato per destinarlo a donne che hanno subito maltrattamenti o violenze 

in famiglia. 
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OBIETTIVO  4 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

Il principio della trasparenza, inteso come «accessibilità totale» alle informazioni che riguardano 

l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, è stato affermato con decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33.  

Obiettivo della norma è quello di favorire un controllo diffuso da parte del cittadino sull'operato 

delle istituzioni e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. 

In particolare, la pubblicazione dei dati in possesso delle pubbliche amministrazioni intende 

incentivare la partecipazione dei cittadini per i seguenti scopi: 

 assicurare la conoscenza dei servizi resi, le caratteristiche quantitative e qualitative, nonché 

le modalità di erogazione; 

 prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l’integrità; 

 sottoporre al controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della performance per 

consentirne il miglioramento. 

Gli inserimenti e gli aggiornamenti della sezione vengono eseguiti tenendo conto delle disposizioni 

normative, del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2012-2014 elaborato 

sulle linee guida dell'Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle 

amministrazioni pubbliche. 

Chiunque può esercitare il diritto a conoscere, usare e riutilizzare in modo gratuito i dati oggetto di 

pubblicazione obbligatoria (art. 7).   

In funzione della peculiarità dell’attività svolta da Acer relativa al trattamento di dati sensibili degli 

inquilini, sono stati adottati criteri di riservatezza che escludono la pubblicazione di categorie di 

dati attinenti alle persone che  riguardano situazioni e realtà non accessibili al pubblico per le quali 

è necessario garantire la tutela della privacy. 

STRATEGIE  

A. CODICE ETICO 

B. CUSTUMER SATISFACTION 

C. URP 

D. SITO INTERNET 

E. PERIODICO ABITARE  

F. SISTEMA DI QUALITA’ 

G. GESTIONE RISORSE UMANE E STRUMENTALI 
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A. CODICE ETICO  

 

Il Codice Etico è una dichiarazione pubblica di ACER Reggio Emilia in cui sono individuati iprincipi 

generali e le regole comportamentali cui viene riconosciuto valore etico positivo. 

Quale elemento di applicazione delle disposizioni dell'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 

2001, n.231 e s.m.i., il Codice etico integra il quadro normativo al quale l'ente è sottoposto. 

Esso costituisce, inoltre, uno strumento con cui l'Azienda, nel compimento della propria missione, 

si impegna a contribuire, conformemente alle leggi ed ai principi di lealtà e correttezza, allo 

sviluppo socio-economico del territorio e dei cittadini attraverso l'organizzazione e l'erogazione dei 

servizi. 

Il presente Codice ha lo scopo di indirizzare eticamente l'agire dell’Azienda e le sue disposizioni 

sono conseguentemente vincolanti per i comportamenti di tutti gli amministratori della società, dei 

suoi dirigenti, dipendenti, consulenti e di chiunque vi instauri, a qualsiasi titolo, un rapporto di 

collaborazione. 

Del Codice è data ampia diffusione interna anche mediante affissione in luogo accessibile a tutti, 

intranet e lo stesso è messo a disposizione di qualunque interlocutore dell'ente. 

Il Codice intende, in particolare, indirizzare la condotta dell’Azienda alla cooperazione e alla fiducia 

nei confronti degli stakeholders, cioè di quelle categorie di individui, gruppi e istituzioni il cui 

apporto risulti necessario per la realizzazione della missione dell’Azienda e/o i cui interessi siano 

influenzati direttamente o indirettamente dalla attività dell'Azienda. 

Il Codice etico è costituito: 

 dai principi etici generali che individuano i valori di riferimento nelle attività dell’Azienda; 

 dai criteri di condotta verso ciascun stakeholder, che forniscono le linee guida e le norme 

alle quali i soggetti destinatari del Codice sono tenuti ad attenersi; 

 dai criteri generali che ispirano il sistema di controllo per la corretta applicazione del Codice 

e per il suo continuo miglioramento. 

