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RELAZIONE DEL PRESIDENTE 

 

 

� PREMESSA 

 

La nostra Provincia è investita da una grande crescita e da una profonda trasformazione di 

carattere storico che, se da una parte offre nuove opportunità, dall’altra comporta 

problemi mai affrontati prima; la nostra realtà si contraddistingue comunque per forza e 

capacità di sviluppo e innovazione. 

Importanti cambiamenti si registrano nella composizione sociale, negli stili di vita, nella 

famiglia, nel lavoro e nello studio; in questo contesto il tema della casa accresce 

ulteriormente la sua importanza. In casa si trascorre una parte essenziale della propria 

esistenza, è il luogo in cui si condividono i rapporti familiari, dove si nasce e vive. Questo 

luogo è inserito nel sistema delle relazioni sociali, nel quartiere, nella comunità, nella città: 

la casa è vita. Nessuno è escluso dalle problematiche dell’abitare che coinvolgono tutte le 

categorie ed in particolare le fasce sociali più deboli (immigrati, anziani, giovani coppie, 

disabili, lavoratori a basso reddito…) per le quali la questione casa può diventare un 

problema pesante, a volte anche drammatico, sia per il costo elevato, che per la qualità, 

per le esigenze che cambiano al variare della composizione del nucleo familiare ed al 

trascorrere della vita. Esempi concreti possono essere quelli degli anziani che rimangono 

soli perché i figli se ne vanno o perché muore il coniuge, piuttosto dei giovani che 

desiderano divenire indipendenti ed avere una propria abitazione, oppure degli studenti 

universitari o lavoratori temporanei provenienti da altre città e regioni. 

 



 

 

Bilancio di previsione 2006 Pagina 2 di 62 

� ABITARE A REGGIO EMILIA 

A - Quadro delle condizioni socio-economiche 

Quando parliamo di casa dobbiamo confrontarci con la realtà contestuale e valutare costi, 

servizi offerti, qualità e disponibilità. 

L’analisi del nostro territorio evidenzia che a Reggio Emilia Provincia il 72% delle famiglie 

abita in case di proprietà, mentre nel comune capoluogo il tetto si abbassa al 68%. Essere 

proprietari della casa in cui si vive non vuol dire aver risolto tutte le problematiche legate 

all’abitare, può emergere la questione della qualità abitativa (barriere architettoniche, 

accessibilità, dimensione, qualità dell’ambiente circostante) e dei costi. La percentuale 

rimanente è occupata dagli alloggi in affitto che hanno costi di gestione particolarmente 

elevati i cui valori sono oggi eccessivi per i redditi familiari medi. Tutti, inoltre, 

indipendentemente dal possesso o meno della propria abitazione (affitto o mutuo), siamo 

investiti dal continuo aumento dei costi di gestione (acqua, energia elettrica, 

riscaldamento…). Alla luce di tutto questo è evidente che non è più possibile ragionare in 

termini parziali di solo costo dell’affitto, ma complessivamente di costo dell’abitare. 

Nel tempo non è variato il dato sulla proprietà poiché il numero delle costruzioni è 

cresciuto parallelamente a quello della popolazione; così come, proporzionalmente, la 

percentuale di coloro che risiedono in affitto è rimasta costante assumendo un carattere 

strutturale. 

In questo panorama gli oneri gestionali della casa hanno superato il 50% del reddito 

disponibile, questo fa sì che gran parte delle famiglie non riesca più a sopportare i costi 

della casa. La difficoltà economica del paese che si è registrata in questi anni, si è 

riversata sulle famiglie riducendo le possibilità di ampi strati della popolazione; sono 

aumentate le persone in difficoltà, i giovani subiscono il precariato lavorativo e i 

conseguenti problemi legati al reddito, problemi che sin ora erano quasi totalmente legati 

alle famiglie a basso reddito che sono in ulteriore difficoltà perché escluse dai canoni 

sociali e impossibilitate a sostenere i valori del libero mercato. 

E’ chiaro come nel tempo la situazione divenga sempre più insostenibile e 

conseguentemente aumentino i casi di richieste di sostegno e fenomeni di morosità. 
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B - Disponibilità attuale rispetto al mutamento del panorama sociale 

 

Attualmente si sta portando a compimento una prima fase della legge di riforma regionale 

relativa alle politiche abitative, che prevede: 

- la riunificazione del patrimonio di edilizia residenziale che è a capo ai comuni. ACER 

sta trasferendo 2787 unità immobiliari per un valore stimato oltre i 400 milioni di 

Euro (800 miliardi di Lire); 

- l’adozione di un unico sistema provinciale di regolamentazione  del sistema tariffario 

- l’istituzione di un unico gestore del patrimonio (ACER). 

In dettaglio: in provincia il sostegno pubblico agli alloggi ERP a canone sociale (calcolato 

sulla base del reddito) è costituito da oltre 4000 unità abitative di proprietà dei comuni e 

da 164 alloggi destinati alla locazione permanente di cui 64 appartenenti ad ACER, a 

quest’ultimi vengono applicati canoni moderati (calcolati sulla base della dimensione 

dell’alloggio) con l’obiettivo di mantenere i valori sotto quelli concertati. Per contenere i 

canoni degli alloggi pubblici l’investimento sociale supera i 9.500.000 € all’anno; questo 

dato è ottenuto dalla differenza del minor canone percepito rispetto al canone medio 

applicato. L’investimento è notevole, ma non sufficiente rispetto le aspettative e le 

esigenze emergenti. E’ in corso un consistente programma di interventi per la 

riqualificazione dei quartieri storici popolari della città e per la manutenzione straordinaria 

del patrimonio in tutta la provincia che coinvolge circa 700 alloggi. Sono previste altre 400 

nuove costruzioni da destinarsi agli alloggi ERP, agli anziani, agli studenti o in locazione 

permanente; di queste 180 saranno ultimate nel 2006. Nonostante il notevole intervento 

pubblico, nella nostra provincia la domanda di case a canone moderato tende a crescere.  

Attualmente il mercato dell’affitto dispone di un discreto numero di alloggi di proprietà 

privata, ma questi sono generalmente caratterizzati da costi molto elevati. Per poter 

essere incisivi in questo particolare contesto è necessario disporre di una quantità di 

alloggi che si avvicini agli standard europei, quindi maggiore di quella attualmente 

disponibile.  

Le risorse pubbliche statali sono quasi inesistenti, nonostante questo in diversi comuni 

della Provincia si stanno realizzando alloggi per la locazione moderata con nuove e forse 

uniche modalità di finanziamento misto (mutui e ricavi da vendite di alloggi a prezzi 
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convenzionati). Questa esperienza è proposta ai comuni anche da altre ACER (Bologna). 

L’azienda è disponibile ed è attrezzata per proseguire ed allargare questa iniziativa, 

offrendosi anche come strumento tecnico dei comuni nella fase di predisposizione di nuovi 

strumenti urbanistici (PSC e POC).  

Un’ulteriore occasione da non perdere dovrà essere quella del Bando Regionale (3000 

alloggi in affitto e in proprietà). Il tavolo di lavoro istituito dalla Provincia è stato avviato; 

ACER vi partecipa attivamente per favorire la realizzazione del numero più alto possibile di 

alloggi, incontrando i comuni per predisporre i piani di fattibilità. 

Un’altra iniziativa importante potrà essere quella di disporre di alloggi per l’affitto da 

gestire con convenzioni specifiche e forme di incentivazione sul modello delle società per 

l’affitto. 

Ritornando ai processi di trasformazione e di crescita, occorre porre attenzione anche ai 

mutamenti in corso nella composizione sociale degli inquilini ACER. Infatti, il dato sulla 

popolazione in costante crescita non deve essere valutato dal solo punto di vista numerico, 

ma soprattutto dal punto di vista qualitativo. Sono in costante aumento le persone sole e 

anziane che necessitano di attenzioni particolari. In più, i recenti fenomeni migratori legati 

al lavoro, hanno portato una forte presenza di immigrati - il 30% extracomunitari con 

provenienza da diverse etnie - che devono trovare collocazione all’interno della nostra 

società. Questo fenomeno riguarda la nostra storia più recente ed il processo di 

integrazione tra le diverse culture non è ancora pienamente avviato; si pongono pertanto 

nuove esigenze e problematiche che riguardano la convivenza e l’integrazione.  

 

C – Qualità ed innovazione 

 

Mantenere elevati livelli di qualità nell’abitare, tenendo conto delle emergenti esigenze, 

significa: 

 

1. proseguire la politica di miglioramento della qualità dei quartieri tramite progetti di 

riqualificazione urbana;  

2. studiare attentamente i nuovi insediamenti abitativi in modo tale che corrispondano 

agli standard qualitativi prefissati; 
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3. ricercare nel campo delle costruzioni sistemi innovativi che permettano di abbattere 

i costi di costruzione e gestione cercando contemporaneamente risposte trasversali 

nell’ottica della sostenibilità sociale, ambientale ed economica; 

4. proporre tipologie edilizie flessibili che corrispondano alle variate esigenze dei 

cittadini nei diversi momenti della loro vita; 

5. aumentare la disponibilità di alloggi destinati all’edilizia sociale; 

6. promuovere interventi finalizzati alla gestione e alla prevenzione dei conflitti sociali. 

 

� L’AZIENDA ACER DI REGGIO EMILIA  

 

ACER ha intrapreso un cammino di profonda trasformazione che la rende uno strumento 

nuovo, diverso e più ampio; nasce infatti a seguito della legge di riforma regionale n° 24 

del 08.08.2001 per affrontare il tema delle politiche abitative in modo unitario. L’azienda fa 

attivamente parte di un sistema di imprese e servizi che sono in costante cambiamento 

per poter sostenere i bisogni di una società in continua evoluzione. In un territorio ottimale 

come quello di riferimento, ACER è un efficace strumento a disposizione degli Enti locali 

(provincia e comuni) per definire strategie, predisporre programmi e dare corso alle azioni 

necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Trasformazione, aggregazione ed innovazione sono elementi necessari per essere 

competitivi, queste caratteristiche, un tempo proprie del settore privato, ora devono 

appartenere anche alle aziende pubbliche che devono individuare e aggiornare la propria 

missione rispetto ai bisogni emergenti per migliorare la propria attività e garantire alti 

livelli di efficienza ed efficacia. Le aziende pubbliche, quindi, devono porsi il problema della 

competitività senza però perdere le connotazioni sociali che le caratterizzano. La missione 

sociale, infatti, diviene un elemento distintivo anche sotto l’aspetto della efficienza 

imprenditoriale poiché le aziende pubbliche hanno la prerogativa di poter soddisfare 

bisogni che altri non sono in grado di affrontare. Inoltre, il profondo rinnovamento di ACER 

ha il vantaggio di fondarsi su un bagaglio di conoscenze ed esperienze acquisite in anni di 

consolidata presenza sul territorio.  

Per poter garantire tutto questo è necessario essere innovativi e ricercare altri soggetti 

coinvolti nelle medesime tematiche per poter creare un sistema in cui siano coinvolti più 
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soggetti pubblici e privati. Cittadini, Comuni e le stesse aziende saranno i primi a 

beneficiare di questo nuovo sistema. 

Con la nuova organizzazione, ACER non è più solo l’azienda che realizza e gestisce gli 

alloggi ERP, ma deve essere protagonista e contribuire fattivamente all’elaborazione delle 

politiche abitative nel loro complesso, deve essere punto di raccordo e riferimento per tutti 

coloro che si occupano del tema casa; proprio in quest’ottica, mentre si partecipa al tavolo 

di concertazione sulle politiche abitative, ACER sta attivando un profondo processo di 

riorganizzazione e di riqualificazione. 

 

Queste le iniziative su cui ACER Reggio Emilia sta investendo: 

 

a. promuovere ricerca ed innovazione attivando nuovi  servizi e potenziando 

quelli già esistenti; 

b. creare una rete tra le aziende pubbliche e private per ottenere un sistema 

che permetta di partecipare a progetti complessi e trasversali; 

c. garantire informazione sul tema della casa divenendo punto di riferimento 

per i cittadini, per gli Enti e per le imprese; 

d. gestire il patrimonio in modo innovativo attraverso strumenti quali il Global 

Service o Facility Management;  

e. assicurare alti livelli di controllo sui canoni sociali per garantire equità di 

trattamento dei cittadini 

f. fornire servizi rivolti alla sicurezza personale (telesoccorso, domotica,…) e al 

sostegno sociale erogando anche prestazioni individuali (pulizia alloggio, 

manutenzione, consegna pasti a domicilio per quelle persone che non sono 

in carico ai servizi ma che ne hanno necessità) facendo sistema con altre 

aziende quali Reggio Emilia Terza Età e F.C.R.; 

g. attivare nuovi servizi di gestione degli agglomerati e dei condomini con 

iniziative di regolazione dei conflitti tenendo conto che i sistemi tradizionali 

non rispondono più alle odierne problematiche di integrazione e convivenza 

h. accrescere il patrimonio di alloggi a canone calmierato;  

i. promuovere la qualità edilizia come garanzia di benessere per le persone; 
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j. promuovere iniziative di sostenibilità ambientale; 

k. promuovere il risparmio energetico per il patrimonio già esistente e per i 

nuovi edifici con interventi tecnologici ed edilizi mirati. 

 

� GLI STRUMENTI 

Per ottenere quanto premesso la risorsa principale da utilizzare è quella del personale. 

L’azienda ha avviato un processo di riorganizzazione per aumentare e migliorare il proprio 

potenziale. Questo progetto sarà immediatamente supportato da un puntuale piano di 

formazione e riqualificazione. L’intento è quello di aumentare le attività svolte dall’azienda 

senza modificare l’attuale dotazione organica. 

La nuova sede, utilizzabile dal mese di dicembre, darà inizio al processo di 

riorganizzazione; saranno introdotte modalità di lavoro tipiche delle moderne aziende 

(trasversalità, flessibilità, dialogo, gioco di squadra, interscambiabilità e creatività). 

Gli spazi saranno più confortevoli e moderni sia per i lavoratori che per gli utenti; si 

introdurranno nuove modalità di accesso ai servizi con l’avvio delle attività connesse 

all’istituzione dell’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico e del servizio di Comunicazione e 

Marketing che si compirà nel corso del 2006. 

L’obiettivo è quello di promuovere le competenze dell’azienda tramite un’efficace 

comunicazione; questo permetterà anche di acquisire nuovi contatti per favorire 

l’implementazione delle attività svolte dalla stessa. 

Sono numerose le nuove opportunità che si possono aprire per l’azienda nel campo del 

patrimonio edilizio di proprietà pubblica. La chiave sta nell’occuparsi non solo della 

gestione dell’edilizia residenziale pubblica, ma offrirsi come valido strumento per il restante 

patrimonio edilizio (scuole, palestre, case protette…). 

Infine, per quanto concerne le risorse economiche, occorre essere consapevoli che le 

entrate derivanti dalla gestione del patrimonio di Edilizia Residenziale non sono sufficienti 

a coprire le spese dell’azienda, il bilancio è comunque in pareggio in quanto si prevedono 

introiti derivanti da altre attività di servizio per i comuni. Tali attività dovranno nel tempo 

essere ulteriormente potenziate e qualificate per fornire un servizio reale alle esigenze 

degli Enti e al tempo stesso essere fonte di risorse da poter reinvestire.  
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RELAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA 

AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 2006 

 

 

Il Bilancio Preventivo 2006 è stato predisposto in conformità alle vigenti disposizioni, 

contenute nel Titolo V della Legge Regionale 8 Agosto 2001 n. 24, e viene presentato 

secondo quanto disposto dalle norme statutarie e regolamentari dell’Azienda. 

E’ formulato secondo lo schema previsto dall’art. 2425 del codice civile, nel rispetto dei 

principi stabiliti dall’art.  2423/bis dello stesso codice. 

