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DA AGGIORNARE 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE 

 

 

PREMESSA 

PREMESSA:  

 

CONTESTO SOCIO ECONOMICO 

 

Il contesto economico, sociale e demografico di riferimento non è sostanzialmente 

diverso da quello preso in considerazione lo scorso anno.  La nostra provincia è 

tuttora teatro di trasformazioni nella composizione sociale, negli stili di vita, nelle 

tipologie familiari. Aumenta la popolazione, sia per il persistente flusso migratorio 

(la percentuale di residenti di origine straniera a Reggio è tra le più alte a livello 

nazionale), sia per il numero delle nascite (naturalmente collegata con la forte 

presenza di immigrati). Aumenta la popolazione anziana ed aumentano le famiglie 

mononucleari. Il fabbisogno di alloggi è pertanto vario e diversificato. Aumentano 

le richieste di alloggi a canone moderato (di grandi dimensioni per le famiglie 

numerose e piccoli per le famiglie mononucleari) e di posti letto per studenti e 

lavoratori in mobilità. 

 

Parallelamente alle considerazioni di carattere sociale, si deve un’accurata analisi 

del contesto economico di riferimento. Il progressivo aumento del costo della vita 

è accompagnato da una preoccupante diminuzione del potere d’acquisto per i 

redditi da lavoro dipendente e da pensioni. In questo bilancio i costi della casa non 

sono dati dai soli ratei del mutuo o dal canone di locazione (€ 600 al mese circa), 

ma pesanti e di rilevante entità sono divenute le spese legate ai costi energetici e 

di gestione dell’alloggio, tanto che circa la metà del reddito familiare è destinato a 

coprire i costi della casa.  
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Il dato preoccupante è che questa tendenza non sembra arrestarsi e il così detto 

“ceto medio”, che sino a poco tempo fa riusciva a far fronte a questa situazione, 

ora rischia di collassare. Già oggi si registrano importanti ripercussioni sul sistema 

del welfare e diviene sempre più complicato studiare percorsi di recupero ed 

integrazione sociale. 

 

La soluzione al problema esiste. Si tratta di investire in tutti quegli accorgimenti 

che mirano alla sostenibilità, sostenibilità che ACER valuta nel suo complesso. 

Azioni veramente efficaci, infatti, devono tener conto contemporaneamente della 

sostenibilità sociale, economica e ambientale. Questa visione d’insieme deve 

essere la chiave di lettura per ogni piano ed azione realmente sostenibile. 

 

 

SOSTENIBILITA’ SOCIALE 

 

Per ridurre di circa un 20-30% l’incidenza del costo della casa sui redditi familiari, 

occorre intervenire su due fronti: da una parte ridurre il canone d’affitto rispetto ai 

prezzi di mercato,  dall’altra diminuire i costi di gestione degli alloggi (sui quali è 

possibile operare un risparmio del 40%) 

 

Attualmente ACER può offrire alle persone che necessitano di agevolazioni due 

possibilità:  

1. alloggi di edilizia sociale pubblica (ERP), i cui canoni d’affitto vengono 

calcolati in base al reddito del nucleo familiare dell’assegnatario; 

2. alloggi a canone moderato, i cui canoni vengono abbattuti di circa un 20-

30% rispetto ai prezzi di mercato e che possono essere assegnati alle 

famiglie con redditi medio e medio/bassi che non possono accedere ad un 

alloggio con canone sociale. 

 

La risposta che ACER intende dare alle problematiche legate alla sostenibilità 

sociale, non si limita ad offrire solamente soluzioni abitative. Proprio in virtù dello 

sguardo allargato che si vuole avere rispetto alle necessità di una realtà in 

Formattato: Rientro: Sinistro:  0 cm, Sporgente  1,27 cm,
Destro 0 cm, Interlinea: 1,5 righe, Puntato + Livello:2 + Allinea
a: 1,9 cm + Tabulazione dopo:  2,54 cm + Imposta un rientro
di:  2,54 cm, Tabulazioni: Non a  2,54 cm

Formattati: Elenchi puntati e numerati

Formattato: Destro 0 cm, Interlinea: 1,5 righe

Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Tahoma, 12 pt



 
 

Bilancio di previsione 2007 Pagina 3 di 10795 

Formattato: Destro -0,08 cm

profonda trasformazione, l’Azienda sta progettando ed attivando diverse azioni che 

spaziano dall’offrire orientamento ed informazione sino ad arrivare a veri e propri 

programmi di mediazione sociale. Quello di seguito riportato è un elenco dei 

servizi offerti: 

 

- MEDIAZIONE SOCIALE: proprio considerando il complesso panorama sociale, 

l’Azienda, cogliendo anche le esigenze e le segnalazioni dei diversi Comuni 

della Provincia, ha ritenuto fondamentale attivare questo servizio. Le attività 

rivolte alla regolazione dei conflitti, che sempre più spesso si registrano nei 

condomini gestiti da ACER, è solo un aspetto dell’attività del mediatore 

sociale. L’intenzione è quella di prevenire, per quanto possibile, l’insorgenza 

delle conflittualità con azioni mirate a creare una cultura di tolleranza e 

comprensione dell’altro. Gran parte delle criticità che emergono tra 

coinquilini, spesso appartenenti a culture diverse, nasce infatti dalla non 

conoscenza delle motivazioni che spingono l’altro verso certi comportamenti. 

Altro elemento ritenuto importante affinché vi sia una buona coesione 

sociale, è la gestione equilibrata dell’assegnazione degli alloggi. Questa 

attività, di non facile gestione, mira a prevenire fenomeni di ghettizzazione 

che non fanno che rendere ancora più difficoltoso l’inserimento e 

l’integrazione dei soggetti coinvolti. Il compito dell’Azienda non si limita alla 

consegna dell’alloggio, ma si protrae per tutta la vita dell’assegnazione. Gli 

inquilini, infatti, non solo vengono accompagnati nell’alloggio per permettere 

un facile inserimento e per mostrare loro le buone pratiche d’uso 

dell’appartamento, ma viene costantemente monitorata la loro buona 

permanenza. Tra le attività volte alla prevenzione, è da segnalare l’iniziativa 

Europea della “Festa del Vicino” che lo scorso anno ha ottenuto grandi 

consensi e che verrà riproposta annualmente.  

 

- ORIENTAMENTO E INFORMAZIONE: le attività di orientamento e 

informazione, strettamente connesse alla mediazione sociale, sono rivolte a 

tutti i soggetti che, per ragioni diverse, si rivolgono ad ACER. L’Azienda mira 

a divenire un punto di riferimento per tutte quelle problematiche che 
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riguardano l’abitare, indipendentemente dal fatto che queste possano 

riguardare direttamente l’azienda stessa. L’URP vuole essere il “volto umano” 

di ACER, dove gli inquilini possono dialogare direttamene con 

l’amministrazione, trovare risposte ai loro problemi e dove trovano 

accoglimento le proposte per il miglioramento del servizio. 

 

- SERVIZI ALLA PERSONA: proprio perché l’azienda si fa carico non solo della 

casa come contenitore, ma anche del suo contenuto - ossia delle persone - si 

stanno sperimentando collaborazioni anche con altri soggetti (pubblici e 

privati) per potenziare i servizi offerti. È possibile raggiungere direttamene 

nelle loro abitazioni gli inquilini che necessitino di assistenza e sono 

impossibilitati per ragioni diverse a svolgere le quotidiane attività (spesa, 

pulizie, consegna dei pasti). L’obiettivo di ACER è quello di rendere quanto 

più possibile indipendente e dignitosa la vita degli assegnatari, avvalendosi 

per questo anche delle nuove opportunità offerte dai sistemi domotici. 

 

 

SOSTENIBILITA’ ECONOMICA 

 

Per offrire nuove opportunità abitative ai soggetti a cui si rivolgono le politiche per 

la casa e per finanziare interventi di manutenzione e rigenerazione del patrimonio 

esistente, è necessario strutturare un piano di finanziamento. Due soggetti fanno 

riferimento alla sostenibilità economica; da una parte gli assegnatari di alloggi ERP 

che necessitano di alloggi con canoni parametrati alle effettive disponibilità e che 

abbiano consumi energetici contenuti, dall’altra la stessa azienda che costruisce e 

gestisce questi alloggi e che deve trovare forme di finanziamento adeguate sia per 

il mantenimento del patrimonio esistente che per la costruzione di nuovi alloggi. 

 

Le strade individuate per aumentare l’offerta di alloggi a canone moderato si 

dirigono essenzialmente verso tre direzioni: 

 

1. aumentare la disponibilità di patrimonio pubblico da destinare alla locazione; 
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2. aumentare la disponibilità di alloggi a canoni concordati grazie a manovre di 

defiscalizzazione locale e generale (ICI, IRPEF, ecc…); 

3. gestire parte del patrimonio privato tramite strumenti come l’Agenzia per 

l’affitto. 

 

Analizziamo ora le modalità attraverso cui ACER può finanziare i suoi interventi che 

si possono raggruppare in due macro aree: la progettazione e realizzazione di 

nuove costruzioni e la rigenerazione del patrimonio esistente. 

 

- NUOVE COSTRUZIONI: Il contenimento dei costi di costruzione, per ACER, 

non implica l’uso di prodotti qualitativamente meno validi. Le soluzioni 

adottate mirano ad un contenimento dei costi che non sia solo legato al 

momentaneo risparmio in fase costruttiva, ma che comporti anche future 

minori spese legate alla gestione ed alla manutenzione. Per questo vi è una 

particolare attenzione nella scelta dei materiali e delle tecniche costruttive 

poiché il maggior investimento iniziale produce nel tempo un risparmio 

considerevole. Il permanere di una mancanza di fondi destinati a questo 

settore, ha portato allo studio di un programma di fattibilità finanziaria che 

ACER ha articolato in quattro punti:  

1. acquisizione di aree a prezzo nullo o simbolico da destinarsi all’edilizia sociale 

tramite strumenti urbanistici 

2. utilizzo di risorse pubbliche per investimenti 

3. vendita di alloggi a prezzi convenzionati e a costo agevolato per progetti di 

finanza 

4. ratei di mutui da coprirsi con le entrate derivanti dai canoni. 

  

I piani di finanziamento sopradescritti serviranno anche per accedere al piano 

regionale per la costruzione di 3000 alloggi di edilizia residenziale pubblica; 

occasione di non trascurabile interesse per Reggio Emilia che deve far fronte ad 

una richiesta sempre più pressante di alloggi sociali. 
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- RIGENERAZIONE DEL PATRIMONIO ESISTENTE: Unitamente alle risorse 

necessarie per la costruzione di nuovi alloggi, è indispensabile prevedere un 

piano di finanziamento per il recupero del patrimonio esistente. Per quanto 

riguarda il recupero del patrimonio è prevista una duplice forma di 

finanziamento: 

1. completare il processo di adeguamento dei canoni di locazione degli alloggi 

ERP sino a raggiungere la quota del 20% (come precedentemente 

concordato con le associazioni sindacali); 

2. equiparare gli affitti delle famiglie assegnatarie ERP a quelli delle famiglie in 

locazione permanente nei casi in cui queste prime abbiano redditi pari alle 

seconde. Questo adeguamento, oltre a garantire un calcolo degli affitti più 

equo, permette di disporre di maggiori risorse da investire nei programmi di 

manutenzione degli immobili. 

La duplice manovra, consistente da una parte nell’aumentare il canone degli 

alloggi ERP e dall’altra nell’allineare i canoni d’affitto ERP a quelli calmierati per 

quelle famiglie ormai fuori dalla fascia di povertà, porterà un ricavo stimato di 

circa € 250.000 annui 

 

Ciò che è importante comprendere è che la prima grande fonte di sostenibilità 

economica rimane il contenimento delle spese di gestione. 

 

 

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 

 

L’analisi del contesto ambientale in cui ACER si trova ad operare ha portato a 

rilevare diverse criticità, quali: 

- lo spreco delle risorse finite: energia, acqua, ecc.; 

- l’elevato tasso di inquinamento: emissione di CO2, acque impure, amianto, 

inquinamento acustico; 

- l’utilizzo di materiali potenzialmente rischiosi per la salute.  
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Ciò che ACER persegue è uno sviluppo sostenibile che consideri l’ambiente un 

fattore di efficienza del sistema, una fonte di risparmio per le risorse pubbliche, 

una possibilità concreta di riduzione delle spese di gestione degli alloggi e degli 

impianti. 

 

È per questo che l’Azienda in ogni suo intervento si assicura che: 

- siano utilizzati materiali sostenibili in tutta la filiera di produzione; 

- siano correttamente utilizzate le risorse naturali; 

- ci si avvalga di energia prodotta con fonti rinnovabili. 

 

I vantaggi immediatamente prodotti da questi accorgimenti sono la consistente 

riduzione di anidride carbonica accompagnata da un considerevole risparmio 

economico, un miglioramento del benessere della persona ed il mantenimento di 

alti livelli di comfort abitativo. 

 

STRATEGIE AZIENDALI 

 

ACER è consapevole che per raggiungere gli obiettivi che si è prefissa è necessario 

avere una forte attenzione all’evoluzione ed al mutamento della società, che mai 

come oggi risulta complessa sia per le profonde trasformazioni in atto che per la 

velocità con le quali queste si susseguono. Ciò che caratterizza l’approccio di ACER 

a questo problema è la capacità di rinnovamento e di adattamento alle nuove sfide 

che è chiamata ad affrontare; sensibilità, dinamicità ed apertura hanno guidato le 

scelta aziendali operate nell’ultimo biennio. 

 

I settori ritenuti strategici e sui quali l’Azienda ha fortemente investito sono: 

 

- RICERCA E INNOVAZIONE: già da quanto detto sin ora si evince quali siano i 

campi in cui ACER ha inteso investire. Ricerca di nuovi alloggi protetti, 

mediazione sociale (prevenzione e mediazione dei conflitti, introduzione del 

portierato sociale, giornate dedicate, …) e risparmio energetico (fotovoltaico, 
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geotermia, domotica…) sono alcune delle attività che vedono impegnata 

l’azienda; 

 

- INFORMATIZZAZIONE: necessaria per rendere più efficiente ed efficace l’intero 

sistema. Attualmente è stato perfezionato il sistema gestionale che permette di 

avere un aggiornato quadro sia del patrimonio in gestione che delle persone 

che in questo risiedono. Corsi di perfezionamento si sono da poco conclusi per 

permettere ai dipendenti un uso ottimale delle tecnologie oggi disponibili; 

 

- PERSONALE: attualmente sono in corso importanti progetti che coinvolgono 

tutti i lavoratori. La riqualificazione, che interessa la maggior parte del 

personale, è stata accompagnata da un’accurata indagine seguita da 

professionisti che si è estesa a tutti i lavoratori, indipendentemente dal profilo e 

del contratto con il quale questi sono inseriti in organico. ACER crede 

profondamente nell’importanza del proprio personale e annualmente investe in 

percorsi di formazione sia collettivi che individuali. Proprio perché l’azienda 

investe nelle proprie “risorse umane”, nell’ultimo periodo si è dotata di nuove 

professionalità da impegnare sia nelle nuove attività che come supporto per 

quelle già consolidate. Motivazione, coinvolgimento e condivisione degli obiettivi 

da parte del personale è quanto ritenuto fondamentale dall’azienda per lo 

svolgimento ottimale delle proprie funzioni; 

 

- COMUNICAZIONE E MARKETING: conseguenza naturale del profondo processo 

di trasformazione dell’azienda, è stata l’esigenza di comunicare in modo efficace 

e puntuale con tutte le realtà che si rapportano ad ACER. L’ambizione 

dell’azienda è quella di divenire un unico punto di riferimento sia per le aziende 

che per i cittadini che necessitano avere informazioni sul tema della casa e 

l’abitare in generale. Strettamente connessa all’attività di comunicazione è 

quella del marketing. Strategie di marketing, infatti, occorrono non solo per 

promuovere le attività, i servizi ed i prodotti dell’azienda, ma anche per 

programmare, realizzare e soddisfare i bisogni emergenti adeguando l’offerta 

alle effettive richieste del mercato. Questo atteggiamento rispecchia la natura 
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stessa di ACER che, percependosi come impresa, non può fare che suoi i 

principi di dinamicità e vivacità che debbono caratterizzare il moderno sistema 

imprenditoriale. 

 

La concreta traduzione di questo modello complessivo, si riscontra 

nell’organizzazione aziendale che, per affrontare in maniera strutturata le 

emergenti necessità, ha avviato un profondo processo di trasformazione.  

Attualmente i settori maggiormente investiti da questo piano di riorganizzazione 

ed ottimizzazione dei processi, sono l’area tecnica per quanto riguarda la gestione 

del patrimonio e l’area gestionale relativamente ai servizi alla persona. 

Per offrire maggiori opportunità e servizi, infatti, non si è puntato solo sul 

potenziamento dell’esistente, ma si sta investendo su settori nuovi ritenuti 

strategici per l’azienda. 

 

Gestione del patrimonio: ACER può soddisfare diverse esigenze nell’ambito della 

gestione e realizzazione di patrimonio destinato all’edilizia sociale. Le attività che 

l’azienda ha inteso potenziare e perfezionare sono: 

 

- gestione degli alloggi ERP 

- gestione degli alloggi in Locazione Permanente 

- progettazione e realizzazione di alloggi pubblici con tutti gli accorgimenti oggi 

disponibili che permettano risparmi sia sul piano gestionale che manutentivo 

- gestione dei condomini e delle autogestioni 

- gestione degli alloggi pubblici e privati 

- ricerca di alloggi nel mercato privato da destinare all’affitto calmierato 

- gestione dei posti letto per studenti e lavoratori in mobilità 

 

Servizi alla persona: Sono diverse le forze impegnate dall’azienda per orientare, 

informare e tutelare le persone che quotidianamente si rapportano ad ACER. I 

servizi offerti mirano al mantenimento del benessere delle persone a 360°; 

pertanto, unitamente all’installazione di ausili tecnologici volti al mantenimento 

delle condizioni di sicurezza e dell’autonomia delle persone, l’Azienda interviene 
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con specifici programmi per la creazione di una rete di relazioni che argini non solo 

i casi di conflittualità sociale, ma svolga anche un’efficace sistema di prevenzione 

contro la solitudine e l’abbandono.   

Tra i servizi offerti segnaliamo: 

- l’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico 

- le attività di mediazione sociale 

- le giornate dedicate (Giornata europea del vicinato) 

- il portierato sociale 

- il coinvolgimento dei Presidenti delle Autogestioni 

- calcolo, gestione e riscossione canoni d’affitto 

- gruppo d’acquisto dell’energia per i clienti utenti 

- installazione di impianti domotici in ausilio alle persone 

 

 

CONCLUSIONI 

 

Il punto di forza dell’Azienda, il carattere distintivo che la diversifica da tutte le 

altre imprese, non è solo la capacità di rinnovamento, il coraggio di osare e di 

misurarsi con grinta e determinazione in campi nuovi, ma è soprattutto la visione 

sociale che guida ogni scelta e che è imprescindibile  dal nostro operare. 