 

B. CUSTOMER SATISFACTION  

 

La percezione di qualità da parte dell’utenza è particolarmente importante per aiutare l’Azienda a 

migliorare i propri servizi e orientare al meglio le attività relazionali. Per queste ragioni ACER 

conduce dal 2001 un’indagine di customer satisfaction su un campione rappresentativo dei 

propri utenti. 
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Il campione è stato scelto tenendo conto della fascia di reddito, del tipo di occupazione 

dell’assegnatario e della presenza di interventi di manutenzione sull’alloggio negli ultimi 2 anni.  

Il campione dell’indagine 2013 era composto da 250 persone contattate telefonicamente a 

ciascuna delle quali  sono stati sottoposti 13 quesiti. 

Le risposte valide sono state pari all’ 88,95%. 

I quesiti posti al campione di assegnatari hanno riguardato diversi aspetti attinenti l’alloggio, il 

contesto abitativo ed i servizi di ACER. 

Per ogni quesito è stato richiesto all’assegnatario di esprimere una valutazione in merito al livello di 

soddisfazione. 

 

Tabella dell'indagine 

Dal quadro d’insieme si può rilevare come l’utenza abbia riconosciuto un significativo grado di 

performance positiva per quanto concerne: 

 l’insieme delle attività di ACER; 

 la cortesia e la competenza del personale ACER; 

 l’accesso ai servizi di ACER e la loro trasparenza e chiarezza; 

 la qualità ed accessibilità degli alloggi e l’utilizzabilità e sicurezza degli spazi comuni 

  

Gli utenti hanno individuato come meno soddisfacenti, pur avendo ottenuto punteggio più che 

sufficiente, le seguenti tematiche: 

 rendicontazione delle spese comuni; 

 tempestività ed efficacia degli interventi manutentivi. 
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C. URP    Ufficio per le Relazioni con il Pubblico  

Istituito nel 2006, ha tra i propri compiti istituzionali il miglioramento del livello qualitativo dei 

rapporti con l’utenza e con i committenti.  

Nel corso del 2013 Infocasa - ossia l’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico - ha continuato ad 

essere un importante punto di riferimento per rilasciare informazioni su tutte le problematiche 

relative all’abitare, non limitatamente al settore dell’edilizia residenziale sociale, ma in generale 

sulle opportunità offerte dal territorio nel settore abitativo.  

E’ inoltre stato parte di una rete informativa distribuita capillarmente sul territorio in collaborazione 

con i servizi analoghi istituiti dai Comuni e da altri Enti. 

Accoglienza accessi totali 27.000 

 

D. SITO INTERNET 

Il portale di ACER è un valido strumento per 

permettere una più chiara ed immediata 

comunicazione tra l’Azienda, le Pubbliche 

Amministrazioni, le diverse realtà imprenditoriali e 

gli utenti.  

Tutto questo sia grazie alle sezioni dedicate alle 

attività legate al risparmio energetico, alla 

mediazione sociale e ai servizi offerti dall’Azienda.  

Risultano particolarmente funzionali le aree 

riservate ad ogni Comune all’interno delle quali, 

tramite richiesta all’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico di 

una password di accesso, è possibile reperire informazioni 

relative agli alloggi ed agli inquilini.  

 

E. PERIODICO ABITARE 

Nel 2013, come nell’anno precedente, è stato ridotto il numero 

di uscite del giornale ma è stata incrementata la fogliazione.  

Il periodico ha trasmesso informazioni relative agli organi 

amministrativi, ai resoconti dei bilanci di gestione, riportato 

programmazioni ed eventi che hanno coinvolto l’Azienda e che 

fossero di interesse tanto per le Pubbliche Amministrazioni che 

per gli assegnatari.  
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F. SISTEMA QUALITA’ 

 

ACER ha conseguito la prima   Certificazione di Qualità 

secondo lo Standard ISO 9001: 2008 dall’Ente 

certificatore Bureau Veritas Italia, nel 2001. 

In data 13 dicembre  2013, a seguito di ispezione BVQI, 

Acer ha ottenuto il rinnovo triennale del certificato di qualità. 

Tale certificato sarà valido fino al 16 dicembre 2016. 

Per quest’ultimo infatti l’Azienda possiede le caratteristiche che ne fanno un “sistema ben 

implementato ed aggiornato in funzione dell’evoluzione delle esigenze aziendali e della normativa 

di riferimento”. 