La legge regionale sopra richiamata ha trasformato i vecchi Istituti Autonomi Case Popolari 

in Enti Pubblici Economici modificando oltre la loro natura giuridica anche il tipo di 

contabilità. Si è abbandonata, infatti, la contabilità finanziaria di stampo pubblicistico 

introducendo la contabilità economico-patrimoniale prevista dalla normativa civilistica per 

le aziende private. Tali modifiche hanno avuto riflessi sulla struttura dei documenti di 

sintesi contabile.  

I documenti relativi alla previsione sono proposti attraverso: 

� un bilancio economico a forma scalare, che corrisponde a quello previsto dall’art. 

2425 del codice civile per il bilancio d’esercizio delle società di capitali. 

� una previsione dei flussi di cassa; 

� una relazione del Presidente relativa alla pianificazione e programmazione delle 

linee strategiche e degli obiettivi pluriennali, oltre ad informazioni sulla consistenza 

patrimoniale, sugli investimenti e sulle diverse attività dell’Azienda; 

� di una relazione tecnico – amministrativa e programma attività  che fornisca tutti gli 

opportuni chiarimenti tecnici sui presupposti, le ipotesi ed i criteri sottostanti alla 

redazione del bilancio preventivo, che sono necessari per la chiarezza, la 

trasparenza e la leggibilità dei dati contabili. Questo tipo di relazione si pone quindi 
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come complementare a quella del Presidente, concentrata invece, inevitabilmente, 

sull’analisi degli aspetti gestionali e strategici dell’attività aziendale. 

 

Tutta questa documentazione viene predisposta dal Consiglio d’Amministrazione ACER e 

sottoposta all’approvazione della Conferenza degli Enti entro il 31/12/2005 onde 

consentire una corretta analisi della economicità, efficienza ed efficacia della gestione 

ACER. 

L’attività di gestione viene sottoposta a verifica e controllo oltre che del collegio dei 

revisori dei conti nominato ai sensi dell’art. 47  della legge regionale 24/2001, composto 

da tre membri effettivi e tre supplenti, anche di una società di revisione cui è stato 

demandato il compito della certificazione del bilancio ai sensi del comma V dell’art. 41 

della medesima legge 24. 

Questo tipo di controllo esterno è in genere ritenuto obbligatorio dal legislatore nazionale 

o regionale in un numero limitato di settori per i quali  l’interesse pubblico, per oculatezza 

della gestione e la trasparenza delle vicende aziendali, è prevalente. Possiamo citare ad 

esempio, le società quotate in borsa o gli operatori nei settori bancari, finanziari ed 

assicurativi. Nel caso dell’ACER l’obbligo di certificazione del bilancio viene motivato dal 

rilievo sociale che la Regione Emilia - Romagna attribuisce ai nuovi Enti quali strumenti 

delle Autonomie Locali nella programmazione e nell’attuazione delle politiche abitative 

pubbliche. 

La società di revisione ha provveduto a certificare i bilanci degli esercizi 2003 e 2004. 

Nell’anno 2005 è scaduto il termine previsto dall’art 52 della legge di riforma, per cui il 

2006 sarà il primo esercizio sul quale ricadranno completamente gli effetti voluti dalla 

riforma medesima quali: 

� trasferimento del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica ai sensi dell’art 49 

della legge 24 che per convenzione è avvenuto a far tempo dal 1/07/2005; 

� adozione e stipulazione  di una convezione per la gestione degli alloggi di proprietà 

pubblica a far tempo dalla data di trasferimento. 
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A seguito di approfondita analisi e numerosi contatti con i Comuni della provincia, circa la 

forma giuridica più vantaggiosa da adottare, si è addivenuti a concordare una convenzione 

“tipo” che contempla, da parte dei Comuni proprietari degli alloggi, la concessione in 

gestione ad ACER dei medesimi. 

ACER  avrà funzioni amministrative, manutentive e di valorizzazione del patrimonio 

esistente, nonché l’eventuale affidamento di incarichi relativi alla programmazione, 

progettazione, attuazione di interventi edilizi o urbanistici. 

Gli effetti voluti dalla riforma hanno comportato la necessità di impostare, il Preventivo 

2006, in modo notevolmente diverso rispetto a quelli proposti negli anni trascorsi 

rivedendo completamente i principi ispiratori del medesimo e soprattutto ampliandolo di 

informazioni utili alla corretta valutazione dei dati proposti ed esposti.  

 

Per la stesura del Bilancio di Previsione si è tenuto conto non solo dei riflessi politico e 

gestionali, già menzionati nella relazione del Presidente, ma anche di quelli tecnici che 

hanno modificato la struttura del bilancio. 

 

E’ stata modificata la metodologia di gestione predisponendo dei budget per singolo 

comune, in ottemperanza a quanto disposto nell’art. 14 della convezione degli alloggi di 

proprietà comunale, che prevede la trasmissione del bilancio preventivo e del bilancio 

consuntivo con verifica dei risultati della concessione stessa. 

 

Inoltre sono stati individuate dei centri di responsabilità dei costi e dei ricavi per attività 

strategiche dell’azienda, al fine di misurarne l’efficienza, riferita alla capacità di soddisfare i 

bisogni dei clienti (Comuni ed inquilini) e l’efficacia  diretta al contenimento dei costi delle 

stesse. 

Il controllo di gestione attualmente in atto è diretto a verificare lo stato di attuazione degli 

obiettivi programmati, nonché a fornire parametri sulla funzionalità dell’organizzazione 

dell’Azienda e sull’economicità delle sue attività. E’ intenzione e volontà degli 

amministratori di ACER potenziare l’attuale controllo di gestione per ottenere analisi più 

approfondite e probatorie.  
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AREA  AMMINISTRATIVA - GESTIONALE 

 

 

� CANONI DI LOCAZIONE 

 
 
 
Dal mese di ottobre 2003 ACER ha iniziato ad applicare i nuovi criteri di calcolo dei canoni 

erp, sulla base delle disposizioni previste dalle deliberazioni del Consiglio Regionale n. 

395/2002 e n. 485/2003 ed del conseguente Accordo provinciale. 

Quest’ultimo ha previsto che gli aumenti del canone di locazione venissero applicati 

gradualmente, motivo per cui la loro applicazione piena si è avuta solo ad ottobre 2004. 

L’obiettivo di aumento dei canoni a regime indicato dalla Regione era del 20%. 

Nel caso nostro, pertanto, il canone  medio che era a settembre 2003, mese antecedente 

la applicazione della riforma dei canoni, di circa 110 € avrebbe dovuto raggiungere i 132 €. 

In realtà i canoni applicati hanno oscillato fortemente arrivando anche oltre i 132 €, ma il 

dato più recente (novembre 2005) indica un loro assestamento attorno ai 126 €, cioè il 

5% circa  sotto l’obiettivo. 

Pertanto gli importi dei canoni erp indicati nel preventivo 2006, che deriveranno 

dall’applicazione dei redditi ISE/ISEE 2004 degli utenti in fase di raccolta in questi mesi, 

sono stati calcolati sulla base di criteri prudenziali, proprio perché l’esperienza del 2005 ci 

insegna che ad un forte aumento che si avrà nei primi mesi seguirà una rapida 

diminuzione che eroderà buona parte dello stesso. 

Sempre per motivi prudenziali, non avendo ancora certezza sui tempi di passaggio in 

gestione ad ACER di questo patrimonio, non si è tenuto conto nel bilancio preventivo  delle 

maggiori entrate che dovrebbero derivare dal conferimento in gestione di ulteriori alloggi 

di proprietà dei Comuni. 

Andando oltre le considerazioni puramente tecniche non si può non esprimere 

preoccupazione per la sopra indicata tendenza alla erosione dei canoni che è insita nel 

nuovo sistema di calcolo, anche per la 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 
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dell’Azienda che tuttavia intendiamo valorizzare nel corso del 2006 adottando specifiche 

iniziative che coinvolgeranno altresì il patrimonio immobiliare non abitativo, 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 sarebbe il naturale strumento di attuazione. 

Una modificazione dei criteri di calcolo per portare in linea i canoni con l’obiettivo di 

aumento prefissato del 20%, e condiviso da tutte le parti sociali, comporterebbe su base 

annua maggiori entrate di 273.000 €. 

Questo tema  dovrà, pertanto, necessariamente essere ripreso ed affrontato nel nuovo 

anno, non solo per le maggiori entrate che ciò assicurerebbe, ma anche per perseguire 

l’obiettivo di  una maggiore perequazione fra canoni privati e pubblici. 

 

Riportiamo nel grafico che segue l’andamento del canone mensile degli alloggi erp gestiti 

da ACER dall’ultimo mese di applicazione dei vecchi criteri di calcolo,  settembre 2005, ad 

oggi: 
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Quindi vediamo la ripartizione per fascia di canone dei canoni erp del mese di novembre 

2005: 

 

Canoni erp novembre 2005

36,65%

13,42%

6,55%

13,73%9,44%

4,92%

9,17%

1,85%

0,39%

1,52%

0,03%

2,21%

0,14% Fascia protezione 1

Fascia protezione 2

Fascia protezione 3

Fascia accesso 1

Fascia accesso 2

Fascia accesso 3

Fascia permanenza 1

Fascia permanenza 2

Fascia permanenza 3

Fascia inadempienti ISE

Fascia occupanti senza titolo

Fascia in area di decadenza

Fascia decaduti

 

fasce utenti totale canoni 

Fascia protezione 1 1.327 76.419,46 

Fascia protezione 2 486 47.268,56 

Fascia protezione 3 237 26.478,61 

Fascia accesso 1 497 66.611,98 

Fascia accesso 2 342 52.785,35 

Fascia accesso 3 178 31.618,14 

Fascia permanenza 1 332 80.189,27 

Fascia permanenza 2 67 18.433,27 

Fascia permanenza 3 14 4.254,16 

Fascia inadempienti ISE 55 15.482,29 

Fascia occupanti senza titolo 1 325,55 

Fascia in area di decadenza 80 33.050,98 

Fascia decaduti 5 2.207,41 

Totale 3.621 455.125,03 
 

Legenda: 
FASCIA Protezione 1: ISE < 30.000 € e ISEE < 5.000 € 
FASCIA Protezione 2: ISE < 30.000 € e ISEE < 6.500 € 
FASCIA Protezione 3: ISE < 30.000 € e ISEE < 7.500 € 
FASCIA  Accesso 1: ISE < 30.000 € e ISEE < 10.000 € 
FASCIA  Accesso 2: ISE < 30.000 € e ISEE < 12.500 € 
FASCIA  Accesso 3: ISE < 30.000 € e ISEE < 15.000 € 
FASCIA Permanenza 1: ISE < 45.000 € e ISEE < 20.000 € 
FASCIA Permanenza 2: ISE < 45.000 € e ISEE < 25.000 € 
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FASCIA Permanenza 3: ISE < 45.000 € e ISEE < 30.000 € 
FASCIA inadempienti ISE: utenti senza dichiarazione ISE 
FASCIA occupanti senza titolo: utenti senza titolo per occupare l’alloggio 
FASCIA  Area di Decadenza: ISE > 45.000 € o ISEE > 30.000 € 
FASCIA  Decaduti: utenti dichiarati decaduti dai Comuni 
 

Si nota, dalla tabella sopra esposta, che  quasi il 57% degli utenti si trova collocato nelle 

fasce di protezione, mentre solo 80 risultano avere reddito superiore a quello previsto per 

la permanenza nell’edilizia residenziale pubblica (il limite è attualmente di € 45.000 per 

l’ISE e 30.000 per l’ISEE). 

Nell’applicazione dei canoni sono ovviamente rilevanti le  dichiarazioni reddituali 

presentate dagli utenti, così come altrettanto importanti sono le loro verifiche e quelle dei 

requisiti prescritti dalla normativa vigente per mantenere il godimento dell’alloggio. 

ACER ha effettuato e sta effettuando questi accertamenti che richiedono, però, per la loro 

efficacia, l’accesso a banche dati quali l’Anagrafe Tributaria di cui non abbiamo la 

disponibilità e che richiedono la collaborazione della Amministrazioni Comunali, come 

previsto peraltro nell’Accordo per l’applicazione dei nuovi canoni erp. 

Incrociando i dati ACER con quelli dell’ultimo report provinciale dell’Osservatorio Regionale  

degli Scenari Abitativi si vede che in provincia di Reggio Emilia gli assegnatari di alloggi erp 

gestiti da ACER (3.621) rappresentano appena l’11% degli inquilini degli alloggi 

complessivamente  destinati  all’affitto in provincia (32.986). 

Percentuale che aumenta se consideriamo gli alloggi erp non occupati, di cui parleremo 

oltre,  e gli ulteriori 250 alloggi erp di proprietà comunale che ACER dovrebbe presto 

assumere in gestione. 

Alloggi in locazione in provincia di Reggio 
Emilia

erp
13,14%

privati
86,86%
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Se andiamo a verificare la composizione degli assegnatari erp sulla base della cittadinanza 

vediamo che attualmente  497 di loro sono cittadini extracomunitari, pari al 13,73% del 

totale. 

 

Cittadinanza assegnatari erp

assegnatari 
comunitari
86,27%

assegnatari 
extracomunitari

13,73%

 
 
 Gli extracomunitari a loro volta sono così ripartiti sulla base della nazionalità: 
 

Cittadinanza assegnatari non comunitari

Albania
3,82%

Egitto
9,26%

Ghana
5,84%

India
4,83%

Marocco
40,64%

Pakistan
3,02%

Tunisia
7,85%

Altri
24,75%

 
 
Se andiamo poi a calcolare la  differenza di canone fra un ipotetico alloggio medio privato, 

stimato in via cautelativa  applicando i criteri  del canone concertato in 350 € al mese , ed 
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il canone medio degli alloggi erp gestiti da ACER, che come sopra indicato è attualmente 

di circa 126 €, vediamo che questa è  di 224 € mensili, che rispecchia la quota di canone 

potenziale degli alloggi ACER. 

Considerando questo differenziale su base annua e moltiplicandolo per il numero degli 

alloggi erp (n. 3.621) abbiamo una indicazione del  “valore sociale” del ruolo di ACER, che 

è pari a  9.733.000 €, che corrisponde anche a quanto annualmente  in provincia di 

Reggio Emilia il settore pubblico dovrebbe spendere per dare agli assegnatari un 

contributo economico equivalente se questi fossero inquilini di alloggi privati. 

 

Canoni erp e contributo equivalente in alloggi privati

canoni erp  
5.461.500,36  36%

contributo  
9.746.699,64  64%

 

 

 

ACER non gestisce attualmente solo alloggi erp, ma anche un ulteriore patrimonio 

abitativo, pur limitato, avente natura diversa. 

Si tratta in particolare di alloggi di “locazione permanente” costruiti negli ultimi dieci anni 

sulla base di specifici contributi regionali  che, essendo in parte autofinanziati ricorrendo al 

credito, si caratterizzano per canoni più elevati e che vengono assegnati sulla base di 

specifici bandi indetti dall’Azienda. 

La tipologia della locazione permanente è destinata ad incrementarsi in futuro proprio 

perché la esiguità dei finanziamenti pubblici renderà abituale il ricorso a mutui per la 

realizzazione da parte del pubblico di interventi abitativi. 

Attualmente questo patrimonio è di 100 alloggi con un canone medio di 327,46 €.  
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Inoltre ACER gestisce 43 alloggi di Fincasa  s.p.a., una società partecipata dal Comune di 

Reggio Emilia ed ACER stessa, che ha costruito questi immobili nel 1996 destinandoli ad 

una popolazione prevalentemente non comunitaria. Il canone mensile medio di questi 

appartamenti è di 228,42 €. 