ACER offre la conoscenza,  l’esperienza e la professionalità derivante dalla 

gestione del patrimonio pubblico a tutte le Pubbliche Amministrazioni che debbano 

gestire immobili anche non residenziali o che vogliano attivare pratiche rivolte al 

risparmio energetico. 

Queste le aree di intervento: 

- gestione del patrimonio pubblico non residenziale; 

- manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio; 

- azioni di controllo in fase di realizzazione e collaudo finale di opere pubbliche; 

- risparmio energetico (piani energetici, analisi e certificazione energetica degli 

edifici e piani di investimento per il risparmio energetico); 

- produzione di energia da fonti rinnovabili. 
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RELAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA 

AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 2007 

 

 

Il Bilancio Preventivo 2007 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 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 
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relazione si pone quindi 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 31/12/2006 

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, 2004 e 2005. 

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. 

Già dal 2006 per gli effetti voluti dalla riforma hanno comportato la necessità di 

impostare, anche per il Preventivo 2007, 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.  
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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. 

 

Come per l’anno 2006, anche per il 2007 sono stati predisposti 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 e 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 2006) indica un loro assestamento attorno ai 

127,5 €, cioè il 3% circa  sotto l’obiettivo. Nell’ultimo anno (novembre 2005 – 

novembre 2006) i canoni sono aumentati solo dell’1,5% circa. 

 

Pertanto gli importi dei canoni erp indicati nel preventivo 2007, 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 degli anni passati 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 
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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 dell’Azienda, un adeguamento dei criteri di calcolo andrebbe  a favore 

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

investimento nell’edilizia pubblica abitativa di cui ACER sarebbe il naturale 

strumento di attuazione. 

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 2003, ad oggi: 

 

se
tt

e
m

b
re

 2
0
0
3

d
ic

e
m

b
re

 2
0
0
3

m
a
rz

o
 2

0
0
4

g
iu

g
n
o
 2

0
0
4

se
tt

e
m

b
re

 2
0
0
4

d
ic

e
m

b
re

 2
0
0
4

m
a
rz

o
 2

0
0
5

g
iu

g
n
o
 2

0
0
5

se
tt

e
m

b
re

 2
0
0
5

d
ic

e
m

b
re

 2
0
0
5

m
a
rz

o
 2

0
0
6

g
iu

g
n
o
 2

0
0
6

se
tt

e
m

b
re

 2
0
0
6

S1
100,00

110,00

120,00

130,00

140,00

mesi

            

canone medio erp

 



 
 

Bilancio di previsione 2007 Pagina 17 di 10795 

Formattato: Destro -0,08 cm

 

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

novembre 2006: 

Canoni erp novembre 2006

36,88%

13,82%

6,56%

13,84%9,35%

5,31%

9,01%

1,94%

0,40%

0,85%

0,03%

1,62%

0,40%

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          1.388     80.422,77  

Fascia protezione 2             520     52.975,04  

Fascia protezione 3             247     28.805,35  

Fascia accesso 1             521     72.549,96  

Fascia accesso 2             352     57.886,77  

Fascia accesso 3             200     36.099,38  

Fascia permanenza 1             339     82.897,61  

Fascia permanenza 2               73     20.617,19  

Fascia permanenza 3               15       4.836,65  

Fascia inadempienti ISE               32       9.231,04  

Fascia occupanti senza titolo                 1          344,24  

Fascia in area di decadenza               61     25.948,02  

Fascia decaduti               15       7.200,52  

Totale          3.764   479.814,54  
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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 € 

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  oltre il 57% degli utenti si trova collocato 

nelle fasce di protezione, mentre solo 61 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 (3.764), rappresentano appena l’11,41% 

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 alloggi erp di proprietà comunale che ACER 

dovrebbe presto assumere in gestione. 
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Alloggi in locazione in provincia di Reggio Emilia

erp

13,34%

privati

86,66%

 

 

Se andiamo a verificare la composizione degli assegnatari erp sulla base della 

cittadinanza vediamo che attualmente  634 di loro sono cittadini extracomunitari, 

pari al 15,89%  del totale, con un aumento del 2,16% rispetto al dato di un anno 

fa (novembre 2005). 

 

Cittadinanza assegnatari erp

assegnatari 

comunitari

84,11%

assegnatari 

extracomunitari

15,89%

 

 



 
 

Bilancio di previsione 2007 Pagina 20 di 10795 

Formattato: Destro -0,08 cm

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

Cittadinanza assegnatari non comunitari

Marocco

38,80%
Ghana

9,94%

Tunisia

7,89%

Egitto

7,73%
India

4,42%
Albania

4,10%
Pakistan

3,31%

Altri

23,82%

 

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 il canone medio degli alloggi erp gestiti da ACER, che come 

sopra indicato è attualmente di circa 127,5 €, vediamo che questa è  di 222,5 € 

mensili, che è rispecchia la quota di canone potenziale degli alloggi ACER. 

Considerando questo differenziale su base annua e moltiplicandolo per il numero 

degli alloggi erp assegnati  (n. 3.764) abbiamo una indicazione del  “valore 

sociale” del ruolo di ACER, che è pari a  10.050.000 €, 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 

fossero inquilini di alloggi privati. 
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Canoni erp e contributo equivalente in alloggi privati

Contributo 

10.051.235,04 

64%

Canoni erp

 5.757.564,96

36%

 

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 97 alloggi con un canone medio di 339,64 €, 

ma subirà un rilevante aumento nel corso dell’anno 2007 in quanto gli alloggi di 

locazione permanente in corso di ultimazione od assegnazione sono oltre 60. 

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 229,79 €. 
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Patrimonio gestito in locazione

erp

96,79%
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0,99%
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permanente

2,22%
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Se confrontiamo il canone medio della locazione permanente con  quello delle tre 

grandi fasce dell’edilizia residenziale pubblica vediamo che tra questa e la fascia di 

permanenza vi è una differenza media di canone di circa 66 € mensili e che 

l’eventuale equiparazione dei due canoni comporterebbe una maggiore entrata 

mensile di € 28.500 con un aumento del monte canoni di quasi il 6%. 
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Il numero degli alloggi attualmente disponibile è di 497, pari circa all’11% del 

totale degli alloggi  in gestione. 

Questo dato trova giustificazione nel fatto che quasi un terzo (33,00%) degli 

alloggi vuoti si trova in fabbricati interessati a piani di ristrutturazione o 

demolizione. 

Si tratta in particolare del piani di recupero del quartiere Compagnoni del Comune 

di Reggio Emilia la cui complessità di realizzazione renderà più lunghi i tempi di 

riutilizzo di questo patrimonio (o del loro equivalente) rispetto a quelli nel grafico 

indicati come aventi diversa destinazione. 

 

Destinazione alloggi disponibili

ristrutturazione

33,00%

cambio alloggio

8,25%

nuova assegnazione

42,25%

da destinare

16,50%
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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 2006 vediamo che la percentuale di insoluto è mediamente del 6,7%. 

L’anno scorso il dato a novembre della morosità 2005 indicava una percentuale del 

6,81%. 

6,81%

6,70%

6,64%

6,66%

6,68%

6,70%

6,72%

6,74%

6,76%

6,78%

6,80%

6,82%

2005 2006

Confronto morosità 2005 -2006

 

Ma approfondendo la analisi si scopre  che questo fenomeno si differenzia 

notevolmente a seconda della tipologia di alloggio, superando la soglia del 10% 

per la locazione permanente e per gli alloggi Fincasa. 

L’aumento dell’incidenza della morosità in 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 
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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. 

 

 

 LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI PER CONTO TERZI 

 

Nel 2006 è stata data 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 

hanno cessato definitivamente di produrre i loro effetti a fine 2005, e sono state 

sostituite dal nuovo schema il cui testo definitivo è stato approvato dalla 

Conferenza degli Enti in data 28.10.2005. 

Pertanto  nel 2007, come già quest’anno, l’Azienda, con esclusione del modesto 

patrimonio abitativo rimasto in proprietà, riscuoterà i 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 ha 

cambiato 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. 

 

 

 PROPOSTE DI NUOVE ATTIVITA’ NEL SETTORE ABITATIVO 

 

Proprio per dare risposta alle esigenze dei Comuni nell’anno 2007 è previsto la 

messa a regime di due nuovi servizi, e precisamente l’Agenzia per l’affitto e la 

Mediazione sociale. 
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Sulla prima attività è stata presentata una proposta che è ora all’attenzione di 

Provincia e Comuni, per le decisioni conseguenti.  

 

a) Agenzia per l’affitto 

 

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. 

 

 

b) Mediazione sociale 

 

L’attività di mediazione sociale, invece, ha il compito di esaminare ed affrontare 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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Questa attività ha avuto già inizio con il corrente anno, ma nel 2007 sarà 

potenziata con l’inserimento nella struttura organizzativa di ACER di figure aventi 

una professionalità specifica in questo settore. 

Un programma specifico relativo alla mediazione sociale sarà presentato 

prossimamente alla Conferenza degli Enti per l’approvazione. 

 

c) Informazioni al pubblico 

 

Nel 2006 ACER ha istituito un nuovo servizio di informazioni al pubblico ed ai 

Comuni (URP), per migliorare complessivamente il livello qualitativo dei rapporti 

con l’utenza  e con i committenti. 

L’obiettivo è quello di realizzare 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. 

 

d) 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 all’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. 

Attualmente sono 60 le Autogestioni gestite dalla nostra Azienda, numero 

destinato ad incrementarsi ulteriormente sulla base delle richieste già pervenute 

ad oggi dagli 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 
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pagamenti e rendiconti che, al contrario, spesso intralciano e rendono più difficile 

il compito delle stesse. 

 

e) Nuovi servizi per il Comune di Reggio Emilia 

 

Nel 2006, inoltre, ACER ha stipulato un’altra Convenzione con il Comune di Reggio 

Emilia avente durata quinquennale per l’esercizio di nuove attività per conto dello 

stesso che riguardano le locazioni attive e passive di locali non abitativi, le 

concessioni, le luci votive, le cremazioni, la gestione di aree verdi ed i pagamento 

di tutte le utenze relative agli uffici comunali. 

Queste attività che ACER sta già esercitando potrebbero essere estese anche ad 

altri Comuni della provincia che volessero utilizzare per tutti od alcuni di questi 

servizi la struttura organizzativa di cui l’azienda si è dotata, con evidenti economie 

di scala. 

Tutte queste nuove 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. 

 

 Comunicazione 

 

Per l’anno 2007 sono previsti diversi progetti legati alla comunicazione volti a 

perfezionare alcuni strumenti già in uso e a strutturarne di nuovi al fine di 

ottimizzare e rendere quanto più capillare possibile la diffusione di informazioni. 

Questi i canali individuati: 

 

- periodico ABITARE: il trimestrale, distribuito a tutte le amministrazioni ed agli 

inquilini ACER, avrà una nuova veste grafica che corrisponderà ad una nuova 

ottica editoriale. Il periodico vorrà essere uno strumento di dialogo e 

confronto con gli assegnatari Acer che troveranno sezioni dedicate a diverse 

aree di interesse, come:  

o eventi 
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o mediazione sociale 

o risparmio energetico 

o lettere aperte all’amministrazione 

o guida alle procedure interne 

- nuovo sito internet: anche il sito, rivisto nella grafica e nei contenuti, sarà un 

valido strumento per permettere una più facile comunicazione tra l’Azienda, 

le Pubbliche Amministrazioni, le diverse realtà imprenditoriali e gli utenti. Vi 

saranno nuove sezioni dedicate alle attività legate al risparmio energetico, 

alle madiazione sociale ed ai servizi offerti dall’azienda. 

- newsletter: contestualmente alla pubblicazione del nuovo sito, si provvederà 

ad attivare un servizio di newsletter rivolto prevalentemente alle Pubbliche 

amministrazioni. La newsletter avrà la funzione di informare 

tempestivamente gli iscritti relativamente alle attività aziendali, alle novità in 

ambito normativo e amministrativo, alle nuove opportunità in materia di 

risparmio energetico, ecc… 

- trasmissioni su reti locali: saranno trasmessi, su una nota emittente locale, 

una serie di servizi dedicati alle attività aziendali che hanno la precisa finalità 

di far conoscere ai cittadini alcuni importanti interventi che segneranno la 

storia della città. ACER ritiene infatti indispensabile condividere con i cittadini 

le ragioni che hanno portato ad importanti interventi di riqualificazione 

urbana.  
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AREA TECNICA 
 
 STRATEGIE AZIENDALI 

 
L’ACER nella sua qualità di azienda per l’edilizia residenziale a servizio dei comuni 

conferma le proprie strategie aziendali nell’ambito dell’attività tecnica finalizzate al 

miglioramento della qualità edilizia degli interventi, all’impiego di materiali 

bioecologici e durevoli,  al risparmio energetico e di risorse in generale, nonché 

alla riduzione delle spese  per servizi a carico dell’utenza. 

In particolare si evidenziano i settori strategici di attività ai quali ACER rivolge da 

tempo la sua attenzione , data l’importanza che essi rivestono nel settore 

dell’attività costruttiva e nella gestione del patrimonio di edilizia residenziale 

pubblica e nell’ambito dei quali ACER, con la propria organizzazione e struttura 

tecnica,  può fornire servizi tecnici ai comuni. 

 

o Riqualificazione urbana dell’esistente 

 

Questo strumento di trasformazione del territorio favorisce la riqualificazione delle 

città attraverso il risanamento delle aree degradate e il riuso delle aree dismesse. 

La Regione ha individuato nei programmi di riqualificazione urbana (PRU) nei 

programmi innovativi in ambito urbano denominati "contratti di quartiere II", gli 

strumenti per superare il degrado delle città. 

I programmi di riqualificazione urbana (PRU) sono strumenti ordinari per la 

trasformazione di parti di città che hanno perso la loro originaria funzione o sono 

entrate in un processo di degrado edilizio ambientale e sociale. 

Il PRU è caratterizzato da una pluralità di interventi che vedono i Comuni come 

promotori di programmi che si attuano con il coinvolgimento degli operatori 

pubblici e privati attraverso forme trasparenti di concertazione basate su accordi di 

programma. 

i "contratti di quartiere II", che hanno l´obiettivo di riqualificare gli spazi urbani 

intervenendo su questi aspetti:  

 

 riduzione del disagio abitativo  
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 aumento dell’offerta di alloggi in affitto  

 incremento della dotazione di servizi  

 risparmio delle risorse naturali  

 allontanamento del rischio tecnologico  

 sperimentazione in edilizia  

 

ACER, forte dell’esperienza conseguita in precedenti interventi di riqualificazione 

urbana attuata in alcuni quartieri storici di Reggio Emilia ( Mascagni, Stranieri e 

Foscato) , realizzati con lo strumento dei piani integrati di recupero ormai conclusi, 

ha in corso la realizzazione dell’importante riqualificazione urbana del quartiere 

Compagnoni – Fenulli,. Il primo stralcio è in corso di attuazione, mentre nel 2007 

si prevede di dare avvio al 2° , 3° e 4° stralcio d’intervento, questi ultimi finanziati 

nell’ambito del programma “ contratti di quartiere II” 

 

 Riqualificazione degli spazi urbani 

 

L’impegno di ACER Reggio Emilia per la riqualificazione degli spazi urbani nasce 

dalla convinzione che alla funzione residenziale e al suo “intorno” debba essere 

attribuita la facoltà di condizionare la struttura dei luoghi urbani, costruendone il 

senso e l’identità. Proprio la funzione residenziale, accostata e integrata da 

adeguate strutture collettive di servizio alla casa, al quartiere e alla città, può 

svolgere un ruolo significativo nella generazione e potenziamento delle relazioni 

sociali all’interno dello spazio urbano e tra ambiti differenti.  

Allo stato attuale sono state fatte due proposte di riqualificazione di spazi urbani 

relative ai quartieri Canalina-Motti e al quartiere Foscato. 

Nella proposta di progetto di riqualificazione del quartiere Canalina- Motti, ad 

esempio si sono seguite le seguenti strategie e modalità d’intervento:  

 
 riduzione dell'impatto visivo 

 spazio aggregativo centrale pensato come elemento per favorire la 

socializzazione e dove i residenti possono sedersi a leggere o incontrarsi. 

 aumento della superficie permeabile (giardini     pensili e parcheggi drenanti); 
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 miglioramento della ventilazione e della salubrità interna al quartiere; 

 adeguamento della dotazione dei marciapiedi e percorsi pedonali; 

 mitigazione dell'impatto delle zone raccolta rifiuti; 

 miglioramento della dotazione dei parcheggi; 

 rinnovamento della dotazione di arredo urbano e degli elementi dello spazio 

pubblico; 

 avvio di laboratori di progettazione partecipata sulle modalità di fruizione degli 

spazi urbani. 

 

o Programmi di progettazione e realizzazione di nuovi interventi costruttivi 

 

 Programma regionale di edilizia agevolata per la realizzazione di 3000 case 

per l'affitto e la prima casa di proprietà. 

 

Questo bando, emanato in attuazione della L. R. n. 24/01, è finalizzato alla 

selezione degli interventi per la realizzazione del programma approvato con la 

deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 47 del 22 febbraio 2006.  

Tale programma si propone di incrementare l’offerta di alloggi di edilizia agevolata 

convenzionata da concedere in locazione o godimento a termine e permanente e 

in proprietà ai soggetti, in possesso di specifici requisiti, individuati con un 

successivo atto, che hanno difficoltà a reperire alloggi per uso abitativo primario a 

canoni o a prezzi accessibili.  

Acer attualmente sta redigendo una serie di progetti corredati da piani di 

finanziamento per la verifica della fattibilità tecnica ed economica e per la verifica 

dei requisiti per l’accesso al bando regionale.  
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Tabella di sintesi degli interventi in fase di progettazione: 
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RE- Pieve Modolena (O.O5) 

 

x
  

   

15      54    69 

 
                

 Bibbiano  x     6        6  12  

                

 Cadelbosco Sopra  x     7      6    13  

                

 Canossa  X    X 8        8  16  

                

 Castelnovo Monti  x     10      14    24  

                

Correggio  x     8           8  

                

Fabbrico     x  8           8  

                

Guastalla        6        6  12  

                

Rolo  x     7           7  

                

 S.Ilario  x     6        6  12  

                

 Villa Minozzo        6      8    14  

                

TOTALE      87   0   82   26   195  

 

Tra gli interventi sono previsti anche ulteriori 32 alloggi riferiti alle aree 

attualmente di proprietà RETE e TECNOFARMS. Questi alloggi dovrebbero 

rientrare nelle aree dello 0,05 del comune di Reggio Emilia. Complessivamente si 

avrebbero 25 alloggi per la vendita convenzionata e 7 alloggi per l’affitto in 

concessione al comune. 