Dopo aver attentamente analizzato la documentazione messa a sua disposizione, Bureau Veritas 

afferma che la Direzione di ACER è risultata in grado di porre in essere un sistema di gestione 

efficace e completo, conforme alle indicazioni normative del settore ed al riparo da potenziali 

reclami riguardanti la sua applicazione alla struttura aziendale nel suo complesso 

Nel corso dell’anno 2013 è proseguita l’attività di restyling delle procedure, con la revisione e 

pubblicazione di alcuni processi dei servizi abitativi (PSA) e l’adozione del nuovo logo Accredia in 

sostituzione del vecchio logo Sincert, come previsto dalla normativa vigente. 

A dicembre 2013 è stata effettuato l’audit di rinnovo triennale del certificato di qualità che si è 

concluso positivamente senza evidenziare non conformità e con sole cinque osservazioni. 

 

G. GESTIONE RISORSE UMANE E STRUMENTALI 

 

Il personale dipendente e l’organizzazione aziendale 

Nell’anno 2013 le spese per il personale dipendente, pari ad Euro 2.677.983, risultano superiori 

di Euro 29.277 rispetto al consuntivo precedente ammontante ad Euro 2.648.706.  

Al 31/12/2013 i dipendenti in servizio sono 56, di cui solo una unità con contratto a tempo 

determinato e nella figura del Direttore, rinnovato sino a fine 2014 (con prestazione a part-time). 

Nel corso dell’anno 2013 sono cessate n.3 unità, di cui 1 per accertata inabilità permanente al 

servizio con diritto alla pensione e 2 per dimissioni volontarie.  A tali uscite ed anche ad altre 

assenze si è teso far fronte mediante soluzioni interne con riassegnazioni di competenze e 

attribuzioni temporanee di mansioni. 
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L’Azienda, ha far tempo dal 01/01/2013, ha provveduto all’assunzione delle 3 unità di personale 

della Società Fincasa spa, nell’ambito degli accordi con l’Amministrazione comunale di Reggio 

Emilia. 

Numero dei dipendenti nel triennio 2011 – 2013  

 

Al 31/12/2011 Al 31/12/2012 AL 31.12.2013 

Personale in servizio 
59 UNITA’ 

Personale in servizio 
57 UNITA’ 

Personale in servizio 
56 UNITA’ 

di cui 
a tempo determinato 

4 UNITA’ 

di cui 
a tempo determinato 

2 UNITA’ 

di cui 
a tempo determinato 

1 UNITA’ 
 

Nel costo del personale è compreso l’accantonamento del rinnovo del CCNL Federcasa 2013-2015, 

siglato il 4 marzo 2014; la cui spesa annua per l’anno 2013 ammonta a complessivi  Euro 83.927 

(per retribuzioni e contributi). 

La politica aziendale, onorando le disposizioni contrattuali a livello nazionale, è sempre tesa al 

contenimento dei costi in materia di personale, attraverso la rigorosa riduzione delle risorse dei 

premi ma sostenendo l’attivazione del Regolamento interno per la riqualificazione del personale 

sottoscritto con la parte sindacale a giugno 2011. 

Nel suo organico Acer, oltre gli Amministratori, ha 3 Dirigenti a tempo pieno e un Direttore 

Generale a tempo parziale.  

 

Formazione 

Confermando il ruolo strategico della formazione nelle priorità aziendali, anche nel 2013 l’Azienda 

ha sostenuto l’aggiornamento professionale mirato dei propri dipendenti. 

 

Altre informazioni ex art. 2428 C.C. 

Si evidenziano alcune informazioni obbligatorie richieste dall’art. 2428 del codice civile: 

l’azienda non ha effettuato attività di ricerca e sviluppo; 

non si segnalano particolari problematiche riguardanti i rapporti con società controllate e/o 

collegate; 

non si segnalano particolari fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio; 

gli strumenti finanziari utilizzati sono dettagliati in nota integrativa. 
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Le  proprietà immobiliari di ACER  a fine 2013 sono riassunte nel seguente prospetto: 

 