Patrimonio gestito in locazione

erp
96,62%

fincasa
1,02%

locazione 
permanente

2,37%

125,69

327,46

228,42

0

50

100

150

200

250
300

350

canone medio 

mensile

erp locazione
permanente

fincasa

Canoni mensili degli alloggi

 
ACER sta predisponendo una soluzione organizzativa per accelerare i tempi di ripristino 

degli alloggi che si liberano, in seguito al rilascio da parte degli assegnatari, che si pensa di 

applicare nell’anno 2006. Ciò dovrebbe consentire ai Comuni di avere in tempi più rapidi la 

disponibilità degli alloggi da assegnare.  
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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, nelle quote 

accessorie. 

Se guardiamo il dato relativo ai canoni ed accessori fatturati dall’Azienda nei primi mesi del 

2005 vediamo che la percentuale di insoluto è mediamente del 6,81%. 

Ma approfondendo la analisi si scopre  che questo fenomeno si differenzia notevolmente a 

seconda della tipologia di alloggio, raggiungendo l’11,18% per la locazione permanente e il 

12,39% per gli alloggi Fincasa. 

L’aumento dell’incidenza della morosità fenomeno per queste tipologie di alloggi  dipende 

da un lato dal fatto che, come visto sopra, i canoni di locazione di questo patrimonio sono 

più elevati dei quelli erp, e, dall’altro, che questi fabbricati sono stati costruiti negli ultimi 

anni e  sono dotati di  servizi che comportano una maggior spesa per oneri accessori. 

L’Azienda per il contenimento delle morosità ricorre alle procedure legali previste dalla 

normativa vigente, non senza, però, prevedere una stretta collaborazione con i Comuni ed 

i loro Servizi Assistenziali, al fine di discernere i nuclei morosi assistiti, o comunque con 

accertate problematiche sociali, dagli altri utenti. 

A questa finalità di aiuto nei confronti degli assegnatari economicamente più in difficoltà è 

destinato il Fondo che abbiamo proposto ai Comuni di prevedere nelle nuove Convenzioni 

di gestione degli alloggi nella misura del 2% dei canoni. 

6,48%
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Procedure per morosità in corso per Comune

altri Comuni   57

Reggio Emilia 
104

 
 
Negli alloggi di edilizia residenziale pubblica la incidenza media del canone sul reddito (più 

precisamente sulla situazione ISE del nucleo familiare) è pari al 9,43%, e quello delle 

spese accessorie del 5,37%, per un totale complessivo del 14,80%, a conferma del fatto 

che queste percentuali sono più che accettabili, diversamente da quanto accade sempre 

più spesso nelle locazioni private.  

Incidenza spese abitazione su reddito

canone

9,43%

accessori

5,37%

 

85,20%
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� LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI PER CONTO TERZI 
 

 
 
Nel 2006 si darà piena applicazione alle nuove convenzioni per la gestione degli alloggi 

comunali. 

Infatti le convenzioni stipulate in passato con i Comuni e relative al loro patrimonio 

cesseranno definitivamente di produrre i loro effetti a fine 2005, e saranno sostituite dal 

nuovo schema il cui testo definitivo è stato approvato dalla Conferenza degli Enti in data 

28.10.2005. 

Pertanto  nel 2006 l’Azienda, con esclusione del modesto patrimonio abitativo rimasto in 

proprietà, riscuoterà detti canoni in qualità di concessionario con successivo obbligo di 

rendiconto ai proprietari del ricavato dalla gestione e dei conseguenti costi. 

D’altra parte il nuovo sistema basato su una gestione di ACER degli alloggi non più a titolo 

di proprietà, ma di un affidamento in concessione  da parte dei Comuni è destinato a 

cambiare radicalmente l’impostazione di lavoro dell’Azienda che dovrà fare uno sforzo per 

adeguare i propri servizi alle esigenze non solo degli utenti, ma anche dei Comuni 

committenti. 

Fra gli alloggi gestiti segnaliamo, inoltre, quello relativo al patrimonio destinato a studenti 

universitari che ACER affida in locazione ad ARESTUD, che attualmente è limitato a sole 10 

unità, ma già dal 2006 subirà un incremento in riferimento ad un intervento costruttivo in 

fase di ultimazione, mentre altri sono programmati per i prossimi anni. 

 
 
� PROPOSTE DI NUOVE ATTIVITA’ NEL SETTORE ABITATIVO 
 
 
Proprio per dare risposta alle esigenze dei Comuni nell’anno 2006 è prevista  l’attivazione 

di  nuovi servizi, ancora alla fase di studio, ma concretamente attivabili già a partire dai 

primi mesi dell’anno. 



 

 

Bilancio di previsione 2006 Pagina 21 di 62 

� Agenzia per l’Affitto 

 

Una proposta per l’agenzia per l’affitto sarà presentata alla attenzione di Provincia e 

Comuni, per conto dei quali l’Azienda attuerà le iniziative, per la messa a punto, mentre 

per la seconda un documento specifico sarà proposto a breve alla Conferenza degli Enti. 

Le finalità perseguite dall’Agenzia dell’Affitto sono: 

 

- individuare e costituire un patrimonio di alloggi  da affittare a prezzi inferiori a quelli di 

mercato, reperendo gli stessi  sia fra le  proprietà di Enti Pubblici (Comune, ACER, altri 

Enti pubblici ed Aziende del settore pubblico) che fra quelle di IPAB, di Fondazioni,  

Compagnie assicurative, Istituti di credito e  di soggetti privati. 

- svolgere un'attività di intermediazione immobiliare con caratteri di socialità,  mediante 

l’ attivazione di contatti tra proprietari e cittadini bisognosi di alloggi in locazione ed 

offrendo garanzie per il pagamento dei canoni e un'eventuale integrazione economica.  

- svolgere una funzione calmieratrice del mercato privato dell’affitto ed agevolare la 

emersione del segmento di mercato irregolare;  

- rispondere alle esigenze abitative non coperte dall'ERP, offrendo alloggi idonei a prezzi 

ragionevoli ad anziani, giovani coppie, studenti, immigrati ed a tutti coloro che 

debbono ricercare appartamenti in locazione per esigenze temporanee o permanenti. 

 

 

� Mediazione sociale 

 

L’attività di mediazione sociale dovrà, invece, esaminare i fenomeni di tensioni nelle 

convivenze abitative negli alloggi erp, anche se va detto questi stanno accentuandosi 

anche nell’edilizia privata. 

I conseguenti interventi andranno concertati con i Comuni ed i relativi Servizi, poiché 

questa problematica necessita di interventi coordinati da parte dei vari operatori. 
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� Servizio informazioni sulla casa 

 

Nel 2006 contestualmente al  trasferimento degli uffici ACER nella nuova sede sarà 

istituito, inoltre, un nuovo servizio di informazioni, per migliorare complessivamente il 

livello qualitativo dei rapporti con l’utenza  e con il pubblico in genere. 

Pensiamo ad un punto di riferimento che dia informazioni su tutte le problematiche 

dell’abitare, non limitato esclusivamente al settore  dell’edilizia residenziale pubblica, e che 

costituisca parte di una rete informativa distribuita capillarmente sul territorio in 

collaborazione con i servizi analoghi istituiti dai Comuni e da altri  Enti. 

 

� Assistenza alle autogestioni 

 

Essendo una delle problematiche più sentite dall’utenza quella dei costi delle spese 

accessorie all’affitto, ACER si sta impegnando per porre in essere iniziative tese al 

contenimento delle stesse e per sopperire ai problemi evidenziati in diversi fabbricati 

relativi alla amministrazione delle Autogestioni. 

Dal 2005 l’azienda ha iniziato a gestire direttamente alcuni fabbricati in autogestione e 

questa attività è in espansione anche su richiesta degli assegnatari. 

Non è nostra intenzione sostituire il ruolo sociale delle autogestioni, che anzi intendiamo 

valorizzare ulteriormente nell’ambito delle iniziative di Mediazione Sociale, ma alleviare le 

stesse da incombenze puramente burocratiche relative a pagamenti e rendiconti che, al 

contrario, spesso intralciano e rendono più difficile il compito delle stesse. 

 

Tutte queste le attività saranno attivate nell’ottica del massimo contenimento dei costi, in 

primo luogo ottimizzando l’impiego delle risorse disponibili e prevedendo il recupero degli 

eventuali costi aggiuntivi che dovessero manifestarsi mediante nuove entrate scaturenti 

dalle attività stesse e con finanziamenti da parte dei soggetti pubblici interessati alle 

iniziative sulla base delle proposte che saranno nei prossimi mesi presentate alla 

Conferenza degli Enti. 
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AREA TECNICA 
 
� STRATEGIE AZIENDALI 
 
L’ACER nella sua veste di azienda per l’edilizia residenziale a servizio dei comuni ha 

delineato le strategie aziendali nell’ambito dell’attività tecnica finalizzate al miglioramento 

della qualità edilizia degli interventi, all’impiego di materiali bioecologici,  al risparmio 

energetico e di risorse in generale nonché alla riduzione delle spese  per servizi a carico 

dell’utenza. 

 

Queste strategie investono i settori della progettazione, della manutenzione e delle attività 

innovative. 

 

� Nuove strategie nella progettazione 

 

Nell’ambito della progettazione andranno sviluppate sia metodologie organizzative sia  

criteri innovativi nelle scelte progettuali. 

In particolare, confermata la strategia di mantenere all’interno dell’Azienda l’intero iter 

progettuale, per quanto riguarda l’aspetto organizzativo dei gruppi di progettazione, ai 

progettisti competenti nei tradizionali settori di specializzazione (architettura, urbanistica, 

strutture, impianti, sicurezza, direzione lavori) si prevede di affiancare: 

− un tecnico qualificato per gli aspetti manutentivi, per orientare le scelte dei materiali 

e delle tecnologie in funzione della maggior durabilità dell’opera e per la 

predisposizione dei piani di manutenzione previsti dalla legge sui lavori pubblici; 

 

− un esperto in problemi sociali con funzioni di mediatore sociale, per mettere a 

conoscenza i progettisti di eventuali necessità e bisogni dell’utenza più debole, 

proponendo scelte e soluzioni fin dalla fase progettuale; 

 

− un esperto in gestione del patrimonio edilizio, per le problematiche relative alla 

mobilità dell’utenza, alla definizione dei canoni e al loro utilizzo ai fini 

dell’ammortamento di eventuali mutui per parziale finanziamento degli interventi 

costruttivi; 
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− un consulente per le problematiche in materia di superamento delle barriere 

architettoniche e disabilità; 

 

Per quanto riguarda le strategie innovative nella progettazione, ACER intende affrontare la 

progettazione degli interventi costruttivi e manutentivi privilegiando la qualità edilizia, nella 

scelta dei materiali ecologici e delle tecnologie (ad es. caldaie a condensazione, 

riscaldamento a pannelli radianti integrati da pannelli solari, pannelli fotovoltaici, sistemi 

domotici … ) con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e il comfort abitativo e di favorire il 

risparmio energetico e la riduzione dei costi di gestione finale dell’opera, costi che gravano 

sull’utenza; 

 

� Strategie e priorità di intervento nell’attività manutentiva 

 

 Attività manutentiva del patrimonio gestito 

 

L’attività di manutenzione ordinaria e pronto intervento proseguirà nel 2006 con la 

struttura preposta per far fronte alle esigenze di manutenzione del patrimonio ERP gestito. 

Con il trasferimento degli alloggi ai comuni, ai sensi della legge 8.8.2001 n. 24, ACER 

diviene gestore della manutenzione degli alloggi ex ACER e comunali assunti in gestione 

sulla base di apposite convenzioni, già sottoscritte o da sottoscrivere secondo lo schema 

tipo approvato dalla Conferenza degli Enti. 

 

E’ comunque necessario, per affrontare questa nuova situazione, in attesa della 

costituzione della prevista società di scopo per i servizi di manutenzione, prevedere 

nell’immediato una riorganizzazione del personale e delle modalità interne di gestione delle 

attività manutentive e di assegnazione dei lavori alle imprese allo scopo di : 

 

a) acquisire precisa conoscenza dello stato attuale di conservazione del patrimonio, in 

particolare di quello comunale ricevuto in gestione, mediante azioni di monitoraggio 

sopralluogo e registrazione delle informazioni su base cartacea e successivamente 
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informatica, con l’utilizzo di personale già impiegato nell’attività manutentiva e 

quindi già in possesso di adeguata conoscenza del patrimonio; 

b) individuare referenti tecnici interni che si rapporteranno con i comuni per le 

esigenze di carattere manutentivo del patrimonio e per il ripristino degli alloggi; 

c) dare tempestiva risposta alle richieste di intervento mediante un sistema 

organizzato per l’assegnazione e l’esecuzione dei lavori da parte delle imprese 

esterne, rivedendo se necessario l’attuale sistema ; 

d) predisporre, sulla base delle informazioni acquisite, progetti e programmi di 

manutenzione straordinaria da sottoporre all’approvazione dei comuni, nei tempi 

necessari per la messa a disposizione delle risorse. 

 

I programmi di intervento manutentivo che ACER predisporrà per conto dei Comuni 

dovranno uniformarsi a criteri di miglioramento della condizione abitativa degli alloggi 

(adeguamento e installazione impianti, sostituzione serramenti, isolamenti termici, 

domotica) e della qualità dei fabbricati (risanamento e rinnovo esterno, sistemazione delle 

coperture, sistemazione aree cortilive e verdi, superamento barriere architettoniche), di 

sicurezza degli impianti, di risparmio energetico e innovazione tecnologica con l’obiettivo 

della riduzione delle spese di gestione dei servizi sostenute dall’utenza. 

 

Si prevede di predisporre i suddetti programmi pluriennali di manutenzione straordinaria 

sul patrimonio in gestione entro marzo 2006. 

 

In particolare si intenderebbe dare avvio anche  a un programma per l’istallazione di 

pannelli fotovoltaici in fabbricati idonei, per la riduzione delle spese di energia elettrica 

relativamente alle parti comuni, accedendo alle risorse del cosiddetto “conto energia”, di 

cui al D.M. Attività produttive 28/7/2005. 

 

Nell’ambito delle scelte strategiche dovranno essere definite le priorità d’intervento, in 

relazione all’ urgenza determinata da situazioni precarie o di sicurezza, dalla necessità di 

completamento dei lavori, da situazioni di contenzioso, dalla presenza di proprietari in 

condominio, ecc. 
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� SETTORI INNOVATIVI DI INTERVENTO 
 

ACER si propone ai Comuni, con la propria struttura tecnica, per affrontare e fornire 

consulenza e supporto nell’ambito di nuovi settori di attività, quali ad esempio: 

− le società di trasformazione urbana (S.T.U.); 

− i piani strutturali comunali (P.S.C.) e i piani operativi  comunali (P.O.C.); 

− gli studi complessi di progetti strategici e di S.T.U 

− i piani energetici sul patrimonio pubblico; 

− la certificazione energetica degli edifici; 

− la sicurezza e benessere dell’abitare (domotica); 

− il risparmio energetico e risorse. 

 

� ACCORDI STRATEGICI 

 

Nel corso del 2006 troveranno attuazione gli accordi sottoscritti sul finire del 2005 relativi 

allo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e alla sicurezza nei cantieri edili. 

Accordo con ENIA, finalizzato a sviluppare collaborazioni di innovazione tecnologica in 

campo energetico sul patrimonio pubblico. ACER ed ENIA si impegneranno a promuovere 

progetti innovativi tesi a migliorare il benessere ambientale degli alloggi e il contenimento 

dei consumi energetici negli edifici anche mediante il ricorso all’utilizzo di fonti energetiche 

rinnovabili. 

 

Accordo con MOSAICO S.r.l. (società di ENIA), avente per oggetto la collaborazione per la 

realizzazione di impianti fotovoltaici, presso gli immobili gestiti da ACER, al fine di ridurre i 

consumi energetici e i costi economici per gli utenti di ACER. 

 

Protocollo per la certificazione energetica  sottoscritto con Regione, Provincia e comuni di 

Reggio Emilia e Bagnolo in Piano. 