 

 Metodologie organizzative e  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 
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progettazione, si è provveduto a potenziare l’ufficio facendo ricorso a consulenti 

esterni che hanno contribuito a migliorare la qualità architettonica sia dei progetti 

edilie che alla sua rappresentazione grafica con elaborazione di progetti 

direttamente in 3D e sviluppando dei rendering della proposta progettuale.  

Si conferma inoltre che oltre ai progettisti competenti nei tradizionali settori di 

specializzazione (architettura, urbanistica, strutture, impianti, sicurezza, direzione 

lavori) si prevede di affiancare: 

-o 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; 

-o 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; 

-o 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; 

-o un consulente per le problematiche in materia di superamento delle barriere 

architettoniche e disabilità. 

Il funzionamento a pieno regime del gruppo integrato di progettazione si prevede 

possa partire sin dalla progettazione definitiva degli interventi previsti per il bando 

dei “3000 alloggi” prevista nel primo semestre 2007. 

 

Per quanto riguarda inoltre gli aspetti costruttivi del progetto edile, si conferma la 

priorità 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; 
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 Settore energetico 

 

Va anzitutto evidenziato come il problema del risparmio energetico negli ultimi 

tempi abbia ricevuto particolare attenzione sia da parte del Legislatore, con i 

recenti provvedimenti legislativi (Dlgs 192/2005) e quelli in corso di emanazione 

(decreto di modifica dello stesso 192/2005), sia da parte degli enti locali, Regioni, 

Province e comuni, con iniziative anche di carattere normativo (nuovi regolamenti 

edilizi, norme e modelli per la certificazione energetica) e finanziarie (bandi per 

l’assegnazione di contributi), sia degli operatori economici del settore edilizio, che 

vedono la necessità di adeguare il proprio prodotto alle nuove esigenze di 

mercato, sia dei progettisti che possono trovare nuovi motivi di interesse 

professionale nel settore, sia delle aziende produttrici, enti di controllo e di ricerca 

che hanno da tempo messo sul mercato prodotti innovativi, programmi e metodi 

per l’analisi e la diagnosi e la certificazione energetica del patrimonio edilizio 

esistente e di nuova costruzione. 

Tutto ciò è sicuramente sintomatico di un grande fermento in un settore che in 

futuro sarà sempre più oggetto di attenzioni, dato il progressivo esaurimento delle 

risorse energetiche fossili e il conseguente aumento dei costi, anche se la 

presenza contemporanea sullo stesso fronte di più soggetti interessati può portare 

a soluzioni diversificate dal punto di vista applicativo, per la definizione e 

l’applicazione di modelli di calcolo e di certificazione energetica. 

 

ACER  intende svolgere un ruolo di primaria importanza,  partecipando a 

numerose iniziative nel settore energetico e delle energie alternative, in particolare 

nel solare termico e fotovoltaico. 

A conferma dell’importanza che il settore dell’energia ricopre e ricoprirà nel mondo 

economico e nella nostra specifica attività, ACER ha ritenuto strategico dotarsi 

nella propria organizzazione, di un ufficio dedicato allo sviluppo e all’applicazione 

delle attività tecniche in campo energetico, ai temi dell’energia in generale e alla 

progettazione impiantistica dei nuovi interventi e della riqualificazione energetica 

del patrimonio pubblico esistente. 
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Siamo consapevoli che oggi la progettazione non può più venire sviluppata in 

modo separato dai vari soggetti coinvolti. E’ necessaria un’azione sinergica da 

parte dei progettisti affinché le scelte fondamentali vengano effettuate 

collegialmente e in modo coordinato, dato che le soluzioni adottate in un settore 

possono influenzare la progettazione in un altro. Ecco perchè si parla spesso di 

sistema edificio-impianto, intendendo con ciò la necessità di una progettazione 

unitaria dell’involucro edilizio (rappresentato dai muri , dai serramenti, dalle 

coperture , dagli isolamenti , dai rivestimenti ecc.) e degli impianti termomeccanici 

che devono assicurare il raggiungimento di condizioni ottimali di funzionamento 

per il benessere degli abitanti.   

ACER in questo settore intende proseguire nell’attuazione delle strategie di 

intervento già delineate, rinnovando il proprio impegno nella ricerca e nello 

sviluppo di attività e iniziative rivolte al risparmio energetico alla riduzione dei costi 

di gestione, all’utilizzo delle energie alternative e alla realizzazione di impianti 

innovativi nel settore dell’edilizia residenziale pubblica: 

- realizzazione di interventi per l’installazione di impianti fotovoltaici  per la 

produzione di energia elettrica, da destinare alla copertura del fabbisogno  

energetico nelle parti comuni degli edifici o per integrare il funzionamento 

delle pompe di calore negli impianti di riscaldamento; 

- realizzazione di interventi per l’installazione di impianti solari termici, per la 

produzione di acqua calda per uso igienico sanitario e preriscaldamento negli 

impianti termici,  

- Utilizzo di pompe di calore per integrazione del riscaldamento ambienti, 

alimentate ove possibile dall’energia prodotta con i pannelli fotovoltaici; 

- Privilegiare l’impiego di caldaie a condensazione e pannelli a pavimento, 

realizzando impianti di riscaldamento a bassa temperatura per ridurre i 

consumi e i costi energetici; 

- Orientare la progettazione, in presenza di risorse adeguate, verso la 

realizzazione di edifici il più possibile autonomi dal punto di vista energetico, 

mediante azioni sinergiche nella progettazione architettonica e impiantistica, 
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e l’impiego di soluzioni impiantistiche innovative che utilizzino energie 

alternative (solare termico, geotermia, pompe di calore assistite da FV…); 

- Favorire, oltre che il raggiungimento del fabbisogno termico necessario nel 

rispetto dei parametri di legge anche il perseguimento del benessere 

ambientale, garantendo all’utente condizioni di comfort adeguato. 

 

L’impegno di ACER è inoltre rivolto :  

 

Alla partecipazione al progetto ECOTERRE, in partnership con altri soggetti 

pubblici e privati, per lo sviluppo e l’impiego di risorse provenienti da 

biomasse; 

2. A favorire la formazione di gruppi di acquisto dell’energia per ottenere 

forniture energetiche a prezzi scontati; 

3. A promuovere la formazione di Esco companies per la gestione dei certificati 

energetici utilizzabili come crediti nel settore del risparmio energetico; 

4. A collaborare con enti territoriali , comuni province e regione per lo sviluppo 

di normative , metodologie di calcolo e modelli per l’effettuazione della 

diagnosi energetica e la certificazione energetica degli edifici, secondo le 

recenti normative nazionali di settore (dlgs 192/2005); 

5. A promuovere, mediante azioni di comunicazione mirata, le strategie , i 

progetti e le attività programmate nel settore energetico 

 

Nella progettazione si dovrà operare con criteri che favoriscano il raggiungimento 

di soluzioni idonee  a ridurre i costi energetici.  

In particolare ci si dovrà impegnare a : 

- aumentare l’isolamento degli edifici , a scegliere materiali aventi le migliori 

capacità isolanti o ad adottare soluzioni tecniche consolidate (isolamento a 

cappotto); 

- utilizzare vetri basso emissivi e ad aumentare la tenuta dei serramenti ; 

- utilizzare impianti di ventilazione meccanica con recupero del calore; 

- impiegare impianti e macchine termiche ad alta efficienza; 
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- Sfruttare la capacità termica delle masse (Muri, solai …) e dei materiali da 

costruzione; 

- Operare scelte opportune nella collocazione ambientale degli edifici, allo 

scopo di verificare l’idoneità dell’area dal punto di vista geologico, 

geotecnico, idraulico  e sismico, di sfruttare l’apporto energetico gratuito 

rappresentato dalla radiazione solare (nei mesi invernali), di proteggere 

l’edificio dall’esposizione alla radiazione solare nei mesi estivi),  mediante 

studio delle  ombre e soluzioni architettoniche adeguate. 

- favorire l’innovazione  e la ricerca, sperimentando anche l’impiego di nuovi 

materiali presenti sul mercato. 

 

f) Riqualificazione energetica degli edifici 

Il  modello elaborato per l’analisi energetica degli edifici e per il progetto di 

riqualificazione energetica potrà essere applicato ai fabbricati esistenti e agli edifici 

pubblici comunali, sulla base delle esperienze condotte su alcuni interventi (es. 

riqualificazione energetica di edifici residenziale a Felina e a S.Ilario).    

 

 

g) Certificazione energetica 

A seguito della partecipazione al tavolo tecnico, attivato dal Protocollo di Intesa 

per la certificazione energetica degli edifici, sottoscritto il 26 Novembre 2005 da 

Regione Emilia Romagna, Provincia di Reggio Emilia, Comune di Reggio Emilia, 

Comune di Bagnolo in Piano e ACER Reggio Emilia, si svilupperanno nel 2007 gli 

importanti risultati conseguiti.  

Nell’ambito del tavolo tecnico sono stati raggiunti i seguenti obiettivi: 

- valutazione delle principali esperienze nazionali ed europee in materia di 

certificazione energetica e applicazione/adattamento alle specifiche 

condizioni meteoclimatiche, urbanistiche e costruttive dell’edilizia locale; 

- definizione di standard prestazionali locali del rendimento energetico degli 

edifici; 

- definizione di una metodologia di diagnosi (modello di calcolo) delle 

prestazioni energetiche degli edifici;  
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- individuazione delle possibili forme di incentivazione;  

- individuazioni delle possibili forme di recupero, da parte dell’Amministrazione 

Comunale, delle risorse investite (certificati bianchi, emission trading, E.S.Co, 

ecc… ) 

- studio di un sistema premiale, a carattere sperimentale e dimostrativo, con 

applicazione di tecniche di bioarchitettura; 

- predisposizione di un attestato di certificazione energetica degli edifici; 

- definizione del metodo di controllo pubblico sulla certificazione privata; 

- campagna di promozione di politiche informative, iniziative di orientamento e 

informazione/formazione sui temi dell’efficienza energetica degli edifici, 

rivolte a tecnici progettisti ed utenti; 

- condivisione del progetto pilota con altri Enti ed Associazioni; 

- controllo e monitoraggio dei risultati conseguiti; 

- elaborazione di un modello di calcolo di guida alla progettazione mirata alla 

certificazione energetica. 

Nel 2007 ci si propone di sviluppare ulteriormente le metodologie definite e di 

iniziare ad applicare i risultati conseguiti a casi concreti 

 

 

h) Biocompatibilità edilizia e ambientale 

 

Utilizzo di materiali ecologici e a basso impatto ambientale 

 

I nuovi progetti terranno presente la volontà dell’amministrazione di ridurre gli 

impatti ambientali incrementando l’utilizzo di prodotti più eco compatibili 

favorendo la loro promozione sul mercato. 

A tale scopo, è stato redatto un capitolato e un elenco prezzi specifico per 

materiali e tecniche biocompatibili.  

Acer ha anche aderito al progetto “Reggio Acquista Verde” presentando 

nell’ambito dei workshop di approfondimento denominati “I cantieri di Reggio 

Acquista Verde” organizzato per i mesi di giugno e luglio 2006 le relative attività di 

ricerca e sperimentazioni svolte.  
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Piani energetici comunali 

 

E’ stato definito un modello guida per l’elaborazione di un piano energetico 

comunale, strutturato per soddisfare i seguenti obiettivi: 

 fornire un’analisi chiara ed analitica dello “stato energetico” del territorio 

comunale al fine di orientare le politiche urbanistiche ed ambientali; 

 valutare la sostenibilità ambientale di nuovi comparti urbanistici;  

 analizzare costi e benefici ambientali, economici e sociali dello sviluppo 

territoriale; 

 integrare  gli obiettivi della pianificazione alle politiche comunali - 

/provinciali - /regionali. 

 

 Bilancio Energetico Ambientale a livello di quartiere  

 

E’ stato definito un modello guida per l’elaborazione di un bilancio ambientale a 

livello di quartiere e di edificio, che sarà implementato durante il 2007, 

applicandolo su casi concreti. Il modello è stato strutturato prendendo in 

considerazione i seguenti indicatori ambientali: 

o Verde pubblico, privato e uso del suolo 

o Mobilità sostenibile e qualità dell’aria 

o Impatto paesaggistico 

o Risorse idriche 

o Rifiuti 

o Energia 

o Qualità sociale 

o Inquinanti di tipo fisico e chimico 

 

i) Impianti fotovoltaici  

Con riferimento al nuovo decreto riguardo il conto energia, le possibilità di 

installare impianti fotovoltaici presso gli edifici sono molto più agevolate  
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E’ necessario preparare un modello di progettazione per gli edifici, che verrà 

realizzato dall’integrazione di figure professionali differenti. 

Un’ esperienza molto importante in tal senso è la realizzazione deglli’ impianti 

fotovoltaici sullae scuola elementare di Castelnovo ne’ Monti, e la palestra di 

Felina. 

Parallelamente, durante la realizzazione delle opere in oggetto, si sta costruendo 

ed affinando un’esperienza ed un bagaglio di conoscenze, sia amministrativa che 

progettuale, che potrà essere utilizzata in futuro per interventi presso altri edifici 

ACER o altri committenti. 

 

j) Domotica applicata agli edifici 

 

L’applicazione della domotica agli edifici in progetto rientra tra gli obiettivi 

aziendali, allo scopo di rendere più sicuri e funzionali gli alloggi e assicurare una 

gestione corretta dei consumi energetici. 

Attualmente sono in fase di realizzazione n°9 impianti domotici presso l’edificio in 

costruzione a Sant’Ilario quartiere Brenta su un totale di 9 alloggi, e n°8 alloggi 

nell’intervento di riqualificazione del quartiere Compagnoni-Fenulli su un totale di 

n°72 alloggi, saranno inoltre predisposti per future applicazioni domotiche i 

rimanenti n°64 alloggi. 

Nell’attuale fase di progettazione del secondo stralcio “Riqualificazione del 

quartiere Compagnoni-Fenulli”, sono in previsione alloggi domotici. 

Attualmente siamo in contatto con varie aziende specialistiche nel settore 

dell’automazione domestica, con le quali stiamo realizzando delle valutazioni 

economiche sugli standard finora utilizzati da ACER. 

Anche negli impianti elettrici delle parti condominiali gradatamente si stanno 

inserendo componenti d’automazione domotica per gestire eventuali allarmi 

riguardo i seguenti impianti: illuminazioni scale, centrale teleriscaldamento, 

impianto ascensore,ecc.. L’obbiettivo è di poter gestire sia le parti condominiali 

che gli alloggi stessi attraverso una gestione in remoto (centrale di assistenza). 
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Un altro obbiettivo è quello d’individuare le opportunità tecnologiche che meglio 

s’integrano con la rete dei servizi domiciliari e assistenziali, mediante la 

telemedicina e il telesoccorso. 

Tutte queste innovazioni devono contribuire a migliorare la sicurezza e il 

benessere della vita all’interno dell’alloggio. 

ACER attualmente partecipa al comitato tecnico scientifico del Comune di Reggio 

Emilia, mettendo a disposizione la propria esperienza,attraverso il progetto 

”Domiciliarita Domiciliarità Teleassistita”. 

Un’ulteriore progetto in fase di studio e fattibilità economica è il “portierato 

sociale”. 

 

k) Sistemi innovativi di controllo dei consumi energetici 

Tutti i nuovi progetti edilizi privilegeranno, l’uso di tecnologie e tecniche costruttive 

che hanno l’obiettivo primario di contenere il consumo energetico. Sono state 

studiate nuove soluzioni tecnologiche dei pacchetti murari, facendo tesoro del 

cantiere sperimentale di Calerno (S. Ilario d’Enza) relativo alla costruzione di 9 

alloggi. 

I nuovi progetti prevedono quindi di standard, l’utilizzo di pannelli solari per la 

produzione di acqua calda sanitaria e per riscaldamento collegati a caldaie a 

condensazione, elementi riscaldanti con pannelli radianti a pavimento, 

predisposizione per l’installazione di pannelli fotovoltaici, predisposizione per 

l’impianto di domotica. 

 

Illuminazione all’interno dell’edificio 

Un’altra interessante novità, oltre ai sistemi domotici, introdotte durante la fase 

progettuale degli impianti elettrici dei nuovi edifici e in quelli da ristrutturare, è 

quella di utilizzare componenti a basso consumo energetico. 

Tale novità consiste nell’utilizzazione di lampade a maggiore risparmio energetico 

Oltre alle già conosciute lampade fluorescenti a basso consumo, attualmente si stà 

valutando la possibilità di utilizzare una nuova tecnologia basata su lampade a led, 

con vantaggi economici irraggiungibili rispetto ad altre tradizionali fonti 

illuminotecniche. 
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Illuminazione esterne (urbanizzazioni) 

Nell’urbanizzazione del quartiere “Compagnoni Fenulli è stato inserito, nella parte 

riguardante il progetto elettrico, un sistema modulare per l'ottimizzazione della 

gestione dei consumi negli impianti di illuminazione con lampade a scarica (neon, 

vapori di mercurio, vapori di sodio, alogenuri). 

La particolare caratteristica di gestione dell'energia fornita al carico, consente di 

effettuare risparmi di consumo fino al 50%. 

La peculiarità nasce dal fatto che le lampade a scarica hanno una caratteristica 

"potenza di alimentazione/illuminazione resa" non lineare. Sfruttando questa 

caratteristica è possibile limitare il flusso di potenza ceduto alle lampade.  

A fronte di questo, è possibile ottenere un sensibile risparmio di energia, variabile 

tra il 30% e il 50% a seconda delle impostazioni. 

Questa tecnologia verrà riproposta anche in altri interventi durante la 

progettazione di un’urbanizzazione di nuova realizzazione o ampliamento. 

Il sistema può essere proposto e integrato anche in un impianto di pubblica 

illuminazione esistente. 

I risultati di queste sperimentazioni ci consentiranno di proporre ai Comuni un 

modello di diagnosi e riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione 

pubblica esistenti, per la riduzione dei consumi di energia elettrica 

 

 Rilevamento consumi energetici 

 

Un’altra sperimentazione in fase di sviluppo e la ricerca e l’innovazione ambientale 

nel campo del risparmio energetico mediante un monitoraggio consumi elettrici 

presso un alloggio Acer. 

Abbiamo in fase di attuazione, il rilevamento di dati da circa un anno, che 

riguardano i consumi elettrici presso un alloggio Acer. 

Il sistema di monitoraggio dei consumi di energia viene installato presso 

l’ambiente da monitorare. 