CATEGORIA CATASTALE 
NUMERO 

UI 

VALORE 

PATRIMONIO 

VALORE DI 

MERCATO 

PRESUNTO  

€ 

 Locali Quartiere Canalina Motti 7 138.964 707.650 

A10 Uffici 2 3.686.888 3.800.000 

A2 Alloggi- Tipo Civile 12 309.982 1.200.000 

A3 Alloggi- TipoEconomico 146 1.274.352 10.875.251 

A4 Alloggi- Popolare 6 2.552 345.000 

B1 Asilo (collegio- convitti) 1 879 350.000 

C1 Negozi 26 487.410 1.500.000 

C2 Magazzini o locali deposito 12 21.342 131.000 

C6 Autorimesse 89 929.578 1.600.000 

D7 Cabine Enel 4 3.026 4.000 

TOTALI 304 6.517.299 20.512.901 
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ALTRE ATTIVITA’ DI ACER 

RILASCIO CERTIFICAZIONE IDONEITÀ ALLOGGI 

Infocasa è il punto di riferimento anche per chi ha bisogno del certificato di idoneità dell’alloggio, 

indispensabile per chi intende ospitare  persone straniere nella propria abitazione perché 

necessitano del permesso di soggiorno o per le persone che devono completare la pratica di 

ricongiungimento familiare. Nell’anno 2013 sono state N° 4.189 le richieste pervenute ad Infocasa 

e N° 1.324 le certificazioni rilasciate. 

 

ATTIVITÀ DI DIAGNOSI ENERGETICA PER LE AZIENDE DI SERVIZIO 

ALLA PERSONA  

Nell’anno 2013 sono proseguite le attività tecniche a servizio dell’ASP Progetto Persona sede di 

Luzzara, finalizzate alla progettazione di interventi di efficientiamento a seguito delle criticità 

emerse nelle fasi di audit. 

 

PROGETTO ECOABITA  

E’ un progetto del Comune di Reggio Emilia, della Provincia di Reggio, 

della Regione Emilia Romagna e di ACER Reggio Emilia per la diffusione 

 della certificazione energetica degli edifici. 

 

Nata come sperimentazione delle buone pratiche di risparmio energetico, 

ha promosso un mercato edilizio di alta qualità nonché una cultura di sostenibilità e di attenzione 

alle tematiche energetiche molto forte, permettendo al territorio di crescere secondo i criteri della 

green economy.  

 

ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL PATTO DEI SINDACI PER LE UNIONI 

VAL D’ENZA E BASSA REGGIANA  

Nell’anno 2013 ACER ha svolto attività di supporto formativa ed operativa finalizzata allo sviluppo 

ed implementazione delle attività e degli strumenti previsti dall’adesione al patto dei sindaci.  
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A supporto dei tecnici delle due Unioni aderenti si è lavorato dall’inventario di base delle emissioni 

(BEI) fino redazione del  bilancio delle emissioni alla definizione  del Piano d’Azione per L’Energia 

Sostenibile (PAES). 

 

COMUNE DI BIBBIANO - PIANO PARTICOLAREGGIATO “PP10”  

Su incarico dell’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero – Diocesi di Reggio Emilia e 

Guastalla, proprietario delle aree oggetto di trasformazione urbana, ACER ha completato la 

progettazione definitiva-esecutiva delle opere di urbanizzazione relative al sub comparto A del 

piano particolareggiato denominato PP10, da attuarsi su di un’area destinata dal PRG del comune 

di Bibbiano a “Zona C1 residenziale di espansione soggetta a Piano Particolareggiato di iniziativa 

pubblica” ai sensi delle Norme Tecniche di Attuazione. L’area, completamente inedificata, è situata 

nella parte nord-est dell’abitato di Bibbiano e confina a Sud con via Canusina, a nord ovest con via 

Galilei e a est con proprietà privata. La progettazione urbana si è basata sulle indicazioni di PRG, 

che prevedono la concentrazione dell’edificazione di una parte pari al 40% dell’intera superficie 

territoriale, destinando la restante parte di circa 60% a verde pubblico. La società Immobiliare Tre 

Torri di Bibbiano, proprietaria di parte dell’area, ha incaricato ACER della progettazione esecutiva 

delle opere di  urbanizzazione del Piano Particolareggiato (viabilità, reti tecnologiche, parcheggi, 

percorsi ciclabili e pedonali, verde pubblico e di arredo stradale). I lavori sono stati inizialmente 

sospesi a causa del fallimento dell’impresa aggiudicataria. Il riaffidamento dei lavori, preceduto da 

revisione del progetto, ha premesso di riprendere i lavori nell’ottobre del 2012.  