 

Accordo con A.S.E. Reggio Emilia (Associazione per la sicurezza in edilizia ), per 

promuovere la sicurezza in cantiere; le imprese che lavoreranno con ACER si 

impegneranno a consentire sopralluoghi in cantiere da parte dei tecnici di ASE per 
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effettuare verifiche sull’applicazione delle misure di sicurezza. Le imprese che 

sottoponendosi ai suddetti controlli risulteranno in regola, otterranno l’attestazione 

rilasciata da ASE di cantiere sicuro. 

 

Ricordiamo inoltre: 

 

− la partecipazione di ACER al progetto Reggio Acquista Verde per ciò che riguarda 

l’impiego di materiali da costruzione “ecologici” nel settore delle costruzioni edili, in 

collaborazione con i Comuni di Reggio Emilia e Cavriago,  lo Studio Alfa di Reggio 

Emilia e altri operatori. 

− la previsione di adesione al protocollo di intesa per la prevenzione del lavoro nero 

e della evasione contributiva nei cantieri edili; 

− Il già operativo accordo con AGAC/ENIA per l’installazione in 500 alloggi pubblici di 

centraline “Beghelli” per il telesoccorso. 

 

 

� ATTIVITA’ EDILIZIA IN CORSO  
 
� Nuove costruzioni e recuperi 

 

L’attività edilizia prevista per il 2006 verrà attuata con l’investimento di risorse derivanti dai 

programmi della legge 560/93 di ACER e del Comune di RE (fondi da vendita alloggi), della 

legge 457/78 art. 3 lettera q (fondi per il terremoto), delibera G.R. n. 1016/99 (fondi per 

anziani), leggi 19/98 e 30/96 (fondi per l’attuazione dei programmi di riqualificazione 

urbana), nonché con l’impiego di risorse proprie reperite mediante mutui della Cassa DDPP 

e mutui bancari. 

 

Gli interventi edilizi, che in parte troveranno completamento nel corso del 2006, sono 

quelli inclusi nell’appalto espletato nel settembre 2003 e attuati da ACER attraverso le 

società consortili socie di ACER Iniziative Immobiliari Soc. cons.p.a. 

 



 

 

Bilancio di previsione 2006 Pagina 28 di 62 

In particolare si tratta dei seguenti interventi in corso di esecuzione nel comune di Reggio 

Emilia e in altri comuni della provincia: 

 

1. Reggio Emilia  – Recupero edifici in via Guatteri 5-7 (q.re S.Stranieri) - 

realizzazione di 10 alloggi di cui 3 per anziani; 

2. Reggio Emilia  – Recupero edifici in via Guatteri 16-18-20/23-25-27 (q.re 

S.Stranieri) -realizzazione di 14 alloggi di cui 6 per anziani; 

3. Reggio Emilia  – PRU Compagnoni-Fenulli – Ristrutturazione edilizia 

(demolizione e ricostruzione) di 104 alloggi destinanti all’ERP e 

alla locazione permanente; 

4. Reggio Emilia  – Costruzione di 51 alloggi in via Foscato di cui 26 per l’ERP e 25 

per la locazione permanente – Opere di urbanizzazione ; 

5. Reggio Emilia  – Costruzione di 8 alloggi in via Foscato destinati all’ERP ; 

6. Reggio Emilia  – Costruzione di 20+20 alloggi in Piazza Stranieri (q.re 

S.Stranieri) destinati all’ERP; 

7. Reggio Emilia  – Costruzione di 24 alloggi in via Guatteri (q.re S.Stranieri) 

destinati all’ERP; 

8. Reggio Emilia  – Costruzione di 15 alloggi in via I Maggio (q.re S.Stranieri) 

destinati all’ERP ; 

9. Reggio Emilia  – demolizione di fabbricati (q.re Stranieri); 

10. Reggio Emilia  – Costruzione di un edificio polifunzionale Piazza Stranieri (q.re 

S.Stranieri); 

11. Reggio Emilia  –  opere di urbanizzazione nel q.re S.Stranieri; 

12. Bagnolo in P. – Costruzione di 13 alloggi in via Labriola  per la locazione 

permanente di cui 3 per anziani; 

13. Campagnola  – Recupero di Palazzo Baccarini - realizzazione di 11 alloggi di 

cui 6 in vendita, 4 negozi e locali destinati ad accogliere la 

biblioteca comunale; 

14. Guastalla  –  Costruzione di 18 alloggi in A.Costa destinati all’ERP ; 
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La previsione di spesa per gli interventi costruttivi già in corso al 31.12.2005 è la 

seguente: 

 
N. Comune Intervento  Alloggi Finanziamento Previsione 

2006 

1 Reggio Emilia RE via Guatteri 5-7 Comp F  10 945.706,00 385.000,00 
2 Reggio Emilia RE via Guatteri 16-18-20-23-25-27 Comp B 14 2.813.995,37 700.000,00 
3 Reggio Emilia PRU Compagnoni - 1° stralcio  104 9.599.524,79 3.200.000,00 
4 Reggio Emilia NC Qre Foscato 51 alloggi e  51 4.927.457,69 1.200.000,00 
    opere di urbanizzazione   694.377,56 200.000,00 
5 Reggio Emilia NC Q.re Foscato 8 alloggi 8 599.261,57 60.000,00 
6 Reggio Emilia NC PdR Stranieri 20+20 all comp. C umi 25C-D 40 4.203.454,99 1.500.000,00 

7 Reggio Emilia NC PdR Stranieri 24 alloggi Sovv comp E 24 3.180.108,14 1.350.000,00 
8 Reggio Emilia NC PdR Stranieri 15 alloggi Comp F 15 1.863.713,93 1.380.000,00 
9 Reggio Emilia PdR Stranieri - Demolizioni di fabbricati - 138.234,98 40.000,00 
10 Reggio Emilia NC PdR Stranieri Edificio polifunzionale - 419.955,06  10.000,00 
11 Reggio Emilia PdR Stranieri opere di U1 - 1.305.126,41 600.000,00 
12 Bagnolo in Piano NC via Labriola 8+5 alloggi LP 13 1.189.422,74 120.000,00 

13 Campagnola Emilia 
piazza Roma Recupero Palazzo Baccarini piazza 
Roma 11 3.949.000,00 1.300.000,00 

14 Guastalla NC via A. Costa 18 alloggi 18 2.220.696,21 270.000,00 

   308 38.050.035,44 12.315.000,00 

RE = recupero  NC = nuova costruzione 
 
Nel 2006 si prevede di ultimare i seguenti interventi per complessivi 181 alloggi, nei 
seguenti comuni 
 

Comune Intervento  Alloggi da ultimare 
nel 2006 

R.E. via Guatteri 5-7 Comp F 10 
R.E. via Guatteri 16-18-20-23-25-27 Comp B 14 
PRU Compagnoni - 1° stralcio  32 
NC Qre Foscato 51 alloggi 51 
NC Q.re Foscato 8 alloggi 8 

 
 
 
 
 

Reggio Emilia 
NC PdR Stranieri 24 alloggi comp E 24 

 Totale Reggio Emilia  139 

 
Bagnolo in Piano NC via Labriola 8+5 alloggi LP 13 
Campagnola Emilia Recupero Palazzo Baccarini piazza Roma 11 

Guastalla NC via A. Costa 18 alloggi 18 

 Totale Comuni Provincia 42 

 

 Totale complessivo 181 
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� Manutenzione straordinaria 

 

Nel 2006 saranno completati i lavori di manutenzione straordinaria di cui al programma 

regionale di interventi straordinari sul patrimonio edilizio ERP 2003-2004 (delibera della 

G.R. n. 632 del  5 aprile 2004). 

 

Il programma, in fase di ultimazione per quanto riguarda il primo stralcio di interventi, sarà 

concluso nel 2006 con l’attuazione degli interventi compresi nel secondo stralcio. 

                            

Il programma sarà rimodulato almeno per quanto riguarda il primo stralcio, per dare 

soluzione ad alcune esigenze manutentive aggiuntive relative ad alcuni interventi, mentre 

mediante il riutilizzo del ribasso d’asta si conta di finanziare i primi interventi, inclusi nel 

programma di riserva, localizzati nel Comune di Correggio (via Ardione, via Circondaria e 

via Campisio). 

 

Gli interventi di manutenzione straordinaria del 2006, finanziati dai fondi regionali, 

riguarderanno in prevalenza lavori relativi all’impiantistica tecnica (adeguamento impianti 

elettrici e installazione di impianti di riscaldamento autonomi in 272 alloggi) oltre a lavori 

di manutenzione generale di fabbricati (rifacimento coperture, intonaci, riparazione 

balconi, sostituzione serramenti, sistemazioni esterne e a interventi di ripristino di alloggi 

da riassegnare) localizzati in diversi comuni della provincia. 

 

Con l’installazione degli impianti di riscaldamento negli alloggi che ne sono privi, si 

contribuirà da un lato al miglioramento del comfort abitativo e, dall’altro, con opportune 

scelte di tecnologie evolute, in particolare l’impiego di caldaie a condensazione, si favorirà 

il risparmio energetico e di conseguenza anche un risparmio sulle spese di gestione degli 

impianti da parte degli inquilini. 

 

L’investimento complessivo per il 2006 è stimato in € 3.565.452,25, derivanti dalle risorse 

regionali del Programma ERP 2003-2004 e dal contributo dei Comuni interessati (Importo 

programma 2° stralcio 4.680.000,00) 
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Programma di manutenzione straordinaria 2003-2004

Risorse complessive 2° stralcio (€ 4.680.000,00)

€ 3.742.514,86 

79,97%

  € 937.485,14 

20,03%

Risorse regionali

Risorse dei Comuni

 

 

COMUNE 
N° 

ALLOGGI 
IMPORTO 
LAVORI 

IMPORTO 
PROGRAMMA 

FINANZ. 
REGIONALE 
79,97% 

AUTOFINANZ. 
COMUNI 
20,03% 

Busana 4 36.837,67 48.352,99 38.667,05 9.685,94 
Casalgrande 37 47.477,29 62.318,52 49.835,04 12.483,48 

Castelnuovo né Monti 6 10.265,36 13.474,28 10.775,15 2.699,13 
Castelnovo Sotto 12 82.077,65 107.734,84 86.153,69 21.581,16 

Correggio 54 104.348,69 136.967,72 109.530,71 27.437,01 
Gualtieri 5 8.234,35 10.808,37 8.643,27 2.165,10 
Guastalla 64 82.122,88 107.794,20 86.201,15 21.593,05 
Ligonchio 10 71.309,30 93.600,34 74.850,57 18.749,77 
Luzzara 24 30.796,08 40.422,82 32.325,43 8.097,39 
Novellara 8 15.459,50 20.292,08 16.227,22 4.064,86 
Poviglio 24 51.353,52 67.406,45 53.903,77 13.502,68 

Reggio Emilia 431 2.070.298,23 2.717.466,13 2.173.110,55 544.355,58 

Reggiolo 6 37.163,27 48.780,38 39.008,83 9.771,56 
Rio Saliceto 6 15.758,34 20.684,34 16.540,91 4.143,43 

S. Martino in Rio 11 15.180,55 19.925,93 15.934,42 3.991,51 
Scandiano 9 90.293,78 118.519,30 94.777,83 23.741,47 

Villa Minozzo 10 88.141,91 115.694,77 92.519,11 23.175,67 
Riscaldamento 

Provincia 
54 351.000,00 460.721,35 368.430,88 92.290,47 

Sistemazione alloggi 
Reggio Emilia e 

Provincia 
15 357.333,86 469.035,17 375.079,29 93.955,88 

TOTALE 790 3.565.452,25 4.680.000,00 3.742.514,86 937.485,14 

 
 
L’elenco completo degli interventi di manutenzione straordinaria di cui al 2° stralcio del 

programma regionale 2003-2004 è riportato nella TABELLA 1 allegata. 
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TABELLA 1 

Programma di manutenzione straordinaria ERP 2003-2004 
2° stralcio – DGR 632/2004 

 
N. Comuni Fabbricati Elenco interventi 

1 Busana Via Azura 7 Rif.copertura e lattonerie 
2 Casalgrande Via 31/a 31/B 31/C adeg impianti elettrici parti comuni 
3 Casalgrande Via Marx 35/A 35/B adeg impianti elettrici parti comuni 
4 Castelnovo né Monti Via Rubertelli 10 Felina adeg impianti elettrici parti comuni 
5 Castelnovo Sotto  Via  Nenni 7 9 adeg impianti elettrici parti comuni 
6 Correggio Via  Moggi 49  adeg impianti elettrici parti comuni 
7 Correggio Via Giotto 6 6/A 8 8/A   adeg impianti elettrici parti comuni 
8 Correggio Via Dalla Chiesa 6 8 adeg impianti elettrici parti comuni 
9 Gualtieri Via Di Vittorio 2 adeg impianti elettrici parti comuni 
10 Guastalla Via Fornasari 2 4 6 8  adeg impianti elettrici parti comuni 
11 Guastalla Via Dalla Chiesa 2 4 6   adeg impianti elettrici parti comuni 
12 Guastalla Via Dalla Chiesa 8  adeg impianti elettrici parti comuni 
13 Ligonchio Via Della Pioppa 37 adeg impianti elettrici parti comuni 
14 Ligonchio Caprile 38 adeg impianti elettrici parti comuni 
15 Luzzara Via Terracini 4 6 adeg impianti elettrici parti comuni 
16 Novellara  Via Don Minzoni 6 Ripristino c.a. balconi  
17 Poviglio Via Cremona 10 11 12 13 adeg impianti elettrici parti comuni 
18 Reggio Emilia Via Pistelli 1 3 adeg impianti elettrici parti comuni 
19 Reggio Emilia Via Balletti 11 impianto ascensore 
20 Reggio Emilia Via Mutilati del Lavoro 10 impianto ascensore 
21 Reggio Emilia Via Mutilati del Lavoro 12 impianto ascensore 
22 Reggio Emilia Via Mutilati del Lavoro 14 impianto ascensore 
23 Reggio Emilia Via Mutilati del Lavoro 6 impianto ascensore 
24 Reggio Emilia Via Mutilati del Lavoro 4/1 impianto ascensore 
25 Reggio Emilia Via Mutilati del Lavoro 7 impianto ascensore 
26 Reggio Emilia Via Don. P. Borghi 7 impianto ascensore 
27 Reggio Emilia Via Don. P. Borghi 2 impianto ascensore 
28 Reggio Emilia Via Ariosto 19 21 23 e  25 27 29 sistem. copertura -lattonerie 
29 Reggio Emilia Via Campobasso 6 8 10 rif. intonaci facciate 
30 Reggio Emilia Via Maramotti 25 rif. copertura-lattonerie 
31 Reggio Emilia Q.re Magenta * Impianti di riscaldamento autonomi 
32 Reggio Emilia Q.re Due Canali * Impianti di riscaldamento autonomi 
33 Reggio Emilia Q.re Balletti * Impianti di riscaldamento autonomi 
34 Reggio Emilia Q.re Gardenia * Impianti di riscaldamento autonomi 
35 Reggio Emilia Q.re Don Pasquino Borghi * Impianti di riscaldamento autonomi 
36 Reggio Emilia Alloggi in fabbricati isolati * Impianti di riscaldamento autonomi 
37 Reggiolo  Via Respighi 12 adeg impianti elettrici parti comuni 
38 Rio Saliceto Via Marx 7 adeg impianti elettrici parti comuni 
39 S.Martino in Rio Piazza dell'Acqua 2 adeg impianti elettrici parti comuni 
40 Scandiano Kennedy 43 adeg impianti elettrici parti comuni 
41 Villa Minozzo Via La Malfa 2 adeg impianti elettrici parti comuni 
42 Villa Minozzo Via La Malfa 4 adeg impianti elettrici parti comuni 
43 Provincia di RE Vari fabbricati Impianti di riscaldamento autonomi 
44 Reggio E. e Provincia Vari alloggi Sistemazione alloggi  
 Totale Previsione di spesa 2006 €  3.565.452,25 
 Totale Programma €  4.680.000,00 
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Gli interventi per l’installazione di impianti di riscaldamento, programmati per essere 

appaltati entro il 2005, sono localizzati nei seguenti Comuni: 