Un software ci consente di gestire al meglio i dati di consumo di energia elettrica. 
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Attraverso i dati rilevati siamo in grado di realizzare un data base contenenti le 

informazioni storiche e costruire report basati anche solo su alcune misure 

fondamentali, (potenza attiva e reattiva, corrente e tensione). 

 

 

 

 Strategie e priorità di intervento nell’attività manutentiva 

 

  Attività manutentiva del patrimonio gestito 

 

L’attività di manutenzione ordinaria e pronto intervento rappresenta 

indiscutibilmente un settore strategico, dove sono coinvolti numerosi fattori , quali 

la conoscenza della situazione, la tempestività dell’ azione di ripristino, i rapporti 

con l’utente, con la committenza (i Comuni) e con l’impresa esecutrice, la 

disponibilità di risorse, la qualità della prestazione, la scelta delle soluzioni tecniche 

idonee, la soddisfazione dell’utente e del committente, fattori che se non 

adeguatamente considerati e soprattutto monitorati possono avere effetto sulla 

qualità complessiva del servizio. 

 

Ecco dunque la necessità in questo settore di delineare alcune strategie di 

miglioramento: 

 

o aAggiornamento delle banche dati informatiche costituite con il censimento 

dello stato di conservazione del patrimonio edilizio, registrando sia le 

variazioni intervenute a seguito degli interventi effettuati sia le nuove 

esigenze manutentive sopravvenute, affinché questo diventi uno strumento 

idoneo per la gestione del patrimonio e la programmazione degli interventi;. 

 

o aApplicazione da gennaio 2007 del nuovo programma informatico, prodotto 

internamente, per la gestione degli interventi manutentivi, finalizzato tra 
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l’altro alla riduzione dei tempi di gestione, per dare maggiore tempestività 

nelle risposte;,  

 

o rRevisione dell’organizzazione per migliorare alcuni aspetti inerenti alle 

modalità di assegnazione, esecuzione e controllo dei lavori, non escludendo 

il ricorso a diverse modalità di affidamento dei lavori (es. appalti aperti di 

manutenzione per zone del territorio); 

 

o pPerfezionare i rapporti con i Comuni che affidano in gestione il patrimonio, 

mediante contatti più diretti con il tecnici dei Comuni al fine di diffondere le 

informazioni necessarie e condividere le azioni manutentive e di 

conservazione del patrimonio; 

 

o aAttuare azioni di controllo sui lavori di manutenzione del verde assegnato 

in convenzione allo scopo di miglioramento del servizio; 

 

o privilegiare, nell’ambito delle scelte tecniche operative, l’utilizzo di materiali 

durevoli, a ridotta manutenzione e rispondenti a requisiti di qualità e di 

biocompatibilità; 

 

o eEffettuare, con azioni sinergiche con gli altri uffici tecnici dell’azienda, la 

programmazione degli interventi manutentivi più consistenti ove sia 

necessario ricorrere alla progettazione generale dell’intervento, qualora 

motivi di riqualificazione edilizia , energetica o ambientale lo richiedano; 

 

o dedicare maggiore attenzione progettuale alla qualità dell’ambiente in cui 

sono collocati gli edifici , favorendo la riqualificazione degli edifici e degli 

spazi esterni.; 

 

Un’ulteriore sforzo andrà condotto per il miglioramento dell’efficacia dell’azione 

manutentiva, attraverso un’attento controllo della spesa, operando con la dovuta 

attenzione nelle scelte operative, nella selezione delle imprese, nella scelta dei 
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materiali; si dovrà altresì operare per ridurre la tempistica degli interventi e l’avvio 

delle azioni di ripristino degli alloggi per ridurre il periodo di non locazione degli 

alloggi.  

 

 

Nel 2007 proseguirà l’attività di manutenzione del patrimonio ERP gestito dopo il 

trasferimento degli alloggi ai comuni, ai sensi della legge 8.8.2001 n. 24, sulla 

base delle apposite convenzioni già sottoscritte secondo lo schema tipo approvato 

dalla Conferenza degli Enti. 

 

I programmi di intervento manutentivo che ACER predisporrà per conto dei 

Comuni, dovranno informarsi 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. 

 

 

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.. 

 

 

l) Manutenzione straordinaria programmata 

 

L’ufficio Manutenzione dell’Acer ha provveduto alla rilevazione di tutti i fabbricati di 

proprietà dei vari comuni, compresi quelli ceduti da Acer, elaborando una scheda 

per ognuno di essi nella quale viene evidenziato lo stato di manutenzione e 

consistenza. 
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In base ai dati forniti, l’ufficio Direzione Lavori e Segreteria Tecnica in 

collaborazione con lo stesso ufficio Manutenzione, ha provveduto alla stesura dei 

computi metrici parametrici preliminari, ricavando un piano di manutenzione 

straordinaria sia per i comuni della Provincia che per il comune di Reggio Emilia. 

Il prospetto di manutenzione straordinaria del Comune di Reggio Emilia è stato 

impostato su tre livelli di lavori edili: 

 urgenti che riguardano principalmente il ripristino di parti strutturali quali tetti, 

balconi, coperture autorimesse, sistemazione facciate o l’adeguamento degli 

impianti alle normative vigenti (importo presunto € 8.949.687,5); 

 procrastinabili che prevedono la sostituzione di serramenti, l’isolamento del 

fabbricato con il sistema a cappotto (importo presunto € 5.157.522,50); 

 altri lavori che si riferiscono principalmente alla sistemazione dell’area cortiliva 

(importo presunto € 831.350,00); 

e su due livelli di opere mirate al risparmio energetico: 

 prioritarie che sono opere atte ad ottenere immediatamente un notevole 

risparmio energetico come l’eliminazione dei boiler elettrici, l’installazione di 

contacalorie, l’isolamento del fabbricato con sistema  a cappotto,  (quando 

non previsto nelle opere edili) (importo presunto € 3.530.280,00); 

 altri lavori energetici tendenti a migliorare l’isolamento del fabbricato quali la 

sostituzione dei vetri dei serramenti con altri basso emissivi che vengono 

impiegati per contenere al minimo le dispersioni termiche dovute alla 

differenza di temperatura fra interno ed esterno (notevole in inverno) e sono 

caratterizzati anche da elevati Fattore Solare e Trasmissione Luminosa, che da 

un lato limita la fuoriuscita del calore, dall'altra favoriscono l'ingresso di luce e 

"calore solare", con conseguente vantaggio sul bilancio energetico/economico. 

(importo presunto € 4.868.500,00). 

 

L’importo totale presunto per i lavori edili nei fabbricati di Reggio Emilia è di € 

14.938.560,00, mentre quello per i lavori orientati al risparmio energetico è pari a 

€ 8.398.780,00. 
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Il prospetto di manutenzione straordinaria dei  Comuni della Provincia è stato 

impostato come quello per il Comune di Reggio Emilia con la sola eccezione dei 

lavori edili che sono su due livelli al posto di tre.  

L’importo presunto per i lavori edili nei fabbricati dei comuni della provincia è pari 

a € 9.449.810,50,  mentre quello per i lavori orientati al risparmio energetico è 

pari a € 5.811.585,00  

Attualmente l’unico comune che ha dato disposizioni per eseguire i lavori di 

manutenzione straordinaria sul suo patrimonio è quello di Castelnuovo Monti che 

prevede una spesa di € 115.788,88. 

Per quanto riguarda le modalità di finanziamento occorre distinguere i lavori 

urgenti e pertanto indifferibili, da quelli diretti al miglioramento della qualità 

edilizia e al risparmio energetico. 

Nel primo caso si potranno finanziare i lavori mediante l’accensione di mutui, 

coperti dai canoni di locazione; nel caso dei lavori finalizzati al risparmio 

energetico, in mancanza di risorse, dovranno essere reperiti finanziamenti specifici 

. 

 

I programmi di manutenzione del patrimonio dei comuni verranno, quindi, attivati 

sulla base delle richieste che perverranno dai comuni stessi.    

 

 

 INIZIATIVE SPECIALI PER I COMUNI 

 

ACER si propone ai Comuniè in grado di offrire alle pubbliche amministrazioni, con 

la propria struttura tecnica, per affrontare e fornire servizi tecnici e consulenza e 

supporto nell’ambito di nuovi settori di attività, quali ad esempio:nei seguenti 

settori di attività: 

Settore urbanistica 

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

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

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

Settore energetico 
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o il bilancio ambientale  

o i piani energetici sul patrimonio pubblico; 

o la diagnosi e la riqualificazione energetica di edifici pubblici 

o la certificazione energetica degli edifici; 

o la sicurezza e benessere dell’abitare (domotica) 

o il risparmio energetico e di  risorse 

o la progettazione di impianti solari fotiovoltaici 

Opere pubbliche 

 Progettazione e direzione lavori 

o alta sorveglianza e Il collaudo in corso d’opera delle opere di 

urbanizzazione primarie e secondarie realizzate dai privati nei piani 

urbanistici attuativi. 

 

 

 ACCORDI STRATEGICI 

 

Nel corso del 2007 troveranno ulteriore applicazione 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; 
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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;  

 

Accordo contro il lavoro nero e l’evasione contributiva in edilizia, sottoscritto il 

23.10.2006, con la Provincia , Comuni, , INPS, INAIL, DPL, ASL, ISPESL,  Stazioni 

appaltanti, associazioni datoriali e sindacali. 

 

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 partecipazione al progetto ECOTERRE, in partnership con altri soggetti 

pubblici e privati, per lo sviluppo e l’impiego di risorse provenienti da 

biomasse; 

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

pubblici di centraline “Beghelli” per il telesoccorso. 

 

 

 ATTIVITA’ EDILIZIA IN CORSO  

 
m) Nuove costruzioni e recuperi 

 

L’attività edilizia prevista per il 2007 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), leggi 

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

Formattato: Rientro: Sporgente  0,79 cm, Puntato + Livello:1
+ Allinea a: 0,63 cm + Tabulazione dopo:  1 cm + Imposta un
rientro di:  1 cm

Formattato: SpazioDopo:  0 pt, Puntato + Livello:1 + Allinea
a: 0,63 cm + Tabulazione dopo:  1 cm + Imposta un rientro
di:  1 cm

Formattati: Elenchi puntati e numerati

Formattato: Rientro: Sporgente  0,79 cm, Puntato + Livello:1
+ Allinea a: 0,63 cm + Tabulazione dopo:  1 cm + Imposta un
rientro di:  1 cm

Formattato: Rientro: Sporgente  1,27 cm, Puntato + Livello:1
+ Allinea a: 0,63 cm + Tabulazione dopo:  1,27 cm + Imposta
un rientro di:  1,27 cm



 
 

Bilancio di previsione 2007 Pagina 51 di 10795 

Formattato: Destro -0,08 cm

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

e mutui bancari. 

Nel 2007 proseguirà e terminerà, con l’eccezione di 40 alloggi e dell’edificio 

polifunzionale del villaggio Stranieri, il cui termine è previsto per la fine del mese 

di maggio 2008, la realizzazione degli ultimi interventi inclusi nell’appalto espletato 

nel settembre 2003 e attuati da ACER attraverso le società consortili socie di ACER 

Iniziative Immobiliari Soc. cons.p.a. 

 

In particolare si tratta dei seguenti interventi, alcuni già ultimati, altri in corso di 

completamento nel comune di Reggio Emilia e in altri comuni della provincia: 

 

1. Reggio Emilia  – PRU Compagnoni-Fenulli 1^ stralcio – Ristrutturazione 

edilizia (demolizione e ricostruzione) di 104 alloggi 

destinanti all’ERP e alla locazione permanente restano 

da edificare n. 2 fabbricati a 16 alloggi dopo aver 

traslocato gli attuali affittuari nelle quattro palazzine 

terminate ; 

2. Reggio Emilia  – Prosecuzione del fabbricato a 20+20 alloggi in Piazza 

Stranieri (q.re S. Stranieri) destinati all’ERP 

3. Reggio Emilia  – Ultimazione di 15 alloggi in via I Maggio (q.re S. 

Stranieri) destinati all’ERP ; 

4. Reggio Emilia  –  Ultimazione delle opere di urbanizzazione nel q.re S. 

Stranieri; 

5. Reggio Emilia  – Costruzione di un edificio polifunzionale Piazza 

Stranieri (q.re S. Stranieri); 

6. Reggio Emilia  –  Ultimazione delle opere di urbanizzazione nel q.re S. 

Stranieri; 

7. Bagnolo in P. – Loc. San Tommaso inizio costruzione di n. 8 alloggi; 

8. Campagnola  – Recupero di Palazzo Baccarini - ultimazione di 11 

alloggi di cui 5 in vendita, 4 negozi e locali destinati ad 

accogliere la biblioteca comunale; 

9. Correggio – Loc. Prato  ultimazione di 12 alloggi destinati all’ERP, 
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10. S. Ilario d’Enza – Ultimazione di 9 alloggi Lloc. Calerno  di 

cui 2 in vendita destinati alla locazione permanente. 

  

Lo stato di attuazione dei lavori per gli interventi costruttivi già in corso al 

31.12.2006 è evidenziato nella seguente tabella che comprende anche la 

previsione dei lavori per l’anno 2007. L’elenco completo degli interventi di nuova 

costruzione e recupero, di cui al 1° stralcio del programma regionale 2003-2004 è 

riportato nella tabella n. 1 seguente: 

 

 

INTERVENTI
Importo 

Finanziamento

% compl. 

al 

31/12/06

Importo al 

31/12/06

% da compl. 

al 31/12/07

Importo 

rimanente al 

31/12/2007

RECUPERO (Demolizione e Ricostruzione)

RE1 CAMPAGNOLA -piazza Roma     3.382.531,47 80% 2.706.025,18 20,00% 676.506,29

RE1 REGGIO E. via Guatteri 16-18-20-23-25-27 2.813.995,37 100% 2.813.995,37 0,00% 0,00

RE1 REGGIO E. via Guatteri 5-7 945.706,00 100% 945.706,00 0,00% 0,00

TOTALE RECUPERO 7.142.232,84 € 6.465.726,55 € 676.506,29

NUOVE COSTRUZIONI:

REGGIO E. PRU Compagnoni 1° stralcio 104 alloggi 9.599.524,79 55% 5.279.738,63 45,00% 4.319.786,16

NC BAGNOLO IN PIANO - 13 alloggi 1.189.422,74 100% 1.189.422,74 0,00% 0,00

NC REGGIO E. PIR FOSCATO  - 52 alloggi 4.927.457,69 100% 4.927.457,69 0,00% 0,00

NC REGGIO E. PIR FOSCATO  - 8 alloggi 599.261,57 100% 599.261,57 0,00% 0,00

RE1 GUASTALLA  Pdr 9 capoluogo     2.220.696,21 100% 2.220.696,21 0,00% 0,00

NC REGGIOLOex via Levi 9 alloggi 1.092.317,73 100% 1.092.317,73 0,00% 0,00

REGGIO E. PIR STRANIERI 20 + 20 alloggi 4.203.454,99 55% 2.311.900,24 45,00% 1.891.554,75

REGGIO E. PIR STRANIERI NC 24 alloggi 3.180.108,14 100% 3.180.108,14 0,00% 0,00

REGGIO E. PIR STRANIERI NC 15 alloggi 1.863.713,93 40% 745.485,57 60,00% 1.118.228,36

RE FOSCATO opere di U1 e U2 694.377,56 70% 486.064,29 30,00% 208.313,27

RE STRANIERI opere di U1 1.305.126,41 90% 1.174.613,77 10,00% 130.512,64

RE STRANIERI Demolizioni 138.234,98 100% 138.234,98 0,00% 0,00

RE STRANIERI Edificio polifunzionale 419.955,06 0% 0,00 100,00% 419.955,06

TOTALE NUOVE COSTRUZIONI 31.433.651,80 € 23.345.301,57 € 8.088.350,23

ALTRI INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE:

NC Prato 15 650.420,99 10% 65.042,10 90,00% 585.378,89

NC S.Ilario d'Enza 9 alloggi 1.096.246,35 60% 657.747,81 40,00% 438.498,54

NC San Tommaso (Bagnolo) 8 alloggi 931.866,76 0% 0,00 100,00% 931.866,76

NC Mascagni 32 alloggi + Comm.le (Project Financing) 3.052.760,00 100% 3.052.760,00 0,00% 0,00

NC Stranieri 12 alloggi LT (I Girasoli-Project Financing) 1.937.424,00 100% 1.937.424,00 0,00% 0,00

NC Fabbrico 22 alloggi LP (Project Financing) 1.943.117,00 100% 1.943.117,00 0,00% 0,00

NC Stranieri 20 alloggi 25B 1.807.599,15 100% 1.807.599,15 0,00% 0,00

NC Dinazzano 998.311,19 100% 998.311,19 0,00% 0,00

NC Correggio 12+12 via Dossetti 2.177.898,74 100% 2.177.898,74 0,00% 0,00

TOTALE ALTRI INTERVENTI 14.595.644,18 € 12.639.899,99 € 1.955.744,19

TOTALE CANTIERI NUOVE COSTRUZIONI 53.171.528,82 € 42.450.928,11 € 10.720.600,71  
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RAPPRESENTAZIONE PERCENTUALE

DELL'AVANZAMENTO LAVORI

80%  Lavori 

completati

20%  Lavori da 

completare nel 

2007

 

  
 
Nel 2007 si prevede di ultimare i seguenti interventi per complessivi 143 alloggi, di 

cui 136 per l’affitto e 7 destinati alla vendita, nei seguenti comuni: 

 
 

Comune Intervento Alloggi da ultimare 
nel 2007 

Reggio Emilia 

Via I° maggio  15 Comp F 15 

PRU Compagnoni - 1° stralcio (FABB. A, B, C e D 72 

Villaggio Stranieri 12 +12 alloggi 24 

 Totale Reggio Emilia 111 

 
 

Campagnola Emilia Recupero Palazzo Baccarini piazza Roma 11 (*) 

Correggio Loc. Prato 12 

S. Ilario d’Enza NC loc. Calerno  9 (**) 

 Totale Comuni Provincia 32 

 

 Totale complessivo 143 

 
 (*) Compreso 5 alloggi da vendere 
(**) Compreso 2 alloggi da vendere 

 

 
Assegnazione di alloggi 
 
 
A seguito della fine dei lavori l’ufficio tecnico provvederà, per la parte di sua 

competenza (consegna chiavi, documentazione per eseguire gli allacciamenti al 

Formattato: Interlinea: 1,5 righe

Formattato: Interlinea: 1,5 righe
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gas, acqua, energia elettrica e telefono, ecc.), alla consegna dei seguenti alloggi ai 

nuovi assegnatari (7 dei quali proprietari): 

 
 
 

N. Comune Tipo Intervento Alloggi 

1 Reggio Emilia RE via Guatteri 5-7 Comp F 10 

2 Reggio Emilia RE via Guatteri 16-18-20-23-25-27 Comp B 14 

3 Reggio Emilia NC PRU Compagnoni - 1° stralcio fabb. A, B, C, D 72 

4 Reggio Emilia NC Qre Foscato 51 alloggi e 51 

5 Reggio Emilia NC Q.re Foscato 8 alloggi 8 

6 Reggio Emilia NC PdR Stranieri 24 alloggi Sovv comp E 24 

7 Reggio Emilia NC PdR Stranieri 15 alloggi Comp F 15 

9 Campagnola Emilia RE Recupero Palazzo Baccarini piazza Roma 11 

10 Correggio NC  Loc. Prato  12 

12 S. Ilario d’Enza NC loc. Calerno 9 

    226 

RE = recupero  NC = nuova costruzione 

 
 

Nuovi interventi costruttivi  

 

Nel corso del 2007 ACER si propone di realizzare i seguenti interventi: 

1. l’inizio dei lavori dei fabbricati “E” e “F” che fanno parte del primo stralcio del 

PRU “Compagnoni”; 

2. l’inizio dei lavori per la costruzione di un edificio polifunzionale nella piazza del 

villaggio Stranieri; 

3. un intervento costruttivo nel comune di Bagnolo in Piano in project financing 

(5 alloggi in locazione permanente e 4 alloggi in vendita a San Tommaso della 

Fossa). L’intervento è stato progettato 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. l’intervento è 

finanziato in parte con fondi del Comune, che mette 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.; 

4. l’inizio dei lavori del 2°, 3° e 4° stralcio del PRU “Compagnoni” stesso;; 

Formattato: Rientro: Sinistro:  0 cm, Sporgente  0,75 cm,
Numerazione automatica + Livello:1 + Stile numerazione: 1, 2,
3, … + Comincia da:1 + Allineamento: A sinistra + Allinea a:
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5. Lla ripresa dei lavori relativi pere la realizzazione di alloggi per studenti nei 

locali ad uso uffici dell’ex sede aziendale di piazza Vallisneri. 