Nel 2013 in corso d’opera si è valutata la necessità di effettuare una variante generale al piano, 

attualmente in corso. 

L’avanzamento dei lavori è attualmente valutabile intorno al 40%. 

 

ATTIVITÀ DI COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE  

Il Comune di Reggio Emilia ha affidato ad ACER, tramite una convenzione sottoscritta il 

20/06/2007, l’attività di supervisione alla direzione lavori e collaudo in corso d’opera delle opere di 

urbanizzazione primaria per l’attuazione dei P.U.A. nel comune di Reggio Emilia. 

 

La Convenzione prevede che il servizio si svolga: 

in fase istruttoria: ACER fornisce al responsabile dell’intervento (nominato tra i tecnici 

dell’Amministrazione Comunale) il supporto alle attività tecnico-amministrative, alla verifica e 
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all’approvazione del piano, in riferimento alla verifica delle quantità delle aree di concessione delle 

opere di U1; al controllo del progetto delle opere di urbanizzazione primaria; al controllo del 

computo metrico estimativo e al controllo della congruità dei prezzi utilizzati;  

in corso d’opera: i tecnici di ACER verificano che le lavorazioni procedano conformemente al 

progetto approvato; vigilano sull’esecuzione dei lavori e segnalano al responsabile dell’intervento 

(nominato tra i tecnici dell’Amministrazione Comunale) la possibilità di disporre l’eventuale 

sospensione dei lavori in caso di difformità o varianti rispetto al progetto esecutivo che non sono 

state autorizzate dall’Amministrazione; rilasciano il collaudo parziale al fine dell’ottenimento 

dell’agibilità di parte dei fabbricati, previa verifica della funzionalità delle opere di urbanizzazione di 

pertinenza ai fabbricati; verificano che l’Impresa Esecutrice dei lavori rilasci i disegni in copia 

cartacea e su supporto informatico (files in formato dwg) di come costruito “As Built”, con 

eventuale relazione di tutte le variazioni al progetto e tutte le certificazioni di conformità 

necessarie; rilasciano il certificato di collaudo al termine dei singoli stralci funzionali o a definitiva 

ultimazione delle opere e, ad ogni sopralluogo effettuato, stilano un verbale di visita che viene 

successivamente inviato agli uffici competenti del Comune e per conoscenza alla Direzione Lavori. 

Alcuni dati: 

Piani assegnati: n. 63 

Importo complessivo dei piani: € 52.495.367,94 

Sopralluoghi effettuati anno 2013: n. 28 

Nuovi piani assegnati: n.0 

Collaudi parziali/Funzionalità: n. 2 

Collaudi finali: n. 3 

 

SISTEMA INFORMATIVO  

Terminato l’anno precedente il consolidamento dell’infrastruttura server, nel 2013 gli investimenti 

hardware aziendali hanno coinvolto prevalentemente l’area client.  

Progetto trainante è stato quello relativo alla migrazione delle circa 60 workstation in essere dalla 

piattaforma Microsoft Windows XP a 32 bit a quella Windows 7 a 64 bit.  

Windows 8, già presente sul mercato, è stato sperimentato su un gruppo ristretto di utenti e 

successivamente accantonato per la maggior difficoltà di reperimento dei driver di periferica 

hardware e per l’interfaccia utente troppo orientata alla modalità touch, attualmente non di 

interesse per ACER (ad oggi nessun monitor LCD installato dispone di tale caratteristica). 
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Il progetto che ha coinvolto il personale del CED da marzo a ottobre è stato programmato con 

anticipo in modo da terminare la migrazione prima del termine del supporto Microsoft sul sistema 

operativo Windows XP, annunciato per Aprile 2014.  

Le workstation più vecchie sono state adeguate nelle caratteristiche hardware (prevalentemente 

con espansione della capacità della RAM) e 25 nuove workstation sono state acquisite, facendo 

ricorso alle convenzioni INTERCENT in essere. 