 

 

INDIRIZZO ALL. 
IMPORTO 
SOGGETTO 
A RIBASSO 

ONERI 
SICUREZZA 

IMPORTO 
TOTALE 
LAVORI 

 

REGGIO EMILIA Balletti, civ. 6,7,11,13,14 13 87.623,72 876,28 88.500,00 

REGGIO EMILIA D. P. Borghi civ. 1,2,7 14 97.425,70 974,30 98.400,00 

REGGIO EMILIA D. P. Borghi civ. 3,4,6 13 89.207,88 892,12 90.100,00 

REGGIO EMILIA D. P. Borghi civ. 5,9 – via 
Cascino 10 

13 86.435,60 864,40 87.300,00 

REGGIO EMILIA D. P. Borghi civ. 8,15,16 12 81.188,08 811,92 82.000,00 

REGGIO EMILIA Cagliari civ. 51,59,61,63 14 82.970,24 829,76 83.800,00 

REGGIO EMILIA Due Canali 7,53,55,57 13 76.534,60 765,40 77.300,00 

REGGIO EMILIA Trento Trieste 5/1 9 59.207,89 592,11 59.800,00 

REGGIO EMILIA Trento Trieste 5/2 7 50.891,07 508,93 51.400,00 

 

TOTALI 108 711.484,78 7.115,22 718.600,00 

 
 
 
Ulteriori interventi per l’installazione di impianti di riscaldamento (164) saranno realizzati 

nei Comuni di Reggio Emilia e della provincia da imprese consorziate delle società socie di 

ACER Iniziative Immobiliari, per un importo lavori di € 1.417.228,53. Gli alloggi interessati 

sono riportati nella TABELLA 2 allegata. 
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TABELLA 2 

 
 

Programma di manutenzione alloggi ERP 2003-2004 
2° stralcio DGR 632/2004 

Impianti di riscaldamento da installare 
 
 
 

COMUNE INDIRIZZO NR. 
IMPORTO 
TOTALE 

REGGIO EMILIA     

  MAGENTA 20 4 35.516,23 
  MAGENTA 18/5 6 41.071,44 
  VENTURI 2 1 9.482,61 
  VENTURI 4 3 22.072,24 
  VENTURI 6 4 26.819,91 
   VENTURI 8 5 41.109,73 
  TOTALE 23 176.072,17 

  DALL'AGLIO 9 18 134.034,79 
  DALL'AGLIO 11 10 87.503,76 
  PICCININI 5/1 6 50.857,99 
  PICCININI 5/2 4 37.061,25 
  PICCININI 5/3  5 34.712,87 
  T. TRIESTE 5/3  5 40.688,94 
  T. TRIESTE 5/4  7 56.008,38 
  T. TRIESTE 5/5  6 50.318,19 
  T. TRIESTE 5/6  6 82.411,90 
  TOTALE 67 573.598,08 

  VITTORANGELI 6  3 32.798,13 
  VITTORANGELI 8  2 23.487,65 
  TERRACHINI 13  1 12.616,22 
  TERRACHINI 15  2 22.964,85 
  PELLICO 8  2 16.672,14 
  PELLICO 9  1 7.369,10 
  WIBICKJ 3,12,14,31,37,43  7 69.039,05 
  MARX 25   2 20.453,93 
  TOTALE 20 205.401,07 

REGGIO EMILIA TOTALE 110 955.071,32 
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COMUNE INDIRIZZO NR. 
IMPORTO 
TOTALE 

    

Baiso Radici 12 1 9.130,89 

Bibbiano Matteotti 29 2 16.359,73 

Boretto Per Poviglio 36-38-40 7 54.469,74 

Boretto Per Poviglio 36-38-40 5 51.466,89 

Campegine Mazzini 6 2 17.923,88 

Canossa  Martiri 3  3 19.976,79 
Casalgrande S.P. Radici 25 1  

  Strada del Canale 152 3   
    4 36.736,09 

Castellarano  Strada S. Michele 7 2 17.730,49 

Castelnovo Sotto Martiri della Libertà 4 1   

  Montessori 5 4   
  Prato Bovino 9 1   
    6 51.423,29 

Cavriago Repubblica 27 1 8.257,44 

Correggio 
Saltini 33 3   

  Grandi 7 1   
  Ascari 1   
  Di Vittorio 1   
    7 53.123,43 

Fabbrico Don Pozzi 58 1 9.049,07 

Guastalla Ponte Pietra 68-76 2   

  Zibordi 29 2   
  Zibordi 31 2   
  Strada Bonazza 38 4   
    10 90.243,15 

Luzzara Filippini 58 3   
  XXV Aprile 3 1   
    4 27.896,32 

PROVINCIA TOTALE 54 462.157,21 

    

TOTALI RE e 
PROVINCIA 

  164 1.417.228,53 
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I lavori di ripristino di alloggi da riassegnare, compresi nel programma regionale, 

riguardano 15 alloggi, riportati nella TABELLA 3 allegata, localizzati nei Comuni di Reggio 

Emilia e Guastalla. L’importo dei lavori previsto è di € 251.111,74. 

 

TABELLA 3 
 

 

Programma regionale di manutenzione alloggi ERP 2003-2004 
2° stralcio - DGR 632/2004 

Alloggi da ripristinare 
 
 
 
 

N. Comune Fabbricato Alloggi 
importo 
 lavori 

importo 
programma 

1 Reggio Emilia via venturi 8 ex casoli 16.396,48 24.245,60 

2 Reggio Emilia via magenta 18/4 ex masini 17.680,78 27.100,98 

3 Reggio Emilia via magenta 18/4 ex gasparini 16.871,22 24.839,02 

4 Reggio Emilia via magenta 18/5 ex ronchetti 13.175,26 18.969,08 

5 Reggio Emilia via magenta 18/1 ex bonacini 20.114,88 31.393,60 

6 Reggio Emilia via magenta 18/2 ex cocconcelli 9.686,93 13.358,66 

7 Reggio Emilia via monte prampa 23 ex baldi 27.972,79 44.965,99 

8 Reggio Emilia via trento trieste 5/1 ex bertolini 15.369,41 22.961,76 

9 Reggio Emilia via trento trieste 5/2 ex ganassi 16.995,28 24.994,10 

10 Reggio Emilia via trento trieste 5/3 ex abdali 9.581,74 13.227,17 

11 Reggio Emilia via fogliani 61 ex pietri 14.874,87 21.093,59 

12 Reggio Emilia via fogliani 55 ex armani 15.724,52 22.155,65 

13 Reggio Emilia via 2 canali 1 ex bertani 15.786,83 22.233,53 

14 Reggio Emilia via cassala 5 ex becchi 23.088,79 36.360,99 

15 Guastalla via ponte pietra 70 ex consolini 17.791,96 31.268,70 

 TOTALI 251.111,74 379.168,41 

 

 

� Nuovi interventi costruttivi 

 

Nel corso del 2006 saranno avviati due interventi costruttivi per i quali ACER ha 

collaborato alla progettazione ed effettuerà la direzione lavori. Si tratta di due interventi 

convenzionati con i comuni di Bagnolo in Piano (4 alloggi in locazione permanente e 4 

alloggi in vendita a San Tommaso della Fossa) e S. Ilario d’Enza (9 alloggi a Calerno in 
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locazione permanente). Gli interventi sono stati progettati con criteri finalizzati al risparmio 

energetico, attraverso soluzioni tecniche innovative nell’impiantistica (caldaie a 

condensazione e impianti a pannelli radianti a pavimento, pannelli solari) e nella scelta 

delle coibentazioni e degli spessori delle murature. 

 

Gli interventi sono finanziati in parte con fondi dei Comuni, che mettono anche a 

disposizione l’area, in parte con entrate da vendita di alloggi e con autofinanziamento 

mediante mutuo sostenuto dai canoni di locazione permanente degli alloggi. 

 

L’assegnazione dei lavori per l’intervento di Calerno è di competenza del Comune di S. 

Ilario, mentre per l’intervento di Bagnolo sarà presentata proposta al comune di 

realizzazione in project finacing. 

Sempre nel 2006 si prevede: 

− la ripresa dei lavori relativi all’intervento per 12 alloggi in Comune di Correggio, 

frazione di Prato ricorrendo ad una eventuale rescissione di contratto con 

conseguente riappalto dei lavori di completamento. 

− la realizzazione di alloggi per studenti nei locali ad uso uffici dell’ex sede aziendale di 

piazza Vallisneri. 

 

� ATTIVITÀ MANUTENTIVA 

 

� Patrimonio comunale  gestito 

 

Le risorse da destinare al mantenimento del patrimonio edilizio derivano, per il pronto 

intervento e la manutenzione ordinaria, dall’entità dei canoni di locazione riscossi dai 

fabbricati dei singoli comuni.  

Per il finanziamento di lavori di carattere straordinario invece si profilano due diverse 

situazioni : 

a) Il comune mette a disposizione una quota  in percentuale  dei canoni di locazione 

degli alloggi (per il 2006 è questa quota è stata ipotizzata del 15%); 
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b) Il comune finanzia gli interventi straordinari volta per volta secondo programmi 

definiti con ACER; 

 

Nel 2006 le risorse disponibili per interventi di manutenzione ordinaria su fabbricati di 

proprietà comunale in gestione, sono stimate complessivamente in € 456.912,00, 

corrispondenti ad un’incidenza media di 9,5 € ad alloggio/mese, oltre a 15.000,00 per 

spese di acquisto materiali, per un totale di € 471.912,00. 

 

Le risorse disponibili per interventi di manutenzione straordinaria sugli stessi edifici di 

proprietà comunale in gestione, sono stimate complessivamente in € 820.205,43, 

corrispondenti al 15%  dell’ammontare dei canoni di locazione degli alloggi gestiti, al netto 

di un importo pari al 10% dell’imponibile dei lavori eseguiti direttamente da ACER così 

come stabilito dalla convenzione in concessione degli alloggi di proprietà comunale.  

 

� Patrimonio di proprietà di ACER 

 

Con la medesima struttura e modalità organizzative si affronterà nel 2006 la manutenzione 

del patrimonio di proprietà dell’Azienda, costituito da alcuni immobili (100 alloggi) e locali 

ad uso diverso dall’abitazione (137 tra negozi, magazzini e autorimesse) in Comune di 

Reggio Emilia. 

Le risorse disponibili per manutenzione del patrimonio ACER ammontano a complessivi € 

90.000,00 , di cui 5.000,00 per acquisto materiali, 20.000,00 per manutenzione ordinaria, 

50.000,00 per manutenzione straordinaria, 15.000,00 per spese condominiali  

 

La spesa per canoni d’uso delle centraline Beghelli installate negli alloggi gestiti è pari a € 

6.000,00, come stabilito dall’apposito accordo sottoscritto con AGAC (Enia). 

 

 

� Risorse per l’attività edilizia 
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Complessivamente nel 2006 si prevedono investimenti per l’attività costruttiva e 

manutentiva pari a oltre 17 milioni di euro ripartiti come nel grafico seguente 

Ripartizione delle risorse per l'attività edilizia 2006

Recupero

 5,585 mln €  34%

Manutenzione 

straordinaria

 4,685 mln €   25%

Manutenzione 

ordinaria

 0,471 mln €  3%

Nuove costruzioni

6,73 mln €   38%

Nuove costruzioni

Recupero

Manut. Straord.

Manut. Ord.

 

 

� ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE 

 

� Progetti in corso 

 

L’attività di progettazione, già definita, che ACER effettuerà nel 2006 prevede: 

− la progettazione integrata definitiva ed esecutiva del 2°, 3° e 4° stralcio del PRU 

Compagnoni - Fenulli, in Comune di Reggio Emilia, mediante convenzione con il 

comune stesso, per la realizzazione di: 

 

1. 4 edifici destinati ad edilizia residenziale pubblica (80 alloggi); 

2. un complesso di edifici in parte aggregati fra loro attorno ad una piazza 

pubblica, destinati ad edilizia privata residenziale (indicativamente 88 

alloggi), a uffici e a piccoli spazi  commerciali; 

3. un centro polifunzionale di quartiere; 
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4. opere di urbanizzazione comprendenti strade, piste ciclabili, percorsi 

pedonali, piazze, aree lastricate, aree verdi; 

5. un’area destinata a giardino pubblico attrezzato, che costituisce l’intero 4° 

stralcio; 

 

− La partecipazione al progetto di finanza per l’attuazione in Comune di Villa Minozzo di 

un intervento per 18 alloggi e autorimesse, di cui 6 per la locazione e 12 da vendere. 

Il meccanismo finanziario prevede in sintesi la messa a disposizione da parte del 

Comune dell’area, la vendita di una parte alloggi per acquisire risorse da reinvestire e 

l’autofinanziamento mediante le entrate costituite dai canoni degli alloggi da 

concedere in locazione. ACER effettuerà la progettazione preliminare e sottoporrà 

una proposta al Comune per la realizzazione dell’intervento, secondo le procedure 

previste dalla legislazione vigente. Attualmente è in corso la progettazione 

preliminare. 

 

� Attività programmata 
 

Le attività principali che ACER ha in previsione di effettuare nel 2006 riguardano: 

 

− la partecipazione all’assegnazione di contributi previsti dal programma regionale 

“3000 alloggi in affitto” di cui alla delibera della giunta regionale 7 febbraio 2005 n. 

174, cui seguirà il bando che la regione prevede di  pubblicare entro l’anno. ACER 

predisporrà, per conto dei comuni che hanno in dotazione le aree, la domanda di 

partecipazione ed effettuerà il livello di progettazione richiesto dal bando, previa 

stipula di convenzione con i Comuni interessati. Fino ad oggi sono stati effettuati gli 

studi di fattibilità per i  15 comuni che intendono partecipare al bando avvalendosi di 

ACER mentre nei prossimi giorni sono programmati incontri con altri comuni per 

verificare la possibilità di effettuare ulteriori interventi.  

 
 

− La partecipazione all’iniziativa immobiliare con altri soggetti costruttori per 

l’attuazione del programma di riqualificazione dell’area di proprietà di R.E.T.E., in 
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comune di Reggio Emilia, mediante utilizzo delle quote aggiuntive dello 0,05 mq/mq 

di residenza  da destinare all’edilizia residenziale per l’affitto, secondo le NTA del PRG 

vigente;  

 

� SPESE E COMPETENZE TECNICHE 

 

� Spese tecniche 

 

Le spese tecniche previste per il 2006 riguarderanno le attività professionali esterne 

relative agli interventi in corso di attuazione, principalmente per incarichi già assegnati per 

direzione lavori, sicurezza, collaudi e accatastamenti. Queste spese in bilancio sono state 

attribuite ai finanziamenti degli interventi e pertanto rientrano nei costi dei cantieri. 

L’importo stimato è di €  312.013,55, di cui € 249.599,84 attribuiti ai singoli cantieri e € 

53.413,71 riferiti ad incarichi tecnici diversi. 

Per quanto riguarda  nuovi incarichi da assegnare per progettazioni, consulenze, 

procedimenti legali, altre spese tecniche (indagini e studi geologici, pratiche catastali, 

collaudi, spese rilascio pareri e concessioni, ecc.), spese per riproduzione disegni, si 

prevede una spesa di € 173.913,71. 