 
 

n) Nuove attività di direzione lavori 

 
Il comune di Reggio Emilia sta verificando di affidare ad Acer, tramite una 

convenzione la cui bozza è già stata inviata al comune stesso per le necessarie 

verifiche, l’attività’ di supervisione alla direzione lavori e collaudo in corso d’opera, 

inerente interventi di urbanizzazione primaria per l’attuazione dei p.u.a P.U.A. nel 

comune di rReggio emiliaEmilia. 

Le competenze tecniche per la realizzazione delle prestazioni sono quantificate in 

misura del 2,0 % sull’importo dei lavori, così come risulta dagli elaborati di 

progetto autorizzati. 

 

 

 

p) Manutenzione straordinaria 

 

Nel 2007 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 2007 con l’attuazione degli interventi compresi nel 

secondo stralcio. 

 

L’elenco completo degli interventi di manutenzione straordinaria e ripristino 

alloggi, di cui al 1° stralcio del programma regionale 2003-2004 è riportato nella 

tabella n. 2 seguente: 

Formattato: Rientro: Sporgente  1,27 cm, Puntato + Livello:1
+ Allinea a: 0,63 cm + Tabulazione dopo:  1,27 cm + Imposta
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Comune Localizzazione All. Intervento 
Importo di 
programma 

% 
lavoraz. 
al 31 dic. 

2006% 
lavoraz. 

al 
31/12/06 

Importo % 
di avanz.to 

Importo 
lavori da 

compl. nel 
2007 

Bagnolo Labriola 65-67 12 

Rifacimento copertura - 
adeguamento imp. elettrico 
parti comuni - sistemazione 
esterna 

94.292,90 100% 94.292,90 0,00 

Bibbiano  
Venturi, 
16//18/20 

18 

Adeguamento imp. elettrico 

parti comuni - sistemazione 
esterna 

77.126,49 100% 77.126,49 0,00 

Bibbiano  P.za Caduti, 7 1 

Rifacimento bagno e cucina - 
restauro serramenti - tinteggio - 
impianti gas, elettrico e 
riscaldamento 

37.785,39 100% 37.785,39 0,00 

Bibbiano  P.za Caduti, 3/5 2 

Rifacimento bagno e cucina - 
restauro serramenti - tinteggio - 

impianti gas, elettrico e 
riscaldamento 

63.605,13 100% 63.605,13 0,00 

Bibbiano  P.za Caduti, 3/6 2 

Rifacimento bagno e cucina - 
restauro serramenti - tinteggio - 

impianti gas, elettrico e 
riscaldamento 

59.647,81 100% 59.647,81 0,00 

Bibbiano  P.za Caduti, 3/6 3 

Rifacimento bagno e cucina - 
restauro serramenti - tinteggio - 
impianti gas, elettrico e 
riscaldamento 

73.452,90 100% 73.452,90 0,00 

Bibbiano  
P.za Caduti, 

3/5/6/7 e 7/8 
32 Installazione porte blindate 33.354,00 100% 33.354,00 0,00 

Bibbiano  Venturi, 16/20 2 

Rifacimento bagno e cucina - 
restauro serramenti - tinteggio - 
impianti gas, elettrico e 
riscaldamento 

47.748,90 100% 47.748,90 0,00 

Boretto  
Per Poviglio 42 
44 46 

18 Impianto riscaldamento singolo 223.217,84 100% 223.217,84 0,00 

Brescello  
Papa Giovanni 

XXIII 1 
6 

Sostituzione serramenti - 
impianto riscaldamento - 

adeguamento imp. elettrico  
parti comuni 

136.570,41 100% 136.570,41 0,00 

Brescello  Spallanzani 3-5  13 

Ripristino cemento armato - 
rifacimento facciata -
sostituzione serramenti - 
adeguamento imp. elettrico 
parti comuni 

150.338,74 100% 150.338,74 0,00 

Canossa 
Strada Prov.le 
Val d' Enza 

6 

Rifacimento intonaco - 
sostituzione serramenti - 
rifacimento scarichi wc - 

sistemazione esterna 

124.056,31 96% 119.094,05 4.962,25 

Casalgrande  Reverberi 21 6 

Ripristino facciata - sostituzione 
serramenti - adeguamento imp. 

elettrico parti comuni - impianto 
riscaldamento 

144.614,05 100% 144.614,05 0,00 

Castelnovo 
né Monti  

Bagnoli 46 4 

Sostituzione serramenti - 
adeguamento imp. elettrico 
parti comuni - impianto 
riscaldamento 

80.574,00 100% 80.574,00 0,00 

Cavriago 
Fosse Ardeatine 
2 4 6 8 

24 
Adeguamento imp. elettrico 
parti comuni - 4 ascensori 

172.459,46 100% 172.459,46 0,00 

Tabella formattata
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Comune Localizzazione All. Intervento 
Importo di 
programma 

% lavoraz. 
al 31 dic. 

2006% 
lavoraz. 

al 

31/12/06 

Importo % 
di avanz.to 

Importo 
lavori da 

compl. nel 
2007 

Fabbrico  De Amicis 40 42 35 

Rifacimento copertura - 

rifacimento intonaco - 
sostituzione serramenti - 

adeguamento imp. elettrico 
parti comuni - impianto 
ascensore - sistemazione 

esterna 

602.339,66 100% 602.339,66 0,00 

Fabbrico  Melato 30  8 

Rifacimento copertura - 

sistemazione cemento armato - 
sostituzione serramenti - 
adeguamento imp. elettrico 
parti comuni - fori areazione - 
sostituzione radiatori 

154.528,60 100% 154.528,60 0,00 

Fabbrico  Melato 26  6 

Rifacimento copertura - 
ripristino facciata - 
sistemazione cemento armato - 

sostituzione serramenti - 
adeguamento imp. elettrico 

parti comuni 

102.267,92 100% 102.267,92 0,00 

Gualtieri  Dante Alighieri 3 6 

Rifacimento copertura - ripresa 
intonaco - sostituzione 
serramenti - adeguamento imp. 
elettrico parti comuni - 
impianto riscaldamento singolo 
- sistemazione esterna 

171.414,48 100% 171.414,48 0,00 

Gualtieri  
Dante Alighieri 
19-21 

12 

Rifacimento copertura - ripresa 
intonaco - sostituzione 

serramenti - adeguamento imp. 
elettrico parti comuni - 

impianto riscaldamento singolo 
- sistemazione esterna 

342.849,51 100% 342.849,51 0,00 

Gualtieri  Pieve 87 6 

Rifacimento copertura - 

rifacimento intonaco - 
sistemazione cemento armato - 

sostituzione serramenti - 
impianto riscaldamento singolo 
- adeguamento imp. elettrico 
parti comuni 

200.198,51 100% 200.198,51 0,00 

Novellara Via del Popolo, 10 9 

Sostituzione serramenti - 
rifacimento intonaco interno -
adeguamento imp. elettrico 
parti comuni - fori areazione 

61.442,66 92% 56.527,25 4.915,41 

Novellara S. Bernardino, 42 4 

Sostituzione serramenti e 
sanitari - rifacimento imp. 

elettrico alloggio - impianto 
riscaldamento - tinteggio 

18.828,98 19% 3.577,51 15.251,47 

Novellara Matteotti, 1 4 

Rifacimento copertura - 
sostituzione serramenti - fori 
areazione - sistemazione 
esterna 

81.627,78 92% 75.097,56 6.530,22 

Novellara Matteotti, 3 4 

Rifacimento copertura - 
sostituzione serramenti - fori 
areazione - sistemazione 
esterna 

81.627,78 92% 75.097,56 6.530,22 

Novellara Novy Jicin, 8 1 
Sostituzione serramenti - 
rifacimento imp. elettrico 
alloggio - foro areazione 

9.569,48 10% 956,95 8.612,53 

Tabella formattata
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Comune Localizzazione All. Intervento 
Importo di 
programma 

% 
lavoraz. 
al 31 dic. 

2006% 
lavoraz. 

al 
31/12/0

6 

Importo % 
di avanz.to 

Importo 
lavori da 

compl. nel 
2007 

Novellara I° Maggio, 3 1 
Sostituzione serramenti - 
rifacimento imp. elettrico 
alloggio - foro areazione 

12.014,91 10% 1.201,49 10.813,42 

Novellara Cavour, 6 e 10  5 

Rifacimento copertura - restauro 
serramenti - rifacimento imp. 

elettrico alloggi - adeguamento 
imp. elettrico parti comuni 

42.563,34 60% 25.538,00 17.025,34 

Novellara Gonzaga, 11 4 

Sostituzione serramenti - 

adeguamento imp. elettrico 
parti comuni - fori areazione 

35.304,69 10% 3.530,47 31.774,22 

Novellara Volta, 1 5 
Controsoffittatura - tinteggio - 

fognatura - fori areazione 
24.372,94 10% 2.437,29 21.935,65 

Poviglio  I° Maggio 2 6 

Adeguamento imp. elettrico 
parti comuni - impianto 
riscaldamento singolo - 
sistemazione esterna  

85.850,94 100% 85.850,94 0,00 

Reggio 
Emilia 

q.re Monte S. 
Michele 

100 
Rifacimento intonaco - 
sostituzione serramenti 

1.139.657,33 100% 1.139.657,33 0,00 

Reggio 
Emilia 

Vico 150 10 

Rifacimento copertura - 
tinteggiatura fabbricato - 
sostituzione serramenti - 
adeguamento imp. elettrico 
parti comuni 

160.703,64 100% 160.703,64 0,00 

Reggio 
Emilia 

Foscato 16 18 12 

Lattoneria - ripassatura tetto - 
rifacimento intonaco - 
sostituzione serramenti - 
sistemazione esterna 

208.876,58 100% 208.876,58 0,00 

Reggio 

Emilia 
Pastrengo 16 12 

Rifacimento copertura - 
sostituzione serramenti - 

impianto di riscaldamento 
centralizzato a gas metano 

230.855,35 100% 230.855,35 0,00 

Reggio 

Emilia 

Freddi 33 35 San 

Bartolomeo 
12 

Rifacimento intonaco e tinteggio 

- rifacimento copertura - 
adeguamento imp. elettrico 
parti comuni - sistemazione 
esterna 

195.446,54 100% 195.446,54 0,00 

Reggio 

Emilia 
1°Maggio 10 6 

Sostituzione serramenti - 
ripassatura tetto - rifacimento 

cemento armato - sistemazione 
esterna 

99.740,84 100% 99.740,84 0,00 

Reggio 
Emilia 

1°Maggio 12 6 

Sostituzione serramenti - 
ripassatura tetto - rifacimento 
cemento armato - sistemazione 
esterna 

99.740,84 100% 99.740,84 0,00 

Reggio 
Emilia 

1°Maggio 14 6 

Sostituzione serramenti - 
ripassatura tetto - rifacimento 
cemento armato - sistemazione 
esterna 

99.740,84 100% 99.740,84 0,00 

Reggio 
Emilia 

Dall'Aglio 10/1 
10/2 

12 

Impianto di riscaldamento 
(teleriscaldamento) - 
adeguamento imp. elettrico 
parti comuni 

105.817,08 100% 105.817,08 0,00 

Reggio 
Emilia 

Dall'Aglio 10/3 
10/4 

12 

Impianto di riscaldamento 

(teleriscaldamento) - 
adeguamento imp. elettrico 

parti comuni 

105.387,60 100% 105.387,60 0,00 

Tabella formattata
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Reggio 
Emilia 

 p.zza S.Zenone 28 

Tinteggiatura facciata - 

verniciatura persiane - 
sistemazione esterna 

179.559,48 50% 89.779,74 89.779,74 

Comune Localizzazione All. Intervento 
Importo di 
programma 

% 
lavoraz. 
al 31 dic. 

2006% 
lavoraz. 

al 
31/12/0

6 

Importo % 
di avanz.to 

Importo 

lavori da 
compl. nel 

2007 

Reggio 
Emilia 

Due Canali 5 6 

Ripristino cemento armato - 
tinteggiatura facciata 
sostituzione serramenti - 
adeguamento imp. elettrico 

parti comuni 

102.176,33 100% 102.176,33 0,00 

Reggio 

Emilia 

Folloni 18 20 22 24 

26 
80 

Tinteggiatura facciata e 

cemento armato - adeguamento 
imp. elettrico parti comuni 

212.116,09 100% 212.116,09 0,00 

Reggio 
Emilia 

Piani 14 48 
Rifacimento copertura - 
adeguamento imp. elettrico 
parti comuni 

139.229,58 85% 118.345,15 20.884,44 

Reggio 
Emilia 

Zambonini 1 44 
Rifacimento copertura - 
adeguamento imp. elettrico 
parti comuni 

132.533,68 100% 132.533,68 0,00 

Rolo   Volta, 51-53 16 

F.p.o. copertura metallica 
compreso camini - sostituzione 
serramenti - adeguamento imp. 
elettrico parti comuni - 
fognatura 

100.172,04 50% 50.086,02 50.086,02 

Rubiera  Allende 2 4 6 24 
Impermeabilizzazione copertura 
autorimesse - adeguamento 
imp. elettrico parti comuni 

54.697,40 100% 54.697,40 0,00 

S. Ilario 
d'Enza  

Via della Libertà, 
17 

1 

Rifacimento imp. elettrico 
alloggio - rifacimento colonna di 
scarico - restauro serramenti - 
tinteggio 

7.287,90 100% 7.287,90 0,00 

S. Ilario 
d'Enza  

Via della Libertà, 
11/17 

5 

Rifacimento copertura - 
rifacimento davanzali - 
sostituzione serramenti - 
rifacimento intonaco - 
adeguamento imp. elettrico 
parti  comuni 

92.878,51 100% 92.878,51 0,00 

S. Ilario 
d'Enza  

Via Martiri, 36 2 

Impianto di riscaldamento - 
sostituzione serramenti - 
adeguamento imp. elettrico 

parti comuni 

35.177,27 100% 35.177,27 0,00 

S. Ilario 
d'Enza  

Picasso 2 4 6 28 
Rifacimento copertura - ripresa 
intonaco - sostituzione 
serramenti 

286.397,02 100% 286.397,02 0,00 

Edifici ACER           

Reggio 
Emilia 

Montegrappa, 6 15 

Installazione impianto di 
teleriscalmento, tinteggio , 
rifacimento copertura, 

sistemazione area cortiliva 

371.998,41 100% 371.998,41 0,00 

Reggio 
Emilia 

Fiume, 3 12 

Installazione impianto di 
teleriscalmento, tinteggio , 
rifacimento copertura, 
sistemazione area cortiliva 

261.706,91 100% 261.706,91 0,00 

Ripristino Alloggi           
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Boretto  via per Poviglio 44 1 

Sistemazione alloggio - 
Rifacimento bagno e cucina - 
restauro serramenti - tinteggio - 
impianti gas, elettrico, 
riscaldamento 

27.421,26 100% 27.421,26 0,00 

Comune Localizzazione All. Intervento 
Importo di 
programma 

% 
lavoraz. 
al 31 dic. 