Il passaggio ad un sistema operativo a 64 bit ha finalmente consentito di aggiornare il software di 

CAD architettonico tridimensionale in uso all’Ufficio Tecnico, non più supportato sull’architettura 

precedente. 

Anche nell’area printing sono da segnalare investimenti significativi, relativi a due nuove stampanti 

multifunzione dipartimentali da 55 e 65 pagine al minuto (sempre da convenzione INTERCENT) ed 

un stampante inkjet per grandi formati, per completare il necessario adeguamento dell’Ufficio 

Progettazione, di cui si è già accennato.  

Nelle implementazioni software, durante il 2013, è stata rivolta particolare attenzione, alla 

facilitazione delle procedure di controllo sulle posizioni reddituali degli assegnatari ERS, indagine 

svolta su di un arco temporale di cinque anni, incrociando le informazioni presenti in archivio dati 

con le banche dati SIATEL dell’Agenzia dell’Entrate ed altre banche dati locali. 

 L’analisi è stata condotta sull’intero Comune capoluogo e su alcuni altri comuni di rilievo. Nuovi 

strumenti sono stati realizzati per la rettifica delle dichiarazioni ISEE, nel caso in cui risultassero 

non fedeli, e per il ricalcolo dei canoni pregressi. 

Relativamente al settore tecnico, oltre al continuo adeguamento della reportistica sulla 

manutenzioni degli immobili, possiamo ricordare l’implementazione di un sistema di raccolta 

documentale relativo alle certificazioni tecniche di conformità ed una revisione del workflow 

informatizzato per il ripristino degli alloggi vuoti, con nuove funzionalità di controllo dei requisiti 

per la fase di stima dei lavori da eseguire.  

 Sul fronte telefonia, nell’attesa di un più significativo intervento nel 2014 con la convergenza fisso-

mobile, si è provveduto a lavorare sul contenimento dei costi trasformando contratti in 

abbonamento in ricaricabili ed adeguando corrispondentemente le soglie di consumo previsto.  
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ALLEGATI:  DETTAGLI TECNICI  

 

ALLEGATO 1:  IL SISMA 

 

L’attività connessa ai contributi post sisma, nel corso del 2013, ha riguardato: 

 la stima di dettaglio dei danni relativi agli edifici con esito B-C, ai fini della rimodulazione dei 

contributi dell’ord. 49/2013; 

 i rapporti con la compagnia assicuratrice UNIPOL, per la definizione dell’indennizzo 

conseguente ai danni occorsi al patrimonio edilizio; 

 i rapporti con i Comuni, la Protezione Civile, la Soprintendenza e la Regione per la gestione 

delle procedure per il finanziamento, l’esame e l’approvazione dei progetti; 

 la redazione delle convenzioni con i comuni per la progettazione e l’attuazione degli 

interventi finanziati; 

 la gestione delle richieste di verifica speditiva straordinaria da parte della Soprintendenza per 

gli edifici la cui costruzione risaliva ad oltre 70 anni, ai fini della valutazione dell’interesse 

culturale degli edifici e al loro eventuale vincolo; 

 la progettazione degli interventi finanziati, ai fini della conferma dei contributi assegnati, con 

le specificità del progetto, ove necessario, nei casi soggetti a parere della Soprintendenza o 

della Commissione regionale congiunta (Servizio Sismico Regionale, Struttura tecnica 

Commissariale, Direzione Regionale Ministero Beni culturali) ; 

 La progettazione ed esecuzione degli interventi provvisionali di cui all’ordinanza n. 77/2013. 

 La progettazione degli interventi di ripristino, riparazione e rafforzamento locale di cui 

all’ordinanza n. 24/2013 (Esiti B-C). 

 

 

Opere provvisionali – Ord. N. 77/2013 

Il programma finanziato prevedeva l’esecuzione di interventi di messa in sicurezza di edifici colpiti 

dal sisma, per un totale di 40 interventi localizzati nei comuni di Correggio, Fabbrico, Gualtieri, 

Guastalla, Luzzara, Novellara, Reggio Emilia, Reggiolo e Rio Saliceto.  