 

 
3080501000 Spese per progettazioni € 50.000,00 
3080504000 Spese per consulenze tecniche € 53.413,71 
3080505000 Spese per procedimenti legali  € 20.000,00 
3080506000 Altre spese tecniche  € 50.000,00 
3080506001 Spese per riproduzione disegni € 500,00 
30805 TOTALE € 173.913,71 
 
 
 
� Competenze tecniche 

 
Le competenze tecniche relative al 2006 per le attività di progettazione e direzione lavori, 

riferite agli interventi di nuova costruzione, recupero e manutenzione sono stimate in € 

927.770,16 , al netto delle spese professionali esterne (€ 249.599,84), così distinte:  
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4020501000 Compensi per interv. costruttivi 514.933,52 
4020504000 Compensi per interv. man. straord. 346.370,00 
4020505000 Compensi per interv. Ddi recupero 66.466,64 
40205 TOTALE 927.770,16 
 
 
� Compensi per Attività per conto di ACER Iniziative Immobiliari 

 

Il rimborso per l’attività prestata da ACER per conto della società ACER Iniziative 

Immobiliari per la gestione della contabilità degli interventi è prevista in € 50.000,00.  

 

� INCENTIVO EX ART. 18 LEGGE 109/94 

 

L’incentivo per la progettazione e attività collegate, di cui all’art. 18 della legge 109/94 , è 

stimato in € 90.000,00 sulla base delle attività in corso di esecuzione (principalmente 

direzione lavori). 

 

� FORMAZIONE DEL PERSONALE 

 

Nel 2006 saranno previsti percorsi formativi per il personale interessato dalla 

riqualificazione delle funzioni, nell’ambito della riorganizzazione della pianta organica. 

Parallelamente dovranno essere previsti e organizzati ulteriori momenti formativi per il 

restante personale in servizio, nell’ambito del settore di competenza, anche in relazione 

all’attribuzione di nuove funzioni (sicurezza cantieri, direzione lavori, risparmio energetico,  

ecc.). 

 

Per l’anno 2006 la quota per formazione attribuita all’area tecnica è pari a € 16.714,29 , 

sul totale di € 39.000,00 stanziato per la formazione generale dei dipendenti. 
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AREA PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E PARTECIPAZIONI 

 

� SOCIETÀ DI SCOPO 

 

La legge regionale  8.8.2001 n. 24 all’art. 41 prevede che le ACER possano costituire 

società di scopo per la fornitura di servizi tecnici e gestionali nell’ambito della propria 

attività istituzionale.  

Fino ad oggi sono stati approvati dalla Conferenza degli Enti gli indirizzi per la costituzione 

di tre società di scopo che andranno ad operare nei settori : 

a) dell’attività costruttiva (già costituita e operativa col nome di ACER Iniziative 

Immobiliari); 

b) del pronto intervento, della manutenzione e dei servizi generali (Global Service) 

denominata SINTESI S.r.l.; 

c) della gestione di patrimoni immobiliari. 

 

� ACER Iniziative Immobiliari Soc.cons.p.a. 

 

Costituita nel 2003 a seguito di procedura pubblica per l’individuazione di tre soci privati 

che oggi detengono il 48% del capitale sociale, è in piena attività per la realizzazione di un 

programma di lavori di oltre 35 milioni di € e sta operando con esito senz’altro positivo per 

il processo costruttivo, in anticipo sui tempi di intervento, con garanzia di qualità e assenza 

di contenzioso, aspetti che negli appalti degli anni immediatamente precedenti sono 

mancati e che hanno portato a diverse rescissioni contrattuali alcune delle quali non 

ancora risolte. 

La società cesserà la propria attività e verrà sciolta con la conclusione dell’ultimo 

intervento costruttivo assegnato in esecuzione e comunque non oltre il 2015. 

 

� Società di Scopo per i servizi di manutenzione e generali (Global Service) 

 

L’organizzazione di ACER per la fornitura di servizi per la manutenzione ordinaria e 

straordinaria, dopo una fase transitoria, dovrà evolversi all’inizio del 2006, nella 
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costituzione della società di scopo SINTESI s.r.l. , inizialmente con capitale pubblico 100% 

(€ 110.000,00), secondo un percorso strategico già definito e approvato dall’ACER e dalla 

Conferenza degli Enti. 

In un secondo momento SINTESI S.r.l. mediante procedura ad evidenza pubblica 

selezionerà i partner per la fornitura di energia e del sistema informativo. 

Le finalità dell’operazione si possono così sintetizzare: 

− il miglioramento del livello qualitativo dei servizi offerti all’utenza, mediante l’utilizzo 

di operatori specializzati nei vari settori d’intervento, con  garanzia di continuità e 

tempestività delle prestazioni;  

− l’organizzazione di un call-center per il pronto intervento, operativo 24 ore su 24, per 

l’attivazione delle ditte reperibili in caso di emergenza; 

− la riduzione dei costi energetici, facendo gruppo di acquisto, per gli inquilini ERP e il 

patrimonio non residenziale dei Comuni; 

− valorizzazione delle competenze già presenti in ACER e loro riutilizzo nella nuova 

società; 

− controllo diretto da parte di ACER dell’attività e degli obiettivi della società. 

 

Al termine della trasformazione ACER manterrà il 51% del capitale sociale (€ 56.100,00). 

 

� Società di gestione di immobili 

 

Nel 2006 si prevede di costituire la terza ed ultima società di scopo per la fornitura di 

servizi inerenti alle problematiche riguardanti i beni immobili e in particolare: 

− la gestione e l’amministrazione di condomini, l’attività di assistenza alle autogestioni, 

la rilevazione delle dichiarazione ISE; 

− l’attività di agenzia per l’affitto, per l’acquisizione di  immobili a destinazione 

residenziale e la loro sublocazione  a terzi; 

− la valorizzazione di patrimoni immobiliari pubblici, anche in termini di redditività. 

Anche per questa società si prevede il coinvolgimento di partner privati in grado di far 

sinergia con le competenze professionali esistenti in ACER. Le modalità di costituzione, il 
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capitale sociale e la governance della società verranno definite presumibilmente nella 

seconda metà del 2006 ed approvate, come di legge, dalla Conferenza degli Enti. 

 

� SOCIETÀ PARTECIPATE DI ACER 

 

ACER partecipa già ad alcune società pubbliche di servizio che operano nel settore della 

casa  

 

� Fincasa S.p.A. 

 

Società a capitale pubblico, detenuto per l’92,52 % dal Comune di Reggio Emilia e da 

ACER per il 7,48%. 

ACER gestisce parte del patrimonio immobiliare di Rincasa. 

 

� Società per la Casa 

 

Di recente costituita in forma cooperativa dai Comuni di Casalgrande, Scandiano e 

Castellarano per la ricerca e l’assegnazione di alloggi in locazione. ACER vi partecipa come 

socio. 

 

� Altre società 

Negli ultimi tempi da parte di diverse amministrazioni comunali è stato richiesto ad ACER 

di farsi promotrice o di partecipare a specifiche iniziative per l’attuazione di programmi 

immobiliari di edilizia sociale o di servizi pubblici anche nell’ambito dei P.S.C. (piani 

strutturali comunali). Per questi ultimi strategico risulterà per ACER la definizione di una 

proposta di un modello operativo urbanistico da applicare in sede di redazione dei P.S.C. 

per il reperimento di aree edificabili e per l’attuazione delle opere pubbliche previste nelle 

dotazioni territoriali. 

I Comuni potranno quindi utilizzare l’azienda come consulente nella fase di predisposizione 

dei P.S.C. e come soggetto attuatore nella fase successiva. 
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Dette società, sempre di capitali, assumeranno la forma che di volta in volta risulterà più 

idonea allo scopo: S.T.U., S.r.l., consortile ecc. 

L’opportunità di costituire o partecipare a queste società è rappresentata:  

− dalla garanzia di raggiungimento degli obiettivi pubblici proposti; 

− dall’attinenza societaria con l’attività dell’ACER, prevista dalla L.R. 24/2001 e dallo 

statuto. 

 

Anche per la costituzione di dette società la Conferenza degli Enti dovrà discutere ed 

approvarne le finalità e gli statuti. 

 

 

GESTIONE RISORSE UMANE E STRUMENTALI 
 
 
� Personale 
 

 
La previsione del costo del personale si basa su una dotazione organica dell’Azienda che è 

in fase di completo assestamento e conclude un processo di riorganizzazione aziendale 

intrapreso dopo la trasformazione disposta dalla Legge Regionale.  

Nel corso dell’anno 2005 n. 2 unità dell’ufficio tecnico sono cessati per pensionamento e 

altre 2 unità del servizio amministrativo potrebbero cessare nei primi mesi del 2006. Altri 

dipendenti avendo raggiunto i requisiti previsti per legge avrebbero la possibilità di lasciare 

l’attività. 

Negli ultimi anni alle uscite per dimissioni del personale di ruolo si è cercato di far fronte 

attraverso ridistribuzione e razionalizzazione delle competenze e le assunzioni disposte 

(tutte a tempo determinato) sono state al momento mirate a fronteggiare le necessità del 

settore tecnico che più di ogni altro si è dovuto ridimensionare compatibilmente con 

l’evoluzione dell’attività dell’Ente.  

 

Il numero medio di dipendenti in servizio sarà per il prossimo anno di 50 unità come per 

l’anno in corso. 
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PERSONALE DIPENDENTE 

 

Personale 
previsto in 

servizio nel 2006 

Personale 
mediamente in 
servizio nel 2005 

Unità di ruolo ccnl CISPEL   

DIRIGENTI :      

(qualifica unica)   3 3 

Unità di ruolo ccnl FEDERCASA 

QUADRI:   4 4 

Q1 1    

Q2 3    

AREA A   10 12 

A1 7    

A2 0    

A3 3    

AREA B   22 22 

B1 0    

B2 14    

B3 8    

AREA C   2 3 

C1 0    

C2 2    

C3 0    

Unità a tempo determinato  ccnl CISPEL    

DIRIGENTE:   1 1 

Unità a tempo determinato ccnl FEDERCASA    

AREA A   4 5 

A1 1    

A2 2    

A3 1    

AREA B   4 0 

B1 1    

B2 3    

B3 0    

TOTALE UNITA' IN SERVIZIO 50 50 

 

 

Considerata tale dotazione media si è elaborata la previsione del costo del personale, 

considerando anche i relativi oneri riflessi, nonché una stima individuale delle retribuzioni 

di risultato sulla base degli ultimi compensi corrisposti al personale.  

La determinazione del costo del personale tiene conto dei parametri per livello previsti dal 

Contratto Collettivo Nazionale del personale delle Aziende Federcasa per i dipendenti e per 

i dirigenti degli importi previsti dal Contratto Confservizi. 
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Per i dipendenti in particolare oltre alle retribuzioni tabellari previste dal contratto, è 

mantenuta in forma di indennità “ad personam” la differenza retributiva determinatasi in 

sede di prima applicazione contrattuale, salvo assorbimento già avvenuto a seguito di 

passaggio di livello. 

Nella previsione individuale di ciascun dipendente si sono già conteggiati gli aumenti per 

scatti di anzianità che matureranno nel corso del 2006 e una stima di aumento 

contrattuale essendo il contratto di lavoro in scadenza il 31/12 p.v.. 

Come già precisato, per il 2006 la stima della retribuzione di risultato è stata fatta 

confermando le cifre corrisposte a ciascun dipendente e dirigenti nel corso del 2004 

essendo tale dato disponibile in base annua già accertato e liquidato; tale previsione resta 

comunque indicativa non essendo ancora stata avviata la trattativa per il contratto 

decentrato integrativo.  

  

SPESE PER PRESTAZIONI DI LAVORO E CONTRIBUTI 

Descrizione voci PREVISIONE 
2006 

PREVISIONE 
2005 

Retrib. ed indenn. al personale 1.703.940,86 1.665.000,00 

Arrotondamento retrib.  50,00 50,00 

Diarie e trasferte 2.481,11 7.000,00 

Contrib. Assic. e previdenziali 432.981,92 400.000,00 

Altri oneri (Cral – Vestiario) 300,00 1.000,00 

Contributo mensa 41.812,40 50.000,00 

Assicurazioni Dipendenti 16.000,00 19.000,00 

Al fondo TFR 140.211,97 150.000,00 

Contrib. Personale non più in servizio 7.000,00 7.000,00 

TOTALE 2.344.778,25 2.299.050,00 

 

Come si può ben notare dalla tabella di raffronto il costo del personale nel suo complesso 

appare sostanzialmente in linea rispetto alla previsione del 2005 per precisa volontà 

aziendale mirata al  contenimento della spesa; il lieve aumento previsto nell’ordine 

dell’1,95% riguarda la previsione degli incrementi contrattuali essendo il contratto 

Federcasa in scadenza a fine anno. 
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� Sistema Informativo 

 

Sul fronte del rinnovamento tecnologico e della dotazione di strumentazione software 

l’anno 2006 si prospetta, per la nostra azienda, ricco di novità.  

Nell’ambito del trasloco degli uffici nella nuova sede di via Costituzione verrà difatti attuato 

un potenziamento infrastrutturale di notevoli proporzioni. Il progetto vede, in primo luogo, 

la totale convergenza del sistema di cablaggio informatico e di quello telefonico, con palesi 

ottimizzazioni nei costi di gestione degli stessi. Realizzato secondo standard qualitativi allo 

stato dell’arte (categoria 6), il cablaggio consentirà di dare piena efficacia alle 

comunicazioni sulla rete interna, anche a fronte di uguali investimenti sulle componenti 

elettroniche attive; vengono, infatti, dismessi gli ultimi concentratori (hub) a 10 Mb, 

sostituiti da nuovi dispositivi 10 e 100 volte più veloci. Anche il sistema telefonico si aprirà 

alle tecnologie emergenti, recependo le disposizioni del Decreto Ministeriale Stanca,  

integrando componenti Voip (Voice Over IP), per consentire di utilizzare Internet come 

vettore del traffico telefonico. 

La convergenza dei due sistemi permetterà infine di arricchire con applicazioni software di 

carattere telefonico (riconoscimento del chiamante, caselle vocali, applicazioni CTI, ecc.) la 

dotazione strumentale dei lavoratori in azienda. 

Nel corso dell’anno troveranno applicazione anche tecnologie di trasmissione dati senza 

cavo (WiFi) per supportare la connessione, alla LAN aziendale, di stazioni di lavoro di 

collaboratori esterni e professionisti. Punti d’accesso verranno collocati presso le sale 

multifunzione, dotate anch’esse di supporti multimediali. 

Per ciò che riguarda la dotazione di server e workstation il processo di miglioramento 

continuo, in atto da diversi anni, non sarà arrestato.  

Il locale tecnico del centro elaborazione dati sarà arricchito da un nuovo file server, 

equipaggiato con dischi fissi di capacità  notevolmente superiore a quella corrente, in 

modo da rispondere alla crescente richiesta di spazio di memorizzazione per gli elaborati 

tecnici e documentali. Il file server corrente prenderà il posto, dopo un adeguamento 

hardware, del database server, ormai sorpassato. Nel corso del processo di aggiornamento 

verrà allineata la versione dei sistemi operativi, completando per tutti i server l’adozione di 

Windows  Server 2003 (R2?).  
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Le workstation , già tutte correntemente uniformate su Windows Xp Sp2, verranno in 

parte potenziate (in termini di RAM) in parte sostituite (quelle completamente 

ammortizzate). L’obiettivo è quello di mantenere il parco macchine efficiente e pronto a 

recepire con rapidità le innovazioni tecnologiche che potrebbero derivare dal lancio sul 

mercato di prodotti Microsoft importanti come Sql Server 2005, .Net Framework 2.0, ed il 

prossimo Windows Vista. A tal fine si provvederà a rinnovare le convenzioni con Microsoft 

per l’aggiornamento automatico delle versioni del software (Software Assurance) per 

Windows, Office e diversi prodotti server. 

Non verrà trascurata neppure l’ergonomia della postazione di lavoro: si procederà infatti 

sul percorso, iniziato nel 2004, di sostituzione dei voluminosi monitor a tubi catodici con 

più moderni monitor LCD, meno ingombranti, dalla diagonale più ampia e conformi alle 

normative TCO03 in tema di ergonomia. 