2006% 
lavoraz. 

al 
31/12/0

6 

Importo % 
di avanz.to 

Importo 

lavori da 
compl. nel 

2007 

Brescello via Spallanzani 5 1 

Sistemazione alloggio - 
Rifacimento bagno e cucina - 
restauro serramenti - tinteggio - 
impianti gas, elettrico, 
riscaldamento 

27.421,26 100% 27.421,26 0,00 

Campegine  via Mazzini 6 1 

Sistemazione alloggio - 
Rifacimento bagno e cucina - 
restauro serramenti - tinteggio - 
impianti gas, elettrico, 
riscaldamento 

27.421,26 100% 27.421,26 0,00 

Casalgrande via Reverberi 21 1 

Sistemazione alloggio - 

Rifacimento bagno e cucina - 
restauro serramenti - tinteggio - 

impianti gas, elettrico, 
riscaldamento 

27.421,26 100% 27.421,26 0,00 

Castelnovo 
Sotto 

via Montessori 5 1 

Sistemazione alloggio - 
Rifacimento bagno e cucina - 

restauro serramenti - tinteggio - 
impianti gas, elettrico, 

riscaldamento 

27.421,26 100% 27.421,26 0,00 

Correggio  via Saltini  33 1 

Sistemazione alloggio - 
Rifacimento bagno e cucina - 
restauro serramenti - tinteggio - 

impianti gas, elettrico, 
riscaldamento 

27.421,26 100% 27.421,26 0,00 

Reggio 
Emilia 

via Davoli 9/b 1 

Sistemazione alloggio - 
Rifacimento bagno e cucina - 
restauro serramenti - tinteggio - 
impianti gas, elettrico, 
riscaldamento 

27.421,27 50% 13.710,64 13.710,64 

Reggio 
Emilia 

via Ariosto 27 1 

Sistemazione alloggio - 
Rifacimento bagno e cucina - 
restauro serramenti - tinteggio - 
impianti gas, elettrico, 
riscaldamento 

27.421,27 50% 13.710,64 13.710,64 

Reggio 
Emilia 

via Cascino 8 1 

Sistemazione alloggio - 
Rifacimento bagno e cucina - 
restauro serramenti - tinteggio - 
impianti gas, elettrico, 
riscaldamento 

27.421,26 50% 13.710,63 13.710,63 

Reggio 
Emilia 

via Wibickj 10 1 

Sistemazione alloggio - 

Rifacimento bagno e cucina - 
restauro serramenti - tinteggio - 

impianti gas, elettrico, 
riscaldamento 

27.421,25 50% 13.710,63 13.710,63 

Reggio 
Emilia 

via d.P Borghi 11 1 

Sistemazione alloggio - 
Rifacimento bagno e cucina - 

restauro serramenti - tinteggio - 
impianti gas, elettrico, 

riscaldamento 

27.421,28 50% 13.710,64 13.710,64 
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Reggio 
Emilia 

via d.P Borghi 13 1 

Sistemazione alloggio - 
Rifacimento bagno e cucina - 
restauro serramenti - tinteggio - 
impianti gas, elettrico, 
riscaldamento 

27.421,28 50% 13.710,64 13.710,64 

 

Comune Localizzazione All. Intervento 
Importo di 
programma 

% 
lavoraz. 

al 
31/12/

06 dic. 
06 

Importo % 
di avanz.to 

Importo 

lavori da 
compl. nel 

2007 

Reggio 

Emilia 
via Pastrengo 16 1 

Sistemazione alloggio - 
Rifacimento bagno e cucina - 

restauro serramenti - tinteggio - 
impianti gas, elettrico, 

riscaldamento 

27.421,27 50% 13.710,64 13.710,64 

Reggio 
Emilia 

via Pastrengo 16 1 

Sistemazione alloggio - 

Rifacimento bagno e cucina - 
restauro serramenti - tinteggio - 

impianti gas, elettrico, 
riscaldamento 

27.421,27 50% 13.710,64 13.710,64 

Reggio 
Emilia 

via Balletti 2 1 

Sistemazione alloggio - 
Rifacimento bagno e cucina - 
restauro serramenti - tinteggio - 
impianti gas, elettrico, 

riscaldamento 

27.421,26 50% 13.710,63 13.710,63 

Reggio 
Emilia 

via Balletti 14 1 

Sistemazione alloggio - 
Rifacimento bagno e cucina - 
restauro serramenti - tinteggio - 
impianti gas, elettrico, 
riscaldamento 

27.421,26 50% 13.710,63 13.710,63 

Reggio 

Emilia 
via Balletti 15 1 

Sistemazione alloggio - 
Rifacimento bagno e cucina - 
restauro serramenti - tinteggio - 
impianti gas, elettrico, 
riscaldamento 

27.421,26 50% 13.710,63 13.710,63 

TOTALE CANTIERI 1° STRALCIO   8.433.705,26   7.993.787,36 439.917,90 

 

 

RAPPRESENTAZIONE PERCENTUALE 

DELL'AVANZAMENTO LAVORI

Lavori 

completati

4%

Lavori da 

completare

96%
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Il programma di manutenzione straordinaria rimodulato prevede di finanziare 

anche tre interventi localizzati nel Comune di Correggio (via Ardione, via 

Circondaria e via Campisio), quindi si procederà alla gara con la procedura ristretta 

per l’intervento di via Ardione 2/b e tramite cottimi fiduciari per gli altri due 

interventi. 

 

Gli interventi di manutenzione straordinaria da completare nel 2007, 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 rassegnare) localizzati 

nel comune di Reggio Emilia ed in diversi comuni della provincia. 

 

Nel 2007 termineranno anche i lavori di installazione degli impianti di 

riscaldamento negli alloggi che ne sono privi, che per effetto dell’impiego di 

caldaie a condensazione, favorirà il risparmio energetico, un minore inquinamento 

atmosferico e di conseguenza anche un risparmio sulle spese di gestione degli 

impianti da parte degli inquilini. 

 

Questo dimostra l’impegno sempre più ampio dell’ACER alla diminuzione dei 

consumi energetici dei fabbricati e quindi ad una sensibile riduzione della bolletta 

energetica degli assegnatari. 

 

L’investimento complessivo per il 2007 sarà di € 1.568.547,79 , derivanti dalle 

risorse regionali del Programma ERP 2003-2004 e dal contributo dei Comuni 

interessati (Importo programma 2° stralcio 4.680.000,00) 

 
L’elenco completo degli interventi di manutenzione straordinaria, ripristino alloggi 

ed installazione di impianti di riscaldamento, di cui al 2° stralcio del programma 

regionale 2003-2004 è riportato nella tabella n. 3 seguente. 
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Comune Localizzazione All Intervento 
Importo di 
programma 

% 
lavoraz.al 
31/12/06 

dic. 06 

Importo % 
di avanz.to 

Importo 
lavori da 

compl. nel 

2007 

CANTIERI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

Busana  Azzurra 7 4 
Rif. copertura - sost 
serr - sist esterna 

48.352,99 20% 9.670,60 38.682,39 

Castelnovo 
Sotto 

Nenni 7/9 12 
Rif. intonaco - Imp. 
elettrico p.c. 

107.734,84 100% 107.734,84 0,00 

Correggio Moggi 49  12 
Rif. copertura - Imp. 
elettrico p.c. 

66.227,78 100% 66.227,78 0,00 

Guastalla Ponte Pietra, 60 1 
Sist all-Rif bagno e 
cucina-Rest serr-Tint-
Imp gas, elett, risc. 

31.269,01 75% 23.451,76 7.817,25 

Ligonchio Della Pioppa 37 4 
Rif. copertura - Imp. 

elettrico p.c. 
43.033,32 100% 43.033,32 0,00 

Ligonchio Caprile 38 6 
Rif. copertura - Imp. 
elettrico p.c. 

50.567,01 100% 50.567,01 0,00 

Novellara Don Minzoni 6 8 Sist CA - Tint ferro 20.292,08 100% 20.292,08 0,00 

Poviglio Cremona 10/13  24 
Imp. elettrico p.c. - Sist 
CA - Tint ferro 

67.406,45 8% 5.392,52 62.013,93 

Reggio Emilia Ariosto 19/29 48 Sost latton 21.509,62 8% 1.720,77 19.788,85 

Reggio Emilia Campobasso 6/10 42 Rif. intonaco e Tint. 213.276,86 100% 213.276,86 0,00 

Reggio Emilia Maramotti 24 13 Rif. copertura 58.010,58 100% 58.010,58 0,00 

Reggio Emilia Zambonini 1 44 
Rif. copertura - Imp. 
elettrico p.c. 

133.350,69 8% 10.668,06 122.682,64 

Reggiolo Respighi 12 6 
Ripr CA - sost serr - 
Imp. elettrico p.c. 

48.780,38 0% 0,00 48.780,38 

Rio Saliceto Marx 7 6 
Sost latton - Imp. 
elettrico p.c. 

20.684,34 0% 0,00 20.684,34 

S.Martino in 
Rio 

Piazza dell'Acqua 2 11 
Imp. elettrico p.c. - sost 
serr 

19.925,93 0% 0,00 19.925,93 

Scandiano Kennedy 43 9 

Rif. copertura - Imp. 

elettrico p.c. - 
sistemazione esterna 

118.519,30 100% 118.519,30 0,00 

Villa Minozzo La Malfa 4 10 
Rif. copertura - tint 
facciata - Imp. elettrico 
p.c. 

74.341,87 100% 74.341,87 0,00 

Villa Minozzo La Malfa 2 10 

Rif. copertura - tint 

facciata - Imp. elettrico 
p.c. 

41.352,91 100% 41.352,91 0,00 

TOTALE 1.184.635,97   844.260,25 340.375,72 

CANTIERI: Installazione impianto ascensore 

Reggio Emilia 
1 

Balletti 11 2 Ascensore 17.111,16 10% 1.711,12 15.400,04 

Reggio Emilia 
2 

D. P. Borghi 2 2 Ascensore 23.096,59 100% 23.096,59 0,00 

Reggio Emilia 
2 

D. P. Borghi 7 6 Ascensore 57.318,90 100% 57.318,90 0,00 

Reggio Emilia 
Mutilati del Lavoro 
4/14 

23 Ascensore 168.699,68 100% 168.699,68 0,00 

TOTALE 266.226,33   250.826,28 15.400,04 

Tabella formattata

Formattato: Tipo di carattere: 7 pt
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Comune Localizzazione All Intervento 
Importo di 
programma 

% 

lavoraz.al 
31/12/01 

dic. 066 

Importo % 
di avanz.to 

Importo 

lavori da 
compl. nel 

2007 

CANTIERI: Impianti elettrici pari comuni 

Casalgrande Marx 35/A-B 12 Imp. elettrico p.c. 20.211,41 10% 2.021,14 18.190,27 

Casalgrande Marx 31/A-B-C 25 Imp. elettrico p.c. 42.107,11 10% 4.210,71 37.896,40 

Castelnovo né 
Monti 

Rubertelli 10 Felina 6 Imp. elettrico p.c. 13.474,28 5% 673,71 12.800,57 

Correggio Giotto 6-6/A, 8-8/A  24 Imp. elettrico p.c. 40.422,82 15% 6.063,42 34.359,40 

Correggio Dalla Chiesa 6/8 18 Imp. elettrico p.c. 30.317,12 100% 30.317,12 0,00 

Gualtieri Di Vittorio 2 5 Imp. elettrico p.c. 10.808,37 10% 1.080,84 9.727,53 

Guastalla Fornasari 2/8  24 Imp. elettrico p.c. 40.422,82 10% 4.042,28 36.380,54 

Guastalla 
Dalla Chiesa 2/6 
(7+7+8) 

22 Imp. elettrico p.c. 37.054,26 10% 3.705,43 33.348,83 

Guastalla 
Dalla Chiesa 8 (18 
all) 

18 Imp. elettrico p.c. 30.317,12 10% 3.031,71 27.285,41 

Luzzara Terracini 4/6 24 Imp. elettrico p.c. 40.422,82 8% 3.233,83 37.188,99 

Reggio Emilia Pistelli 1/3 17 Imp. elettrico p.c. 28.632,83 8% 2.290,63 26.342,20 

TOTALE 334.190,96   60.670,82 273.520,14 

CANTIERI: Impianti di Riscaldamento 

Baiso Radici 12 1 Riscaldamento singolo 8.531,88 8% 682,55 7.849,33 

Bibbiano Matteotti 29 2 Riscaldamento singolo 17.063,75 100% 17.063,75 0,00 

Boretto  Per Poviglio 36/40 12 Riscaldamento singolo 102.382,52 8% 8.190,60 94.191,92 

Campegine  Mazzini  6 2 Riscaldamento singolo 17.063,75 8% 1.365,10 15.698,65 

Canossa  Martiri 3 3 Riscaldamento singolo 25.595,63 8% 2.047,65 23.547,98 

Casalgrande S.P. Radici 25 1 Riscaldamento singolo 8.531,88 8% 682,55 7.849,33 

Casalgrande 
Strada del Canale 
152 

3 Riscaldamento singolo 25.595,63 8% 2.047,65 23.547,98 

Castellarano 
Strada San Michele 

7 
2 Riscaldamento singolo 17.063,75 8% 1.365,10 15.698,65 

Castelnovo 
Sotto  

Martiri della Libertà 
4 

1 Riscaldamento singolo 8.531,88 8% 682,55 7.849,33 

Castelnovo 
Sotto  

Montessori 5 4 Riscaldamento singolo 34.127,51 8% 2.730,20 31.397,31 

Castelnovo 
Sotto  

Prato Bovino 9 1 Riscaldamento singolo 8.531,88 8% 682,55 7.849,33 

Cavriago Repubblica 27 1 Riscaldamento singolo 8.531,88 8% 682,55 7.849,33 

Correggio Saltini 33 3 Riscaldamento singolo 25.595,63 8% 2.047,65 23.547,98 

Correggio Grandi 7 1 Riscaldamento singolo 8.531,88 8% 682,55 7.849,33 

Tabella formattata

Formattato: Tipo di carattere: 7 pt

Formattato: Tipo di carattere: 7 pt
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Comune Localizzazione All Intervento 
Importo di 
programma 

% 

lavoraz.al 
31 dic. 
06% 

lavoraz.al 
31/12/06 

Importo % 
di avanz.to 

Importo 
lavori da 

compl. nel 
2007 

Correggio Ascari 12 1 Riscaldamento singolo 8.531,88 8% 682,55 7.849,33 

Correggio Di Vittorio 8 1 Riscaldamento singolo 8.531,88 8% 682,55 7.849,33 

Fabbrico Don Pozzi 58 1 Riscaldamento singolo 8.531,88 8% 682,55 7.849,33 

Guastalla Ponte Pietra 68/76 2 Riscaldamento singolo 17.063,75 100% 17.063,75 0,00 

Guastalla Zibordi 29/31 4 Riscaldamento singolo 34.127,51 100% 34.127,51 0,00 

Guastalla Strada Bonazza 38 4 Riscaldamento singolo 34.127,51 100% 34.127,51 0,00 

Luzzara Filippini 58 3 Riscaldamento singolo 25.595,63 10% 2.559,56 23.036,07 

Luzzara XXV Aprile 3 1 Riscaldamento singolo 8.531,88 10% 853,19 7.678,69 

Reggio Emilia Marx 25 2 Riscaldamento singolo 17.063,75 100% 17.063,75 0,00 

Reggio Emilia 
Piccinini 5/1 5/2 
(6+4) 

10 Riscaldamento singolo 85.318,77 100% 85.318,77 0,00 

Reggio Emilia Piccinini 5/3 (5 all) 5 Riscaldamento singolo 42.659,39 100% 42.659,39 0,00 

Reggio Emilia 
Trento Trieste 5/3-
5/5 

19 Riscaldamento singolo 153.573,79 100% 153.573,79 0,00 

Reggio Emilia Trento Trieste 5/6 6 Riscaldamento singolo 51.191,26 100% 51.191,26 0,00 

Reggio Emilia Venturi 2/8 18 Riscaldamento singolo 153.573,78 10% 15.357,38 138.216,41 

Reggio Emilia Piccinini 8 1 Riscaldamento singolo 8.531,88 10% 853,19 7.678,69 

Reggio Emilia Terrachini 13/15 3 Riscaldamento singolo 25.595,63 15% 3.839,34 21.756,29 

Reggio Emilia 
Magenta 18/5 (7 
all) 

7 Riscaldamento singolo 59.723,14 15% 8.958,47 50.764,67 

Reggio Emilia Magenta 20 (4 all) 4 Riscaldamento singolo 34.127,51 15% 5.119,13 29.008,38 

Reggio Emilia Dall'Aglio 9/11 28 Riscaldamento singolo 238.892,56 15% 35.833,88 203.058,67 

Reggio Emilia Vittorangeli 6/8 5 Riscaldamento singolo 42.659,39 80% 34.127,51 8.531,88 

Reggio Emilia Pellico 8/10 3 Riscaldamento singolo 25.595,63 30% 7.678,69 17.916,94 

Reggio Emilia 
Wibickj 
3/12/14/31/37/43 

14 Riscaldamento singolo 119.446,28 80% 95.557,03 23.889,26 

Reggio Emilia 
1 

Balletti 6 2 Riscaldamento singolo 17.063,75 100% 17.063,75 0,00 

Reggio Emilia 
1 

Balletti 7 2 Riscaldamento singolo 17.063,75 100% 17.063,75 0,00 

Reggio Emilia 
1 

Balletti 11 2 Riscaldamento singolo 17.063,75 100% 17.063,75 0,00 

Reggio Emilia 
1 

Balletti 13 3 Riscaldamento singolo 25.595,63 100% 25.595,63 0,00 

Reggio Emilia 

1 
Balletti 14 4 Riscaldamento singolo 34.127,51 100% 34.127,51 0,00 

Reggio Emilia 
2 

D. P. Borghi 1 6 Riscaldamento singolo 51.191,26 100% 51.191,26 0,00 

Reggio Emilia 
2 

D. P. Borghi 2 2 Riscaldamento singolo  17.063,75 100% 17.063,75 0,00 

Formattato: Tipo di carattere: 7 pt
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Comune Localizzazione All Intervento 
Importo di 

programma 

% 
lavoraz.al 

31 dic. 

06% 
lavoraz.

al 
31/12/0

6 

Importo % 

di avanz.to 

Importo 
lavori da 

compl. nel 
2007 

Reggio Emilia 
3 

D. P. Borghi 3 5 Riscaldamento singolo 42.659,39 100% 42.659,39 0,00 

Reggio Emilia 
3 

D. P. Borghi 4 6 Riscaldamento singolo 51.191,26 100% 51.191,26 0,00 

Reggio Emilia 
4 

D. P. Borghi 5 2 Riscaldamento singolo 17.063,75 100% 17.063,75 0,00 

Reggio Emilia 
3 

D. P. Borghi 6 2 Riscaldamento singolo 17.063,75 100% 17.063,75 0,00 

Reggio Emilia 

2 
D. P. Borghi 7 6 Riscaldamento singolo  51.191,26 100% 51.191,26 0,00 

Reggio Emilia 

4 
D. P. Borghi 9 9 Riscaldamento singolo 68.255,02 100% 68.255,02 0,00 

Reggio Emilia 
4 

Cascino 10 2 Riscaldamento singolo 17.063,75 100% 17.063,75 0,00 

Reggio Emilia 
5 

D. P. Borghi 8 7 Riscaldamento singolo 59.723,14 100% 59.723,14 0,00 

Reggio Emilia 
5 

Balletti 15 1 Riscaldamento singolo 17.063,75 100% 17.063,75 0,00 

Reggio Emilia 

5 
Balletti 16 4 Riscaldamento singolo 34.127,51 100% 34.127,51 0,00 

Reggio Emilia 

6 
Fogliani 51 3 Riscaldamento singolo 25.595,63 100% 25.595,63 0,00 

Reggio Emilia 

6 
Fogliani 59 2 Riscaldamento singolo 17.063,75 100% 17.063,75 0,00 

Reggio Emilia 
6 

Fogliani 61 6 Riscaldamento singolo 51.191,26 100% 51.191,26 0,00 

Reggio Emilia 
6 

Fogliani 63 3 Riscaldamento singolo 25.595,63 100% 25.595,63 0,00 

Reggio Emilia 
7 

Due Canali 7 2 Riscaldamento singolo 17.063,75 100% 17.063,75 0,00 

Reggio Emilia 

7 
Fogliani 53 4 Riscaldamento singolo 34.127,51 100% 34.127,51 0,00 

Reggio Emilia 
7 

Fogliani 55 5 Riscaldamento singolo 42.659,39 100% 42.659,39 0,00 

Reggio Emilia 
7 

Fogliani 57 2 Riscaldamento singolo 17.063,75 100% 17.063,75 0,00 

Reggio Emilia 
8 

Trento Trieste 5/1 9 Riscaldamento singolo 85.318,77 100% 85.318,77 0,00 

Reggio Emilia 
9 

Trento Trieste 5/2 7 Riscaldamento singolo 59.723,14 100% 59.723,14 0,00 

TOTALE 2.448.648,69   1.618.838,35 829.810,35 

SISTEMAZIONE ALLOGGI 

Reggio Emilia Venturi 8 1 
Sist all-Rif bagno e 
cucina-Rest serr-Tint-
Imp gas, elettr. 