Si è trattato di interventi con importi variabili da poche migliaia di euro fino ad circa 100.000,00 

assegnati, per la maggior parte, con procedure negoziate mediante affidamento diretto, per 
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importi inferiori a € 40.000,00, e con gare mediante richiesta di preventivi ad almeno cinque 

imprese per importi superiori. 

Per una parte dei progetti si è attivata la richiesta di verifica speditiva dell’interesse culturale da 

parte della Soprintendenza, che ha portato all’esclusione dell’interesse culturale per la maggior 

parte dei fabbricati, ad eccezione dei fabbricati di proprietà di ACER di viale Montegrappa e 

piazzale Fiume, per i quali è al momento in corso un ulteriore approfondimento della valutazione, 

da documentarsi per via informatica, ai fini della definitiva decisione di vincolare gli edifici. 

L’attuazione degli interventi, al 31.12.2013, ha raggiunto la quota dell’80% del programma.  

 

Opere di riparazione e ripristino – Ord. 24/2013 – Esiti B-C 

I progetti preliminari degli interventi, sono stati approvati dai comuni e inviati per la verifica di 

conformità alla Regione che ha confermato i contributi, sulla base degli importi di programma 

risultanti dalla progettazione. 

I fabbricati di Guastalla via Caserme 1-3 - via Trieste 2 e Correggio via Roma 6, sono stati oggetto 

di verifica da parte della Soprintendenza. Mentre per il fabbricato di Guastalla è stato escluso 

l’interessse culturale, per il fabbricato di Correggio è stato emesso decreto di vincolo.  

 

Il progetto preliminare di Correggio è stato sottoposto all’esame della Commissione Regionale 

Congiunta che, dopo un primo parere negativo con prescrizioni, nella seconda fase di verifica, ha 

dato ulteriori prescrizioni che dovranno essere recepite nella progettazione definitiva-esecutiva.  

Con Atto Presidenziale d’urgenza n. 2 del 22.01.2014 è stato approvato il progetto esecutivo per la 

realizzazione dei lavori nel fabbricato di Via Matteotti 12 in comune di Reggiolo. 

 

Successivamente, con delibere del CdA nella seduta del 29.01.2014 è stato ratificato l’atto 

presidenziale sopra indicato e sono stati approvati i progetti esecutivi per la realizzazione di lavori 

di riparazione e ripristino dei seguenti fabbricati: 

 Comune di Reggiolo – via Respighi 12; 

 Correggio – via Giotto 6-6/a; 

 Guastalla – via Fornasari 2-4-6-8; 

 Guastalla - via Caserme 1-3 – via Trieste 2; 

 

L’intervento in comune di Guastalla via Costa 33-35-37, trattandosi di un intervento meno 

complesso, è stato invece avviato e conlcuso nel novembre 2013. 
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ACER, come consentito dalle ordinanze per la ricostruzione e in base alla legge 24/2001, potrà 

svolgere per i comuni beneficiari dei contributi, attività tecnica di progettazione e direzione lavori 

degli interventi di riparazione dei danni, mediante stipula di apposita convenzione. 

Nel 2013 sono state sottoscritte le convenzioni con i comuni di Correggio, Guastalla e Reggiolo. La 

convenzione con il comune di Reggio Emilia è prevista per il 2014. 

 

Gli interventi nei condomini misti seguono le procedure di cui all’ordinanza 119/2013, che prevede 

l’appalto pubblico in caso di edifici  a maggioranza pubblica, e l’ordinanza n. 29/2013 per la 

conferma dei contributi pubblici e privati, da richiedersi mediante l’apposita procedura informatica 

denominata M.U.D.E. 

I progetti relativi ai condomini misti erano in corso nel 2013. 