La connettività ad Internet è uno dei settori su cui si è scelto di investire in modo più 

consistente. La rete diviene, infatti, una risorsa strategica per l’ACER, sia come strumento 

per rendere fruibile ai clienti (i Comuni), in tempo reale, dati sul patrimonio gestito e 

sull’utenza dello stesso, sia come fattore critico per l’interscambio informativo con partner 

tecnici ed imprese. L’investimento sulle linee di trasmissione ne raddoppia il numero, 

potenzia significativamente gli standard minimi e massimi prestazionali  (MCR e PCR), 

prevede sistemi ridondanti che garantiscano una continuità del servizio di comunicazione 

oggi impensabile.  

Dal punto di vista delle implementazioni software verranno attuate nel 2006 acquisizioni e 

realizzazioni interne con l’obiettivo principale di alleggerire il carico amministrativo e 

ridurre la burocratizzazione della struttura. Particolare attenzione verrà posta 

nell’individuazione di elementi di ridondanza (gestioni duplicate) e nella semplificazione 

organizzativa.  

 

� Sistema Qualità 

 

Nell’ambito del processo di riorganizzazione, in corso di definizione, è ipotizzabile una 

diversa collocazione del sistema qualità nell’ambito del funzionigramma aziendale. Tale 

sistemazione consentirà di dare alla qualità una maggiore visibilità ed una struttura 
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preposta a seguire in modo più diretto alcune specifiche problematicità, come l’analisi 

continua dei processi per il miglioramento. 

E’ infatti intenzione dell’amministrazione organizzare con metodo il controllo dei sistemi 

aziendali, e valutarne quindi non solo la corretta esecuzione, ma anche l’efficacia nel 

raggiungimento degli obiettivi definiti. Per far ciò è necessario individuare i parametri 

indicatori, variabili misurabili che servono a descrivere in modo sintetico fenomeni 

complessi, su cui condurre le necessarie verifiche di efficacia ed efficienza. 

Questi indicatori andranno raccolti e registrati, anche grazie all’utilizzo di sistemi 

informatici, elaborati utilizzando opportuni sistemi di analisi, rappresentati sotto forma di 

cruscotti aziendali in modo da interpretarli con semplicità e con continuità. 

Riferendosi agli “assi della qualità” gli indici soggetti ad analisi potranno ricadere nelle tre 

categorie: indici di struttura, di processo, di esito.  

I primi risponderanno alla domanda “di cosa disponiamo e come è organizzato il lavoro?”; 

saranno quindi relativi a tutti quegli elementi che costituiscono le risorse intese come, 

edifici, risorse umane, risorse tecnologiche, risorse finanziarie e l’organizzazione delle 

stesse; 

Gli indici di processo o di attività risponderanno alla domanda “che cosa si fa?”; si 

riferiranno alle prestazioni rese dai servizi ossia al livello di interazione tra servizi ed utenti 

nella dimensione dell’utilizzo delle risorse (volume di prestazioni, tempestività, 

appropriatezza, correttezza tecnica nell’effettuare le prestazioni, coordinamento ed 

integrazione delle attività, espletamento di attività formative).    

Gli indicatori di esito risponderanno alla domanda “che cosa si ottiene?”; saranno da 

considerare gli indicatori più importanti, perché misureranno direttamente la soddisfazione 

dei clienti aziendali. 
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BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2006 

 

 

� Equilibri di bilancio 

 

Gli effetti del trasferimento degli alloggi di proprietà alle Amministrazioni Comunali dal 1° 

luglio 2005, che come detto sono alla base del presente bilancio, non rivoluziona i 

tradizionali equilibri di bilancio dell’ACER.  

Si ritiene opportuno illustrare, in estrema sintesi, gli effetti sul conto economico del 

trasferimento degli alloggi:  

• il principale ricavo aziendale, ovvero i canoni di locazione sono riferiti sia agli  

alloggi propri, essendo rimasti solamente quelli relativi agli alloggi costruiti con 

risorse proprie ed a qualche unità immobiliare ad uso diverso dall’abitazione, oltre a 

quelli passati in concessione dai Comuni.  

Nel 2005 tale voce (così come le spese per l’amministrazione e la manutenzione 

degli stabili) era riferita solo al 1° semestre, ipotizzando per il secondo una 

convenzione avente come natura giuridica un contratto di servizio per il quale 

veniva indicato un compenso di gestione. 

• La principale voce di entrate di ACER è data dalla differenza tra i canoni di locazione 

 riscossi per conto dei comuni e quanto a questi corrisposto per canoni concessori. 

• Il canone concessorio annuale spettante ai comuni è variabile e come recita la 

convenzione stipulata con i medesimi è ottenuto dalla somma algebrica dei 

sottoriportati valori:  

 
i. l’ammontare complessivo di tutti canoni di locazione maturati nell’anno da ACER 

nei confronti dei locatari e assegnatari degli immobili, e  
 

ii. un valore convenzionale così determinato, con riferimento agli immobili oggetto 
di concessione: 

a) da un importo, forfetariamente determinato nella misura di 43,00 € mensili 
per ogni abitazione e nella misura di 3,50 € mensili per ogni autorimessa 
locata con canone autonomo,  

b) dalla somma della spese di manutenzione ordinaria di competenza dell’anno 
direttamente e indirettamente sostenute da ACER,  
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c) dalla somma delle spese di ripristino e delle manutenzioni straordinarie 

dell’anno direttamente e indirettamente sostenute da ACER,  

d) dalla somma delle spese condominiali dell’anno direttamente e 
indirettamente sostenute da ACER,  

e) da un importo pari al 10% dell’imponibile dei lavori eseguiti direttamente o 
indirettamente da ACER sugli immobili per ripristino e manutenzione 
straordinaria (importo quest’ultimo presunto forfetariamente a copertura 
delle spese per compensi tecnici relativi a tali attività); 

f) dall’eventuale importo delle eccedenze di morosità poste a carico del 

Comune (vedi convenzione). 
 

• a fronte di un abbassamento complessivo del volume dei ricavi  propri (canoni di 

alloggi ACER e compensi per interventi tecnici), i costi operativi della struttura, 

chiamata a svolgere attività ancora più articolate ed innovative di quelle che le 

erano proprie prima della riforma, pur oggetto di tutti i possibili recuperi di 

efficienza, sostanzialmente tendono a rimanere stabili.  

• verrà meno il pagamento dell’I.C.I. sugli immobili trasferiti e rimarrà solo sui pochi 

immobili di proprietà; 

• il volume di operazioni esenti dall’IVA rispetto al volume delle imponibili rimarrà 

pressoché invariata e quindi, resterà l’applicazione del pro-rata, per cui una minima 

parte dell’IVA pagata diventerà detraibile; 

• a fronte di un risultato ante imposte positivo, ma in valore assoluto assai inferiore 

rispetto all’anno precedente (dovuto alla plusvalenza relativa alla permuta 

dell’attuale sede), si stima molto rilevante anche la diminuzione delle imposte sui 

redditi (IRES ed IRAP), così rilevante da fare tendere al pareggio o ad un leggero 

utile il risultato finale. Infatti le rettifiche in aumento od in diminuzione da apportare 

all’utile contabile per determinare l’imponibile fiscale diventano minime, ed in 

particolare diventa quasi nulla l’enorme ripresa in aumento che veniva effettuata 

per tenere conto dei componenti negativi di reddito relativi agli immobili fiscalmente 

non ammessi in deduzione. E’ comunque oggi impossibile valutare l’eventuale 

impatto della finanziaria del 2006, ancora in fase di approvazione,  e che vede la 
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modifica della deducibilità forfetaria,  a titolo di spese di manutenzione,  del 15% 

sugli immobili locati. 

 

� Flussi di cassa 

 

Le giacenze di cassa nel corso del 2005 sono state influenzate dai seguenti fatti: 

a) sospensione dell’erogazioni dei contributi regionali destinati al finanziamento degli 

interventi di manutenzione straordinaria; 

b) attività di costruzione per la parte che necessita di autofinanziamento; 

c) acquisizione della nuova sede. 

 

Per evitare la sospensione dell’attività costruttiva e di manutenzione straordinaria, 

l’azienda ha provveduto ad anticipare, con fondi propri, il pagamento dei lavori 

(Campagnola, Reggilo, Bagnolo in Piano e Reggio Emilia) con notevole decremento della 

giacenza di cassa. 

 

Nel corso del 2006 comunque si presume di ripristinare la liquidità sia per il rientro dei 

fondi anticipati, che per l’erogazione simultanea di finanziamenti a pagamento dell’attività 

costruttiva. 

La giacenza di cassa che al 01/01/2006 si presume sarà di € 710.027,05 sarà 

incrementata, per effetto della gestione e dei fatti sopra riportati, a € 1.947.400,56. 

 

� Risultato economico 

 

Il risultato finale preventivato al netto delle imposte, nel rispetto peraltro del vigente 

Regolamento di Amministrazione e Contabilità (che prevede che il preventivo economico 

non possa presentare una perdita), risulta pari a € 515.  

 

Questa situazione è emblematica della prioritaria esigenza dell’Azienda, in quanto ente 

pubblico economico, di essere in grado di coprire con i ricavi della propria attività i relativi 
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costi di gestione, ossia di assicurarsi introiti e proventi propri per garantire la continuità di 

un servizio sociale ormai privo di specifiche risorse pubbliche. 

 

Il risultato in pareggio del preventivo economico viene così determinato nel rispetto delle 

esigenze di prudenza fondamentali per l’elaborazione di un bilancio, perseguendo 

tendenzialmente una sovrastima dei costi ed una sottostima dei ricavi. 

 

I dati esposti nella nuova struttura del bilancio sono frutto della riclassificazione delle 

singole voci di costo e di ricavo secondo i criteri stabiliti dalla IV Direttiva CEE, trasposti 

poi dal legislatore italiano nel D. Lgs. 127/91, come peraltro modificato dal recente D. Lgs. 

6/2003.  

 

Poiché la struttura di questo documento è così essenziale che dalla sua semplice lettura 

non sempre emergono con la necessaria evidenza gli importi relativi alle voci più 

significative, si è ritenuto opportuno anche in questo caso integrare per chiarezza il conto 

economico sintetico ex art. 2425 del codice civile, previsto dal vigente Regolamento di 

Amministrazione e Contabilità, con un conto economico analitico.  

 

Questo, riproducendo la struttura delle voci di costo e di ricavo del piano dei conti, 

consente di illustrare con maggiore chiarezza le singole componenti del volume dei costi e 

dei ricavi oggetto di previsione. 

 

Articolando opportunamente gli importi esposti nel presente bilancio per voci di costo e di 

ricavo più dettagliate ed analitiche, si andrà ad alimentare una struttura di budget 

economici facenti capo ad appositi centri di responsabilità e centri di costo e di ricavo, che 

permettono di indirizzare l’attività gestionale dell’Azienda in ottica di economicità, molto 

più di quanto non consentisse il bilancio di previsione finanziario prima della 

trasformazione degli I.A.C.P..  

 

La stessa ottica di economicità peraltro è alla base del sempre crescente impulso al 

controllo di gestione attuato all’interno dell’azienda, già avviato fin dal 2001 quale 
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essenziale passaggio nel ciclo programmazione-controllo, ormai incentrato su alcuni binari 

fondamentali: il monitoraggio dei budget, con reportistica interna di periodicità trimestrale; 

il controllo delle prestazioni previste nei nuovi contratti di servizio per la gestione degli 

alloggi con i Comuni, con la relativa rendicontazione periodica; l’analisi dei costi per la 

determinazione dei costi medi di gestione e per la gestione edilizia, per valutare la 

sostenibilità dei vari rapporti contrattuali. 
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RAFFRONTO BILANCIO CEE 2005 - 2006
Previsione 

2006

Previsione 

2005

A   VALORE DELLA PRODUZIONE 9.093.579 6.966.062

     1   RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 1.389.198 33.000

       1   Ricavi delle vendite 1.389.198 33.000

       2   RICAVI DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI 8.341.931 6.582.844

           A   Canoni di locazione 6.486.161 3.259.826

           B   Corr. rimb. amm.ne degli stabili 181.000 1.458.018

           C   Corr. rimb. manut. stabili 0 45.000

           D   Corrispettivi per servizi a rimborso 747.000 720.000

           E   Corr. tec. per interventi edilizi 927.770 1.100.000

     2   VARIAZIONI DELLE RIMANENZE -1.056.951 0

           1   Inter. costr. dest. alla vendita -1.166.703 -1.116.000

           3   Rimanenze finali per interv. costr. destinati alla vendita 109.752 1.116.000

   5   ALTRI RICAVI E PROVENTI 419.401 350.218

           a   Proventi e ricavi div. soprav. att. 328.983 260.000

           b   Rimborso della Gestione Speciale 1.200 1.000

           c   Contributi in conto esercizio 89.218 89.218

           d   Contributi in conto capitale 0 0

B   COSTI DELLA PRODUZIONE -8.842.667 -6.343.267

     06   PER MATERIE PRIME SUSS.DI CONSUMO E MERCI 0 0

       1   Costi inter.costr.Edil.Agevolata 0 0

     07   SERVIZI 5.452.127 3.107.217

           1   Spese generali 651.570 558.000

           2   Spese amm.ne degli stabili 1.890.042 769.217

           3   Spese manutenz. degli stabili 1.989.601 755.000

           4   Spese per servizi a rimborso 747.000 720.000

           5   Spese per interventi edilizi 173.914 305.000

     09   PERSONALE 2.344.778 2.299.050

           a   Salari e stipendi 1.706.472 1.672.050

           b   Contributi assic. e previdenz. 432.982 400.000

           c   trattamento TFR 140.212 150.000

           d   Accantonamenti 0 0

           e   personale in quiescenza 7.000 7.000

           f   altri costi 58.112 70.000

     10   AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 199.000 152.000

           a   Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 34.000 35.000

           b   Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 165.000 117.000

     12   ACCANTONAMENTO PER RISCHI 365.297 245.000

       a   Fondo rischi su crediti 365.297 245.000

     13   ALTRI ACCANTONAMENTI 0 0

       a   Accantonamenti 0 0

     14   ONERI DIVERSI DI GESTIONE 481.465 540.000

           1   Perdite rientri a favore stato G.S. 80.000 70.000

           2   Spese perdite diverse e sopravv. pass. 100.000 0

           3   Imposte indirette tasse e contributi 301.465 470.000

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 250.912 622.795

PROVENTI E ONERI FINANZIARI 2.205 -131.900

C   16   PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 88.000 145.000

           1   Interessi da cessionari 3.000 5.000

           2   Interessi su depositi 73.000 40.000

           3   Interessi da assegnatari 12.000 15.000

           4   Rimborso interessi mutui dai comuni 0 85.000

     17   INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI -85.795 -276.900

       3   Interessi su mutui -85.795 -276.900

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 0 1.600.000

E   20 PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 0 1.600.000

       1   Vendita di beni patrimoniali 0 1.600.000

       tot.   RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE A-B+C+D+E 253.117 2.090.895

     22   E 22     IMPOSTE 252.602 654.500

             a Imposte dell'esercizio 417.396

             b Imposte differite anni precedenti -164.794

     23   E 23     UTILE DELL'ESERCIZIO 515 1.436.395
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PREVISIONE FLUSSI DI CASSA 2006 

      Totale in Euro 

A   Disponibilità monetarie nette iniziali - (01.01.2006) (tesoreria - c/c postale) € 710.027,05

   08/11/05 Variazioni (+/-) 31/12/2005  

 1 conto tesoreria Bipop 1913077 € 741.239,03 -€ 2.995.000,00 -€ 2.253.760,97  

 2 giacenza c. n. 229  transitorio per gest. bollette € 504.260,49 € 2.100.000,00 € 2.604.260,49  