31.269,01 50% 15.634,51 15.634,51 

Reggio Emilia Magenta 18/1-5 5 
Sist all-Rif bagno e 
cucina-Rest serr-Tint-
Imp gas, elettr. 

156.345,05 50% 78.172,53 78.172,53 

Reggio Emilia Monte Prampa 23 1 

Sist all-Rif bagno e 

cucina-Rest serr-Tint-
Imp gas, elettr. 

31.269,01 100% 31.269,01 0,00 

Reggio Emilia 
Trento Trieste, 5/1-

3 
3 

Sist all-Rif bagno e 
cucina-Rest serr-Tint-
Imp gas, elettr. 

93.807,03 90% 84.426,33 9.380,70 
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Reggio Emilia Fogliani 55/61 2 

Sist all-Rif bagno e 

cucina-Rest serr-Tint-
Imp gas, elettr. 

62.538,02 90% 56.284,22 6.253,80 

Comune Localizzazione All Intervento 
Importo di 
programma 

% 
lavoraz.al 

31 dic. 

06% 
lavoraz.

al 
31/12/0

6 

Importo % 
di avanz.to 

Importo 

lavori da 
compl. nel 

2007 

Reggio Emilia Due Canali 1 1 
Sist all-Rif bagno e 
cucina-Rest serr-Tint-
Imp gas, elettr. 

31.269,01 100% 31.269,01 0,00 

Reggio Emilia Cassala 5 1 
Sist all-Rif bagno e 
cucina-Rest serr-Tint-
Imp gas, elettr. 

31.269,01 100% 31.269,01 0,00 

TOTALE 437.766,14   328.324,61 109.441,54 

TOTALE CANTIERI 2° STRALCIO 4.671.468,09   3.102.920,30 1.568.547,79 

 

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA PERCENTUALE 

DELL'AVANZAMENTO LAVORI

Lavori da 

completare

34%

Lavori completati

66%

 

 ATTIVITA’ MANUTENTIVA 

 

q) Manutenzione ordinaria e straordinaria del 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 : 

1.a) Il comune mette a disposizione una quota pari ad una percentuale  dei canoni 

di locazione degli alloggi prevista dalla relativa convenzione; 

Formattato: Rientro: Sporgente  1,27 cm, Puntato + Livello:1
+ Allinea a: 0,63 cm + Tabulazione dopo:  1,27 cm + Imposta
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2.b) Il comune finanzia gli interventi straordinari volta per volta secondo 

programmi definiti con ACER; 

 

Nel 2007 le risorse disponibili per interventi di manutenzione ordinaria su fabbricati 

di proprietà comunale in gestione, sono stimate complessivamente in € 

626.750,00, , oltre a 20.600,00 per spese di acquisto materiali, per un totale di € 

647.350,00. 

 

Le risorse disponibili per interventi di ripristino alloggi e manutenzione 

straordinaria sugli stessi edifici di proprietà comunale in gestione, sono stimate 

complessivamente in € 912.642,71 corrispondenti ad una percentuale 

dell’ammontare dei canoni di locazione degli alloggi prevista dalla relativa 

convenzione degli alloggi gestiti, oltre alle spese per condomini per complessivi € 

750.000,00. 

 

 

r) Patrimonio di proprietà di ACER 

 

Il patrimonio di proprietà dell’Azienda è costituito da alcuni immobili (142 alloggi) 

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

Comune di Reggio Emilia. 

Si tratta  per la parte residenziale di alloggi situati nel centro storico di Reggio 

Emilia, in fabbricati di un certo valore storico e commerciale (viale Montegrappa, 

viale Risorgimento e piazzale Fiume), aventi in molti casi , superfici abitative   

superiori ai valori medi (oltre 100-120 mq).  

Esiste pertanto l’interesse da parte di ACER di valorizzare questo patrimonio, 

prevedendo interventi, compatibili con i vincoli architettonici, e urbanistici.  

In particolare il fabbricato di viale Monte Grappa, 6 che ha attualmente 15 alloggi, 

due dei quali aventi superficie utile superiore a 160 mq, potrebbe essere 

ristrutturato ricavando 1 alloggio in più per piano, 4 in totale come da progetto  

preliminare eseguito dall’ufficio Manutenzione. 

Formattato: Rientro: Sporgente  1,27 cm, Puntato + Livello:1
+ Allinea a: 0,63 cm + Tabulazione dopo:  1,27 cm + Imposta
un rientro di:  1,27 cm
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Per eseguire i lavori si rende però necessario il trasferimento di tutti gli attuali 

inquilini od in subordine è indispensabile avere la disponibilità di almeno due 

alloggi vuoti contigui per piano. 

Per il fabbricato di piazzale Fiume, 3 è già stato previsto un progetto preliminare di 

trasformazione integrale degli attuali 12 alloggi (8 dei quali di superficie superiore 

a 100 mq) in 16 alloggi 4 da tre posti letto, 8 da quattro posti letto e 4 da sei posti 

letto; questi ultimi possono essere ulteriormente suddivisi al primo e secondo piani 

in 4 mini alloggi da due posti letto cadauno.verrà effettuata uno studio di fattibilità 

per la valorizzazione dell’edifico e della relativa area di pertinenza. 

I nove alloggi, su ventitre totali, di viale Risorgimento 24 ancora di proprietà 

dell’Acer, tre dei quali di superficie superiore a 100 mq, possono essere 

ristrutturati solo singolarmente in quanto fanno parte di un condominio.  

Le risorse disponibili per manutenzione del patrimonio ACER ammontano a 

complessivi € 56.400,00 , di cui 1.400,00 per acquisto materiali, 20.000,00 per 

manutenzione ordinaria, 20.000,00 per manutenzione straordinaria, 15.000,00 per 

spese condominiali.  

 

Gli alloggi inseriti in questi fabbricati sono in gran parte di grande metratura. E ciò 

li rende di difficile collocazione sul mercato dell’affitto. Attualmente gli alloggi vuoti 

in questi fabbricati sono 8. E’ dunque interesse di ACER pervenire ad una 

valutazione di soluzioni economicamente convenienti che portino alla 

valorizzazione del patrimonio abitativo e al suo  pieno utilizzo. 

Nel 2007 si predisporrà uno studio di fattibilità tecnica ed economica sulla tipologia 

degli interventi da effettuare sul patrimonio abitativo ACER, valutando sia l’ipotesi 

di intervento di ristrutturazione generale, finalizzato all’aumento del numero di 

alloggi, sia la ristrutturazione piano per piano, sia la riqualificazione alloggio per 

alloggio, in base alle disponibilità degli stessi. 

 

Alloggio di via Piccinini 5/4 – Reggio Emilia  

Si tratta di un alloggio di 53.87 mq , composto di  cucina, camera, bagno ed 

ingresso.  

L’alloggio sistemato nelle necessità essenziali, potrà essere affittato in tempi brevi. 
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Area di Canolo (Correggio) 

ACER è proprietaria di un’area edificabile posta in comune di Correggio, in località 

Canolo, di mq 1750.00 . Si prevede di mettere a disposizione quest’area per la 

realizzazione di un intervento costruttivo, nell’ambito del programma regionale  

3000 alloggi per l’affitto. 

 

 

s) Patrimonio di proprietà di ACER ceduto dallo Stato 

L’Acer ha acquisito dallo Stato la proprietà di 78 alloggi per un totale di 20 

fabbricati che versano in un grave stato di manutenzione.  

Resta ancora di proprietà dello Stato n° 1 fabbricato per complessivi 16 alloggi in 

comune di Bibbiano loc. Barco piazza caduti, 1-2, che verranno ceduti ad Acer 

prossimamente.  

Il patrimonio dello stStato, non acquisito dai Comuni, e preso in carico dall’ACER 

dovrà essere mantenuto in efficienza dall’ACER stesso, e successivamente ceduto 

ai comuni stessi una volta sistemato. 

L’Ufficio Tecnico ha quindi predisposto un piano di ristrutturazione di tutti gli edifici 

interessati che prevede una spesa complessiva pari ad € 1.618.316,54 dalla quale 

va tolta la quota per l’eventuale vendita degli alloggi (domande di acquisto n° 13) 

pari ad € 240.064,56. Il progetto di ristrutturazione del fabbricato di Barco di 

Bibbiano, attualmente ancora di proprietà dello Stato, prevede una spesa totale 

pari ad € 289.841,29. 

La destinazione di questi alloggi e la scelta degli interventi da effettuare potrà 

essere oggetto di valutazione congiunta tra ACER e i singoli Comuni, datao il grave 

stato di conservazione degli immobili.  

Il finanziamento dell’operazione potrà essere coperto con un mutuo da accendere 

presso un istituto di credito e dovrà essere concordata con gli stessi Comuni. 

L’elenco completo degli interventi di manutenzione straordinaria relativa a tutti i 

fabbricati di cui al sopra, suddiviso per Comune è riportato nella tabella n. 4 

seguente.

Formattato: Rientro: Sporgente  1,27 cm, Puntato + Livello:1
+ Allinea a: 0,63 cm + Tabulazione dopo:  1,27 cm + Imposta
un rientro di:  1,27 cm
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ACER dal 
29/09/2006 

Boretto - 4 
Novembre 22 
(1958) 

6   6   

Rifacimento 
copertura - 
ripristino facciata - 

Sistemazione 
cemento armato - 
adeguamento 
impianto elettrico 
parti comuni - 
impianto di 
riscaldamento - 
serramenti - opere 
da pittore 

181.417,11 181.417,11   3.600,00 10.920,00 7.320,00 

ACER dal 
21/10/05 

Busana - 
Marmoreto 63 
(1959) 

4   4 1 
Rifacimento 
copertura 

37.917,57 26.811,74 14.502,24 1.800,00 1.800,00 0,00 

ACER dal 
29/09/2006 

Busana - Talada 
25 
(1956) 

4   4 1 

Rifacimento 

copertura - 
ripristino facciata - 
Sistemazione 
cemento armato - 
adeguamento 
impianto elettrico 
parti comuni - 
impianto di 
riscaldamento - 
serramenti 

136.406,06 118.550,28 16.361,28 2.500,00 6.132,00 3.632,00 

Formattato
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ACER 
29/09/2006 

Campegine -
A.Moro 24 
(1961) 

4   4   

Rifacimento 
copertura - 
ripristino facciata - 
Sistemazione 
cemento armato - 
opere da pittorei - 
impianto di 
riscaldamento - 
serramenti 

128.454,20 128.454,20   4.100,00 7.716,00 3.616,00 

ACER 
29/09/2006 

Campegine -
Traccole, 3 
(1976) 

4   4   
Impianto elettrico 
parti comuni 

26.975,73 26.975,73   7.200,00 6.000,00 -1.200,00 

Passa al 
Comune 

Canossa - Via 
Dei Martiri 3 

4 3 1 1               

ACER dal 
21/10/05 

Casalgrande - 
Gramsci 13 
(1962) 

6   6 3 

Rifacimento 
copertura - 
ripristino facciata - 
opere da pittore - 
sistemazione area 
cortiliva - impianto 
di riscaldamento - 
serramenti 

132.756,44 92.968,33 61.354,80 2.750,00 2.800,00 50,00 

ACER dal 
21/10/05 

Castellarano - 
Radici in monte 
103 
(1962) 

6   6 2 

Rifacimento 
copertura - 
ripristino facciata – 
adeg.to impianto 
elettr. parti comuni 
– imp. di riscald.to 
- serramenti 

142.743,69 115.934,34 34.953,12 3.000,00 4.860,00 1.860,00 
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ACER dal 
21/10/05 

Fabbrico - 
Contarelli 29 
(1962) 

4   4   

Rifacimento 
copertura - 
ripristino facciata - 
Sistemazione 
cemento armato - 
opere da pittore - 
impianto di 
riscaldamento - 
serramenti 

115.056,30 115.056,30   4.250,00 6.920,00 2.670,00 

ACER 
04/12/2006 

Luzzara - 
Nazionale 16 - 
18 
(1957) - (1961) 

8   8   

Ripristino facciata - 
opere da pittore - 
serramenti - 
sistemazione area 
cortiliva - 
adeguamento 
impianti elettrici  

76.197,60 76.197,60   3.800,00 4.572,00 772,00 

ACER 
29/09/2006 

Novellara - I 
Maggio 11 
(1960) 

6   6   

Rifacimento 

copertura - 
ripristino facciata - 
opere da pittore - 
impianto di 
riscaldamento - 
serramenti - 
adeguamento 
impianto elettrico 
parti comuni - 
sistemazione area 
cortiliva 

200.944,38 200.944,38   3.900,00 12.000,00 8.100,00 
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ACER dal 
21/10/05 

Novellara - I 
Maggio 5 
(1959) 

6   6     150.016,09 150.016,09   4.000,00 9.000,00 5.000,00 

ACER 

04/12/2006 

Novellara - I 
Maggio 13 

(1960) 

6 4 2     137.492,32 77.045,01   1.900,00 4.600,00 2.700,00 

ACER dal 
21/10/05 

Novellara - 
Strada 
S.Bernardino, 
39-41(1959) 

1   1     24.700,00 24.700,00   636,00 1.488,00 852,00 

ACER 
29/09/2006 

Quattro Castella 
- Turati 3 
(1963) 

4   4 3 

Impianto elettrico 
parti comuni - 
sistemazione 
esterna- impianto 
di riscaldamento 

39.272,56 30.193,00 48.935,52       

ACER 
29/09/2006 

Reggiolo - 
Fratelli Cervi 
(1961) 

4   4   

Opere da pittore - 
impianto di 
riscaldamento -
sostituzione 
serramenti - 
impianto elettrico 
parti comuni 

79.550,54 79.550,54   3.360,00 4.800,00 1.440,00 

ACER dal 
21/10/05 

Reggiolo - Turati 
71 73 75 77 

4 3 1 1               
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ACER dal 
21/10/05 

Rubiera - Della 
Costituzione 5 
(1956) 

4   4 1 

Rifacimento 
copertura - 
ripristino facciata - 
Sistemazione 
cemento armato - 
opere da pittore - 
impianto di 
riscaldamento - 
serramenti 

114.606,60 105.901,91 29.004,48 1.900,00 4.632,00 2.732,00 

ACER dal 
21/10/05 

Toano - Miara, 8 
(1962) 

4 2 2     96.200,00 67.600,00   470,00 4.080,00 3.610,00 

ACER dal 
21/10/05 

Viano - Mizzone 
di Sotto, 7 
(1962) 

6 5 1           432,00   

  

TOTALI ACER 95 17 78 13   1.820.707,17 1.618.316,54 205.111,44       

STATO 

Bibbiano -  
Caduti 1 2 
(Barco) 
(1958) 

16   16   

Rifacimento 
copertura - 
impianto di 
riscaldamento 

289.841,29 289.841,29   6.911,00 17.308,74 10.397,74 

TOTALI STATO 16   16 0   289.841,29 289.841,29 0,00 6.911,00 17.308,74 10.397,74 

TOTALI GENERALI 111   94 13   2.110.548,46 1.908.157,84 205.111,44 6.911,00 17.308,74 10.397,74 
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 Rrisorse per l’attivitaattività’ edilizia 

Complessivamente nel 2007 si prevedono investimenti per l’attività costruttiva e 

manutentiva pari a oltre 15 milioni di euro ripartiti come nel grafico seguente: 

Manutenz. Ordinaria

 su edif ici del Comune

di RE e Provincia

Euro 647.350,00

4,29%

Manutenz. Straord.

 f inanziata dalla Regione;

Euro 2.008.465,69

13,31%

Manutenz. Straord. su 

edif ici  del Comune di RE 

e Provincia

Euro 912.642,71

6,05%

Nuove costruzioni

Euro 10.044.094,42

 66,54%

Spese per condomini;

Euro 750.000,00

4,97%

Manutenz. Ordinaria

su edif ici ACER

Euro 56.400,00

0,37%

Recupero

Euro 676.506,29

4,48%

 

 

 ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE  

 

t) Progetti in corso 

L’attività di progettazione, già definita, che ACER effettuerà nel 2007 prevede: 

 Il completamento della progettazione integrata 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. quattro edifici destinati ad edilizia residenziale pubblica (80 alloggi); 
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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; 

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 bando regionale 3000 alloggi per l’affitto, per l’ottenimento di 

contributi per la realizzazione di interventi destinati alla locazione permanente, 

mediante procedure di project financing. Si prevede di presentare n.  11   domande 

per altrettanti Comuni.  

 L’avvio della progettazione relativa agli interventi ammessi a contributo, nell’ambito 

del programma regionale 3000 alloggi per l’affitto; 

 

 Aattivita’ttività programmata 

 

Le attività principali che ACER ha in previsione di effettuare nel 2007 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; 

 
 l’attività di diagnosi e riqualificazione energetica di patrimoni pubblici: in base ad 

accordi preliminari con alcuni comuni (Correggio, S.Ilario, Cavriago, Villa Minozzo, 

Quattro CastellaBibbiano, Castelnovo ne’ Monti , Guastalla), si procederà a 

valutazioni tecnico economiche sullo stato di fatto degli edifici e proponendo di 

effettuare interventi di riqualificazione finalizzata al risparmio energetico e di 

risorse sul patrimonio pubblico; 

 

 l’ attività di diagnosi e riqualificazione energetica di edifici di proprietà di altri enti 

pubblici (Enti Fiere di Reggio Emilia e di Modena); 
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 la progettazione di interventi di installazione di pannelli fotovoltaici, possibilmente 

attingendo ai contributi statali in fase di definizione; 

 

 La progettazione di lavori di manutenzione straordinaria di edifici in gestione, 

secondo le indicazioni che perverranno da parte dei Comuni. 

 

 SPESE E COMPETENZE TECNICHE 

 

u) Spese tecniche 

 

Le spese tecniche previste per il 2007 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.  