 

Opere di ricostruzione  – Ord. 24/2013 e 119/2013 - Esiti E 

La progettazione degli interventi di ricostruzione degli edifici con esito E (inagibili) è prevista per il 

2014. 
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ALLEGATO 2  

Riepilogo attivita’ di progettazione e direzione lavori 2013 

 

Tabella delle progettazioni in corso o effettuate nel 2013, riferite all’importo dei lavori: 

 

PROGETTAZIONI IMPORTO LAVORI 

PRU Compagnoni V VI stralcio  € 2.692.000,00  

PRU Compagnoni II-III-IV stralcio – lotto B € 1.900.000,00 

Opere provvisionali ord. 77/2013 sisma 2012 € 900.000,00  

Opere di riparazione ord. 24/2013 sisma 2012 € 1.150.000,00  

TOTALE PROGETTAZIONE  € 6.642.000,00 

 

 

Tabella delle direzioni lavori in corso nel 2013 riferite all’importo dei lavori: 

 

DIREZIONE LAVORI IMPORTO LAVORI 2013 

Manutenzione ordinaria e straordinaria da conv.  1.235.117,00  

PRU Compagnoni 2° stralcio  1.434.141,46 

Opere provvisonali ord.77/2013 – sisma 2012   827.584,20 

Fabbrico Villa Adele recupero 8 alloggi  332.081,52 

Reggio Emilia Piave Modolena 69 alloggi  50.000,00 

RE Nuovo edificio polifunzionale Foscato  139.924,88  

TOTALE DIREZIONE LAVORI  4.018.849,45  
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Competenze tecniche 

Nel 2013 le competenze tecniche per le attività di progettazione e direzione lavori riferite agli 

interventi di nuova costruzione, recupero e manutenzione, collaudi e riqualificazioni energetiche, 

sono risultate pari ad € 398.917,13, così distinte: 

 

Compensi collaudi urbanizzazioni 28.716,94 

Compensi per interv. costruttivi 210.569,45 

Compensi per interv. man. straord. 157.067,25 

Compensi per riqualific. energetiche 2.563,49 

TOTALE  398.917,13 

 

Rispetto al bilancio di previsione 2013, in cui era stimata un’entrata di € 534.113,00, la riduzione è 

riconducibile al mancato verificarsi, in alcuni interventi, delle condizioni necessarie per la 

maturazione delle competenze tecniche previste o per l’avvio dell’attività.  

 

Spese per supporti tecnici 

Le spese tecniche sostenute nel 2013 hanno riguardato le attività professionali principalmente per 

incarichi di supporto e collaborazione alla progettazione sia per l’Area Tecnica che per l’Ufficio 

Energia, collaudo, saggi stratigrafici, progettazione e attività di accatastamento. 

Si riporta la tabella di sintesi delle voci di costo: 

 

Incarichi esterni professionali tecnici 36.010,27 

Altre spese tecniche 3.323,05 

Spese per riproduzione disegni 0,00 

TOTALE 39.333,32 
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CONCLUSIONI 

In queste pagine abbiamo ripercorso insieme chi siamo, cosa facciamo, ma soprattutto “come” 

lavoriamo: questo bilancio vuole dichiarare il nostro impegno nei confronti di tutti i soggetti 

coinvolti nella nostra attività, e del territorio che ci ospita. 

Abbiamo avuto l’occasione di guardarci dall’esterno, attraverso uno sguardo diverso, quello dei 

nostri soci istituzionali, dei nostri utenti, dei cittadini, dei dipendenti.  

Dal loro punto di vista abbiamo osservato la nostra organizzazione e i nostri servizi, e questo ci ha 

aiutato a continuare a interrogarci sul ruolo che può avere la nostra presenza in questo territorio. 

 

Per gli anni futuri il nostro impegno continuerà portando avanti le strategie che hanno 

contraddistinto questi ultimi anni proprio in relazione alla condizione e all’analisi  contestuale 

attuale. 

Punteremo e miglioreremo ancora su: 

 Revisione contratti concordati in funzione delle modifiche dei valori del mercato immobiliare 

in diminuzione e dell’incidenza delle prestazioni dell’efficienza energetica degli edifici. 

 Sistema incentivante degli alloggi a canone concordato e calmierato 

 

 Aumento patrimonio a canone calmierato attraverso i fondi immobiliari del social housing 

 Potenziamento dell’agenzia per l’affitto 

 

 Ripristino alloggi pubblici 

 Efficienza energetica degli edifici 

 

 Forte integrazione tra politiche abitative e welfare 

 Programma di riqualificazione del patrimonio esistente 

 

 Utilizzo dei fondi europei 

 Coesione sociale e sviluppo di comunità  

 

 Prevenzione e cura del patrimonio 

 

   