 3 giacenza c.c. postale  12498424 € 359.515,50 € 359.515,50  

 4 Cassa economato € 2.412,03 -€ 2.400,00 € 12,03  

   € 1.607.427,05 -€ 897.400,00 € 710.027,05  
       

B   Flusso Monetario da attività di esercizio    € 1.326.507,91

       
 1 Ricavi Monetari Valori da C.E. Variazioni (+/-) Importi  

 a Ricavi da vendite:     

   - da edlizia convenzionata € 1.249.198,40 € 1.249.198,40  

   - da Lex 560 diritti di prelazione € 140.000,00 € 140.000,00  

 b 
Canoni di locazione 
(fatturato + crediti al 31.12.04 - crediti al 31.12.05) 

€ 6.486.161,16 -€ 129.723,22 € 6.356.437,94  

 c 
Corrispettivi e rimborsi amministrazione stabili 
(fatt. + cred.04 - cred.05) 

€ 181.000,00 € 0,00 € 181.000,00  

 d 
Corrispettivi e rimborsi manutenzione stabili 
(fatt. + cred.04 - cred.05) 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00  

 e 
Corrispettivi per servizi a rimborso 
(fatt. + cred.04 - cred.05) 

€ 747.000,00 -€ 14.940,00 € 732.060,00  

 f Corrispettivi tecnici € 927.770,16 € 927.770,16  

 g Proventi diversi € 419.400,53 -€ 3.279,65 € 416.120,88  

 h Proventi finanziari € 88.000,00 € 0,00 € 88.000,00  

 i Contributi in c/esercizio € 0,00 € 0,00  
       
  Totale Ricavi Monetari € 10.238.530,25 -€ 147.942,87 € 10.090.587,38  

 2 Costi Monetari     

 a 
Costi personale 
(- accan.to TFR + erogaz. Per anticip. o dimiss.TFR) 

€ 2.204.566,29 -€ 76.211,97 € 2.128.354,32  

 b 
Costi per attività istituzionali 
(conguaglio utenza + debiti verso fornitori al 31.12.05 - 
debiti al 31.12.06) 

€ 4.380.615,43 € 20.000,00 € 4.400.615,43  

 c Oneri finanziari € 85.794,66 -€ 79.690,00 € 6.104,66  

 d Canoni concessorio comuni € 1.552.977,05 € 21.528,00 € 1.574.505,05  

 e Imposte e tasse € 252.602,00 € 401.898,00 € 654.500,00  

  Totale Costi Monetari € 8.476.555,43 € 287.524,03 € 8.764.079,46  
       
C   Flusso monetario da attività di investimento e disinvestimento in immobilizzazioni     -€ 1.220.000,00

 1 vers. lex 560 (diritto prelaz.) -€ 80.000,00   

 2 
Investimenti in immobillizzazioni immateriali, materiali e 
finanziarie 

-€ 40.000,00   

 3 Interventi edilizi non finanziati -€ 800.000,00   

 4 Investimenti patrimonio di proprietà Acer -€ 300.000,00   

   -€ 1.220.000,00   
       
D   Flusso Monetario da attività di finanziamento      -€ 118.062,40

 1 Ottenimento di prestiti € 0,00   

 2 
Rimborso prestiti a terzi 
(tra cui quota capit. mutui, cauzioni ecc.) 

-€ 118.062,40   

   -€ 118.062,40   

E   Variazioni capitale netto       -€ 56.100,00

 1 Costituzione di società -€ 56.100,00   

F   Flusso monetario attività conto terzi   € 1.305.028,00

 1 Prestiti per conto dei comuni € 7.000.000,00   

 2 Investimenti per conto dei comuni -€ 5.200.000,00   

 3 canoni  relativi agli alloggi c/terzi  € 0,00   

 4 rate mutui rimborsate per c/terzi (attuali + nuovi mutui) -€ 494.972,00   

   € 1.305.028,00   

G   Flusso monetario netto del periodo     € 1.237.373,51

       
H   Disponibilità nette finali       € 1.947.400,56
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 Conto Economico - Analitico - Previsione 2006   TOTALI 

301 ESISTENZE INIZIALI 1.166.703 

30102 Inter.costr.dest.alla vendita 1.166.703 

3010202004 NS SCANDIANO 12 ALL.ED.Ag.DIFF. 1.166.703 

307 SP.PREST.LAVORO RELAT.CONTR. 2.344.778 

30701 Personale in servizio 2.197.566 

3070101000 Retrib.ed indenn.al pers. 1.703.941 

3070101002 Arrotondamento Retribuzioni 50 

3070103000 Diarie e trasferte 2.481 

3070104000 Contr.assic.e previden. 432.982 

3070105000 Altri oneri(Cral - Vestiario) 300 

3070105002 Contributo mensile  MENSA 41.812 

3070105004 Assicurazioni Dipendenti 16.000 

30702 Accantonamenti 140.212 

3070201000 Al fondo T.F.R. 140.212 

30703 Personale in quiescenza 7.000 

3070303000 Contr.personale non piu'in ser 7.000 

308 SPESE PER ATTIVITA`ISTITUZION. 5.452.127 

30801 Spese generali 651.570 

3080101000 Indenn.di carica  Amm.ri Sind 135.000 

3080101001 Rimb.spese Amm.ri e Assicurazioni 5.000 

3080102000 Spese di rappresentanza 5.000 

3080103000 Aff.e spese serv.manut.uffici 80.000 

3080104000 Spese Telefonia fissa 10.000 

3080104001 Spese Postali 40.000 

3080104002 Spese telefonia mobile 15.000 

3080105000 Cancell., stampati e pubblic. 35.000 

3080105002 Altre spese di pubblicita' 23.000 

3080106000 Gestione automezzi manut. 10.000 

3080106001 Gest.UNO-STILO-TEMPRA-PUNTO-MOTO 10.000 

3080106002 Canone noleggio autovetture 8.000 

3080107000 Manuten.macchine fotocopiatrici 4.000 

3080108000 Gestione sistema informativo 56.570 

3080109000 Contributi associativi diversi 25.000 

3080111000 Partec.a corsi.,sem.e convegni 39.000 

3080112000 Consul.e prest.professionali 151.000 

30802 Spese amm.ne degli stabili 1.890.042 

3080201000 Assicurazione degli stabili 20.000 

3080202000 Boll.e riscos.canoni 30.000 

3080204000 Procedimenti legali 12.000 

3080206002 spese alloggi sfitti 198.493 

3080210020 Spese Assistenza CAF 53.572 

3080210100 Canone concessorio 1.567.977 

3080212000 Spese diverse 8.000 

30803 Spese manutenz.degli stabili 1.989.601 

3080301000 Mat.utilizz.per manut.stabili ACER 20.000 

3080302000 spese di manutenzione ordinaria 476.912 

3080304000 Manutenzione straordinaria da convenzione gestione allogggi 870.205 

3080307000 Spese condominiali 616.484 

3080308000 Canone centralina intelligent Beghelli 6.000 

30804 Spese per servizi a rimborso 747.000 

3080401000 Servizi in gestione diretta- A CARICO UTENZA 20.000 

3080404000 Serivizio casa sicura a carico utenza 12.000 

3080405000 Serivizi a rimborso quote autogestione 675.000 

3080406000 Servizi a rimborso  quote sindacali inquilini 40.000 

30805 Spese per interventi edilizi 173.914 

3080501000 Progettazioni 50.000 

3080504000 Consulenze tecniche 53.414 
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3080505000 Procedimenti legali int. edil. 20.000 

3080506000 Altre spese tecniche 50.000 

3080506001 Spese riproduzione disegni 500 

309 INTERESSI SU DEB. VERSO BANCHE 79.590 

30901 Interessi bancari 79.590 

3090103000 Bipop - Mutuo sede V. Costituzione 49.350 

3090104000 Bipop - Mutuo ristrutt. P.le Fiume e Vle Monte Grappa 30.240 

310 INTERESSI SU MUTUI 6.205 

31001 All.loc.serv.res.cos.contr.St. 6.205 

3100101000 Concessi in locazione 6.205 

312 QUOTE AMM.TO ALL.LOC.SERV.RES. 105.000 

31204 All.e loc.propr.super.uso dir. 105.000 

3120403000 Immobili strumentali costr.s-contributo 105.000 

314 QUOTE AMM.TO MAC.MOB.ATTR.AUT. 94.000 

31402 Mobili e Macchine per ufficio 81.500 

3140201000 Mobili per ufficio 21.000 

3140202000 Macchine ord. ufficio (fotocopiatrici) 1.500 

3140203000 Macchine elettrom.ed elettron. 25.000 

3140203001 Programmi CED 34.000 

31404 Automezzi 12.500 

3140401000 Autovetture 4.500 

3140402000 Autofurgoni e motofurgoni 8.000 

316 ACCANTONAMENTI 365.297 

31601 Al fondo rischi su crediti 365.297 

3160101000 Al fondo rischi su crediti verso assegnatari (3% Acer) 200.000 

3160104000 Al fondo rischi su attivita' costruttiva 45.000 

3160105000 Al fondo ripianamento morosità comuni (2%) 120.297 

317 PERD.RIENTRI A FAVORE STATO GS 80.000 

31703 Reinvestimenti vendite 80.000 

3170301000 Traferim.Banca Italia vend.560 80.000 

319 SP.E PERD.DIVER.E SOPRAVV.PAS. 100.000 

31902 Sopravvenienze passive 100.000 

3190201000 Sopravvenienze diverse 100.000 

321 IMPOSTE E TASSE 554.067 

32101 Imposte e tasse eserc.in corso 554.067 

3210101000 Imposta di bollo 65.500 

3210102000 Imposta di registro 153.965 

3210105000 IRAP 132.945 

3210106000 IRES 119.657 

3210107000 Altre imposte e tasse 2.000 

3210109000 I.C.I. ALLOGGI 70.000 

3210109001 I.C.I. LOCALI USO DIVERSO 10.000 

322 UTILE DELL'ESERCIZIO 515 

32201 Utile dell'esercizio 515 

3220101000 Utile d'esercizio 515 

401 RICAVI DELLE VENDITE 1.389.198 

40101 Alloggi e locali 1.389.198 

4010199004 Ces.q.ta cap.L.513 ACER carico 5.000 

4010199006 Mut.q.ta cap.L.60 e 865/71 6.000 

4010199012 RIMBORSO QUOTE LEGGE 865 10.928 

4010199013 Prelazione L.560 DELIB.9/5/05-PUNTO 6 140.000 

4010199014 Vendita prop. Diff. Scandino - Arceto V. La Pira 1.227.270 

402 RICAVI DELLE PRESTAZ.SERVIZI 8.343.131 

40201 Canoni di locazione 6.486.161 

4020101100 Canoni alloggi ERP 5.731.166 

4020101200 Canoni alloggi non ERP 242.187 

4020101300 Canoni Negozi  62.480 

4020101400 Canoni Garage 288.547 

4020101002 All.propr.contr.STATO - carico 123.807 

4020109000 All.e locali in propr.differita 3.794 
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4020109001 Locazione permanente Reggiolo 34.180 

40202 Corr.rimb.amm.ne degli stab. 182.200 

4020205000 Compensi per gestioni condomin. 15.000 

4020208001 Corrisp.1,5% diritto prel.560 1.200 

4020210002 comp.servizi resi all'utenza 166.000 

40204 Corrispettivi per serv.a rimb. 747.000 

4020414000 Rec. Casa sicura 12.000 

4020415000 Rec. Quote autogestioni 675.000 

4020416000 Rec. Quote sindacali inquilini 40.000 

4020416001 Servizi in gestione diretta 20.000 

40205 Corr.tec.per interv.edilizi 927.770 

4020501000 Compensi per interventi costr. 514.933 

4020504000 Comp.per interv.manut.straor. 346.370 

4020505000 Compensi per interv.di recupero 66.467 

405 INTER.SU CRED.BK.PP.TT. TESOR. 73.000 

40501 Interessi su depositi 73.000 

4050102000 Presso Amministrazione Postale 3.000 

4050103000 Presso Tesoreria 70.000 

406 INTERESSI CRED.VERSO ASS.CESS. 15.000 

40601 Interessi da assegnatari 12.000 

4060101000 Interessi di mora - carico - 12.000 

40602 Interessi da cessionari 3.000 

4060299004 Int.cess. lex 513 ACER carico 3.000 

408 CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO 36.162 

40801 Contributi dello Stato 36.162 

4080101000 In c/interessi 36.162 

410 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE 53.056 

41001 Contributi dello Stato 53.056 

4100104000 Contributi in annualita` 53.056 

411 PROVENTI E RIC.DIV.SOPRAV.ATT. 248.983 

41101 Proventi e ricavi diversi 238.983 

4110101001 Rec.spese postali - carico 22.000 

4110101002 Rec. spese di bollo - carico 65.000 

4110103000 Rimb.assic.danni ai fabbricati 5.000 

4110105000 Altri proventi e ricavi diver. 62.000 

4110105002 Rec.div.e arr.neg.su retr.pers 8.000 

4110107000 Rec.imposta reg.contr. carico 76.983 

41102 Sopravvenienze attive 10.000 

4110201000 Sopravvenienze diverse 10.000 

412 PLUSVALENZE PATRIMONIALI 80.000 

41201 Vendita di beni patrimoniali 80.000 

4120106000 Diritto di prelazione Lex 560 80.000 

414 RIMANENZE FINALI 109.752 

41401 Inter.costr.in corso des.vendita 109.752 

4140101001 Scandiano 109.752 

   

 Totale Ricavi 10.348.282 

 Totale Costi 10.348.282 
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PROGRAMMA TRIENNALE 
2006-2008 

2006  
(Elenco 
Annuale) 

2007 2008 
TOTALE 
TRIENNIO 

Stato di 
attuazione 

delle 
procedure 

Manutenzione ordinaria            

Lavori di pronto intervernto, 
manutenzione ordinaria e lavori 
in economia sul patrimonio 
gestito, di importo <20.000€ , 
finanziati con entrate da canoni 
di locazione degli alloggi 

561.912,00 580.000,00 580.000,00 1.721.912,00 
stima del 
lavori 

Totale gestione corrente 561.912,00 580.000,00 580.000,00 1.721.912,00   

            

Manutenzione straordinaria           

            

Manutenzione straordinaria 
programmata e adeguamento 
impianti di edifici nei comuni di 
Reggio Emilia e della Provincia 

820.205,43 850.000,00 900.000,00 2.570.205,43 
stima del 
lavori 

            
Manutenzione straordinaria di 
edifici di proprietà del Comune 
di Correggio (Programma 
regionale) 

510.000,00     510.000,00 
progetto 
definitivo 

            

 Nuova costruzione/recupero           
 Reggio Emilia - PRU 
Compagnoni Fenulli 2°-3° e 4° 
stralcio 

  500.000,00 3.000.000,00 3.500.000,00 progettazione 
preliminare 

            

Programma regionale 3000 
alloggi in affitto 

  3.600.000,00 7.200.000,00 10.800.000,00 Studi di 
fattibilità 

            

            

Totale  1.330.205,43 4.950.000,00 11.100.000,00 17.380.205,43   

            

Totale Finanziamenti  1.892.117,43 5.530.000,00 11.680.000,00 19.102.117,43   
 

 

 

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA 

TIPOLOGIA RISORSE Disponibilità 
finanziaria 

2006 

Disponibilità 
finanziaria 

2007 

Disponibilità 
finanziaria 

2008 
TOTALE 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge   500.000,00 3.000.000,00    3.500.000,00  

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo       0,00 

Entrate acquisite mediante apporti di  capitali privati       0,00 

Trasferimentidi immobili ex art. 19 legge        0,00 

Stanziamento di bilancio 561.912,00 580.000,00 580.000,00 1.721.912,00 

Altro (1) 1.330.205,43 4.450.000,00 8.100.000,00 13.880.205,43 

TOTALI 1.892.117,43 5.530.000,00 11.680.000,00 19.102.117,43 

          

          

(1) Risorse dei Comuni         
 