Per quanto riguarda nuovi incarichi da assegnare per attività di supporto alla 

progettazione, 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 € 180.500,00. 

 

3080501000 Spese per progettazioni € 30.000,00 

3080504000 Spese per consulenze tecniche € 30.000,00 

3080505000 Spese per procedimenti legali  € 70.000,00 

3080506000 Altre spese tecniche  € 50.000,00 

3080506001 Spese per riproduzione disegni € 500,00 

30805 TOTALE 180.500,00 

 
 
 
v) Competenze tecniche 

 
Le competenze tecniche relative al 2007 per le attività di progettazione e direzione lavori, 

riferite agli interventi di nuova costruzione, recupero e manutenzione sono stimate in € 
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1.113.475,22 , al netto delle spese professionali e tecniche e dell’incentivo per la 

progettazione (art. 92 dlgs 163/2006), così distinte:  

 

 

4020501000 Compensi per interv. costruttivi 732.574,63 

4020504000 Compensi per interv. man. straord. 348.523,15 

4020505000 Compensi per interv. di recupero 32.377,44 

40205 TOTALE 1.113.475,22 

 
 
w) 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 € 100.000,00 
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AREA PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E PARTECIPAZIONI  

 

 SOCIETA’ 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. 

 

x) 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. 

Definitivamente archiviata la contestazione di contenzioso con la Comunità Europea, nel 

2007 la società porterà a termine molti interventi di nuova costruzione e tutti quelli 

compresi nel 1° e 2° lotto del programma di manutenzione straordinaria. Dovrebbero 

inoltre iniziare i lavori degli ultimi due edifici (demolizione e ricostruzione) del 1° intervento 

del Compagnoni. 

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. 
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y) 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 2007, nella 

costituzione della società di scopo SINTESI s.r.l. , inizialmente con capitale pubblico 100% 

(€ 110.000,00), secondo un percorso strategico da ridefinire dalla Conferenza degli Enti. 

o Nel 2006 sono infatti cambiati gli scenari per un’alleanza privata della società con 

soggetti-partner in grado di offrire know-haw nel settore informatico ed in quello 

della fornitura dell’energia elettrica. 

o Le richieste di mercato non hanno offerto soluzioni soddisfacenti per l’individuazione 

di software in grado di rispondere pienamente alle esigenze attuali e future delle 

attività di manutenzione e gestione del patrimonio edilizio pubblico. 

o Tale esigenza, peraltro molto urgente anche per l’attuale attività, sarà soddisfatta 

dall’elaborazione di un software in fase avanzata di sviluppo direttamente dal 

personale ACER che potrebbe essere testato già nei primi mesi dell’anno prossimo. 

o Oltre al problema di approvvigionamento energetico, si dovranno valutare le 

possibilità di conferire a questa società anche le caratteristiche proprie delle ESCO 

che, come noto, rappresentano il principale strumento societario per operare nella 

riqualificazione energetica degli edifici recuperando gli investimenti attraverso il 

risparmio energetico prodotto senza gravare sui bilanci delle proprietà del patrimonio 

(Comuni, Enti ecc.). 

o Una volta ridefinita la nuova strategia societaria, SINTESI S.r.l. mediante procedura 

ad evidenza pubblica selezionerà i partner privati sinergici agli obbiettivi sociali. 

o Le finalità dell’operazione si possono così sintetizzare: 

o 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;  

o 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; 

o la riduzione dei costi energetici, nel patrimonio pubblico attraverso interventi tipo 

ESCO; 
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o valorizzazione delle competenze già presenti in ACER e loro riutilizzo nella nuova 

società; 

o 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). 

 

z) Società di gestione di immobili 

 

Nel 2007 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 ISEE; 

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

residenziale e la loro sublocazione  a terzi; 

 la valorizzazione di patrimoni immobiliari pubblici e privati, anche in termini di 

redditività. 

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

sinergia con le competenze professionali esistenti in ACER . Le modalità di costituzione, il 

capitale sociale e la governance della società verranno definite presumibilmente nella 

seconda metà del 2007 ed approvate, come di legge, dalla Conferenza degli Enti. 

 

 SOCIETA’ PARTECIPATE DI ACER 

 

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

casa. 

 

aa) 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%. 
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ACER si trovava nella necessità di costituire una nuova società per la partecipazione e 

l’attuazione del programma regionale 3000 alloggi per l’affitto. ACER ha quindi proposto al 

Comune di Reggio, che stava valutando di dismettere la società Fincasa, di trasformare 

questa società, proponendosi di acquisirne il controllo.  

Si ipotizza il rilancio delle attività Fincasa spa con allargamento a soci pubblici e privati 

attraverso un aumento consistente del capitale sociale per trasformare Fincasa in società 

di scopo ai sensi dell’art. 41 della Legge Regionale 08/08/2001 n. 24. 

Le attività di questa società andrebbero a sostituire nel campo della realizzazione di nuovi 

alloggi sociali,  oltre agli interventi nel comune capoluogo, potrebbe essere utilizzata la 

costruzione di alloggi anche negli altri comuni della provincia già con gli interventi prossimi 

futuri previsti nel bando regionale dei 3.000 alloggi. La Conferenza degli Enti potrebbe 

essere chiamata a discutere, già all’inizio del 2007, l’operazione di rilancio sociale di 

Fincasa s.p.a. 

 

bb) Società per la Casa 

 

La società costituita in forma cooperativa dai Comuni di Casalgrande, Scandiano e 

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

una quota. Per migliorare e qualificare l’attività per il 2007 si prevede una collaborazione 

diretta di ACER per fornire alcuni servizi di supporto tecnico-amministrativo e legale. 

 

cc) 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 sui temi dell’edilizia sociale 

già 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 

approvare le finalità e gli statuti di ogni singola iniziativa. 

 

 

Iniziative speciali per i Comuni 

 

L’attenzione di ACER rispetto alle esigenze ed alle nuove richieste di servizi da parte dei 

Comuni è in grado di offrire alle pubbliche amministrazioni oltre a quanto 

precedentemente illustrato le seguenti attività: 

Settore energia: 

analisi e riqualificazioni energetica degli edifici; 

certificazione energetica del patrimonio; 

redazione dei piani energetici comunali; 

assistenza tecnica-specialistica negli impianti tecnologici esistenti o di nuova 

costruzione; 

installazione e gestione di impianti fotovoltaici con il conto energia sul patrimonio 

pubblico. 

Opere pubbliche: 

progettazione e direzione lavori; 

alta sorveglianza e collaudo in corso d’opera delle urbanizzazioni primarie e secondarie 

realizzate dai soggetti pubblici e privati. 

 

ee) Le società di trasformazione urbana : nuove strategie nella trasformazione del 

territorio 
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ACER si potrà proporre 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.). 

La complessità degli interventi di riqualificazione delle aree urbane esistenti ed i problemi 

posti dalla loro realizzazione, hanno portato all’introduzione nella legislazione urbanistica di 

strumenti di intervento più evoluti rispetto ai tradizionali piani attuativi dei piani regolatori 

generali. 

Le Società di Trasformazione Urbana (STU) sono state introdotte dall’art. 17, comma 59 

della Legge 127/97 (poi integralmente trasposto nell’art. 120 del D.Lgs. 267/00), che ha 

riconosciuto, per la prima volta, ai Comuni e alle città metropolitane la possibilità di 

costituire società per azioni, con cui dar vita ad interventi di trasformazione urbana, in 

attuazione degli strumenti urbanistici vigenti. La Legge 166/02, ha poi ampliato l’ambito di 

intervento estendendolo agli immobili, oltre che alle aree. 

Tali società, aperte alla partecipazione di privati da scegliere tramite procedure ad 

evidenza pubblica, provvedono alla progettazione degli interventi, all’acquisizione delle 

aree, nonché alla trasformazione e commercializzazione delle stesse. 

La costituzione avviene con delibera del consiglio comunale, che individua anche l’ambito 

dell’intervento di trasformazione. 

La regolamentazione dei rapporti tra gli enti costitutori e la società di trasformazione 

urbana è affidata ad una convenzione contenente, a pena di nullità, gli obblighi ed i diritti 

delle parti: tale accordo ha la funzione di assicurare standard minimi di servizi, e permette 

agli enti locali azionisti di inserire forme di tutela diverse ed ulteriori, rispetto a quelle 

contenute nell’atto costitutivo e nello statuto, sempre al fine di assicurare il 

soddisfacimento degli interessi pubblici. 

La STU si dovrà tendenzialmente occupare della fase progettuale dell’esecuzione degli 

interventi e della commercializzazione dei manufatti, anche attraverso soggetti terzi, ai 

quali affiderà la realizzazione di dette fasi o di singole opere. 

Si tratta quindi di uno strumento che, a differenza dei bandi tradizionali, permette all’ente 

locale una partecipazione diretta, consentendo di passare dalla disponibilità di strumenti di 

piano a quella della loro attuazione. 
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L’operazione di trasformazione urbana viene a collocarsi tra la pianificazione urbanistica e 

l’attività edilizia, e pertanto nella ricostruzione normativa di riferimento essa va incardinata 

nel coacervo tra le problematiche edilizie, i lavori pubblici, sulle norme degli espropri 

nonché la pianificazione urbanistica. 

La STU è uno strumento che, a differenza dei bandi tradizionali, permette un governo 

diretto, da parte dei Comuni, sulla realizzazione di programmi complessi ed una 

partecipazione alla valorizzazione economica delle aree che ne deriva. Il tutto non avviene 

traendo vantaggi a scapito dei privati, ma assieme a questi. In questo senso, vi è una 

valorizzazione sia del ruolo dei soggetti pubblici che di quelli privati: il Comune come 

protagonista di queste trasformazioni, l’Acer come strumento tecnico dei Comuni, i  privati 

sia in qualità di cofinanziatori che in qualità di imprese di costruzione: riducendo il rischio 

di avere finanziatori senza capacità d’impresa o impresa senza capacità di finanziamenti. 

La “Società di trasformazione Urbana”, potrebbe essere costituita ad esempio per iniziativa 

di un Comune ed Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Reggio Emilia. 

In seguito con bando ad evidenza pubblica a livello europeo, la compagine sociale potrà 

essere allargata ai soci privati previsti per legge. 

Il capitale sociale, sarebbe composto da una quota pubblica (Acer e Comune) e da una 

privata.  

La Società che ha per oggetto la promozione della trasformazione urbana attraverso la 

realizzazione di tutti gli interventi provvede: 

- all’acquisizione delle aree e degli immobili interessati dall’intervento di riqualificazione  

secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti, 

- alla realizzazione dell’intervento di riqualificazione urbana del comparto, 

- alla commercializzazione e gestione degli immobili, delle opere e delle strutture 

realizzate. 

L’ Acer può essere sia soggetto promotore di STU che consulente per la Costituzione e 

l’avviamento di una Società di Trasformazione Urbana, attivando all’occorrenza 

collaborazioni con altri enti o associazioni qualificate quali: A.STU.R (Associazione tra le 

Società di Trasformazione Urbana per la Riqualificazione delle Città), Istituto Nazionale di 

Urbanistica e Università.  
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Molti Comuni nel volersi attivare direttamente nella costituzione di S.T.U. potrebbero 

trovarsi in difficoltà dovendo sviluppare e seguire tutti i processi di costituzione e 

avviamento di una S.T.U. che possono essere sintetizzati in: 

1. Analisi e redazione di Studi di Fattibilità propedeutici alla costituzione di una Società di 

Trasformazione Urbana (STU). 

2. Seguire e gestire tutto ciò che segue alla redazione di uno Studio di Fattibilità, ovvero 

tutti quei passaggi, di valenza giuridico-amministrativa, economico-finanziaria e 

tributaria, che va dalla definizione del partenariato alla delibera di costituzione del 

Consiglio Comunale sino alla effettiva costituzione attraverso atto notarile. 

3. Seguire e gestire tutta la "fase di avviamento" che parte dall’atto notarile, e dura sino 

all’appalto dei lavori.  

Questi processi essendo molto delicati e complessi presuppongono un forte investimento 

in “personale” specificamente formato, e dedicato e di conseguenza anche un forte 

investimento economico. 

L’ACER Reggio Emilia, grazie alle sue potenzialità di mediazione politica, alle elevate 

competenze tecniche proprie e alle capacità di coordinamento tecnico di consulenti esterni, 

è in grado di fornire una consulenza completa per tutte le fasi di costituzione e avviamento 

di una S.T.U., si propone di diritto come un partner fondamentale per le amministrazioni 

pubbliche.  

 

Una volta costituita la S.T.U. l’ACER Reggio Emilia grazie al suo “background” (Know How) 

acquisito in precedenti esperienze di riqualificazione urbana (contratti di quartiere, 

riqualificazione quartieri Foscato, Stranieri, Mascagni) diventerebbe garante del 

raggiungimento degli obiettivi principali di una STU quali: 

o la revisione dell'assetto infrastrutturale; 

o la riqualificazione dei quartieri di edilizia residenziale; 

o il ridisegno degli spazi pubblici; 

o la valorizzazione delle presenze storiche, culturali ed ambientali del territorio come 

fattori di qualità della vita e di identità locale; 

o l’incremento della qualità dei servizi locali, sia attraverso il rilancio di quelli esistenti 

che mediante l’introduzione di nuovi servizi diretti ed indiretti alla persona;. 
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Il ruolo di ACER Reggio Emilia diventa fondamentale se si pensa che spesso i quartieri di 

edilizia residenziale sono composti da edifici di diverse epoche che presentano, condizioni 

manutentive gravi anche se le carenze riguardano soprattutto gli spazi comuni, 

penalizzando quindi la componente sociale oltre alla qualità costruttiva (architettura 

‘ultrapovera’ con alloggi di taglio minimo). 

Il processo di degrado ed obsolescenza sembra esasperare le forti criticità di carattere 

sociale.  

All’utenza storica, prevalentemente anziana e a basso reddito, si sono aggiunti negli ultimi 

anni immigrati poveri.  

In questo caso le ipotesi progettuali non possono prescindere da una trasformazione 

sostanziale del quartiere con l’intento di dotarlo di standard abitativi più adeguati, 

migliorarne l’immagine, arricchirne le funzioni. 

L’ACER Reggio Emilia potrebbe avere un ruolo principale nel  riammodernamento del 

costruito proponendo una nuova offerta residenziale accessibile. 

L’introduzione di un’offerta abitativa economicamente accessibile anche dalle fasce medio-

basse rappresenta un obiettivo prioritario del programma di  azione della Stu che sposa in 

pieno la “mission” di ACER Reggio Emilia che punta su fattori innovativi quali l’offerta di 

abitazioni in affitto, l’adozione di tecnologie costruttive bio-compatibili e di scelte 

progettuali che minimizzino gli impatti e l’integrazione tra residenza e ambiente. 

Puntare sull’offerta di abitazioni in affitto, un segmento di mercato da anni in forte 

ridimensionamento in tutto il Paese, significa sperimentare forme innovative di politica 

della casa che cerchino di dare risposte a quei segmenti di domanda a basso e medio 

reddito oggi in sofferenza. 

Dal punto di vista urbanistico-costruttivo nell’ambito delle nuove realizzazioni si 

utilizzerebbero materiali e tecniche bio-compatibili, secondo specifici standard ambientali, 

e, a livello di quartiere, la minimizzazione dei consumi di energia, di acqua e dei rifiuti. 

L’uso razionale delle risorse, in un progetto complessivo che opera dalla scala del quartiere 

a quella del singolo edificio, può essere ottenuto attraverso l’accordo tra le utilities 

dell’energia, dell’acqua e dei rifiuti, impegnate in uno sfruttamento sinergico delle loro 

strutture. 
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I sistemi tecnologici locali devono essere centralizzati alla scala del quartiere. A tal fine 

devono essere realizzati nuovi impianti per la produzione di energia a basso impatto (es.: 

impianti di cogenerazione, sistemi fotovoltaici etc.) e per la realizzazione di un sistema 

idrico a ciclo chiuso dell’acqua. 

 

Le capacità e le competenze tecniche acquisite da ACER Reggio Emilia nel campo della 

progettazione architettonica di qualità e nell’ambito della progettazione urbana può 

diventare importante nella fase di redazione dei piani strutturali comunali (P.S.C.) e dei 

piani operativi  comunali (P.O.C.), sviluppando ad esempio tematiche nodali come: 

 fornire un’analisi chiara ed analitica dello “stato energetico” del territorio comunale al 

fine di orientare le politiche urbanistiche ed ambientali; 

 valutare la sostenibilità ambientale di nuovi comparti urbanistici;  

 analizzare costi e benefici ambientali, economici e sociali dello sviluppo territoriale; 

 integrare gli obiettivi della pianificazione alle politiche comunali,/ provinciali/ e 

regionali; 
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 GESTIONE RISORSE UMANE E STRUMENTALI 

 

 

i. PERSONALE 

 

Nel mese di novembre  2006 il personale in servizio presso l’Azienda ammonta  a n. 49 

unità, di cui n. 9 con contratto a tempo determinato. Nel corso dell’anno 2006 sono 

cessati, in maggior parte per pensionamento, n. 5 unità e sono state effettuate solamente 

due nuove assunzioni, di cui una obbligatoria per assolvere l’obbligo di copertura dei posti  

ai sensi dell’art. 8 della lex 68/99. Per il 2007 si prevede un numero medio di dipendenti di 

52 unità, con n. 5 nuove assunzioni (o collaborazioni). 

Per quanto riguarda la gestione delle risorse umane occorre premettere che l’Azienda ha in 

corso  un impegnativo progetto che si propone, attraverso l’analisi di tutte le posizioni di 

lavoro, di poter arrivare a disporre degli elementi necessari per una  gestione per 

competenze (jobs description); tale  sistema più dinamico permetterà alla struttura 

organizzativa di evolversi e modificarsi in modo più funzionale  alle esigenze dell’ente e 

dell’ambiente di riferimento, con particolare attenzione alle richieste degli Enti Pubblici 

committenti. 

I nuovi strumenti che si acquisiranno dal progetto costituiranno la premessa conoscitiva 

indispensabile per la costruzione di piani di sviluppo professionale, dei percorsi di 

formazione. 

La previsione del costo del personale per l’anno 2007 si muove in coerenza con l’obiettivo 

di rilancio dell’Azienda che, dopo anni di contenimento dei costi e delle assunzioni, è 

fondamentalmente indirizzata sui due fronti: il primo rivolto alla crescita professionale 

attraverso articolati  processi  di formazione e di riqualificazioni, e con nuove assunzioni 

mirate, e/o collaborazioni che andranno a rafforzare i nuovi settori in particolare la 

mediazione sociale e l’attività tecnica specialistica delle nuove energie e del risparmio 

energetico. Altra eventualità, l’inserimento di nuovo personale proveniente da 

amministrazioni locali.  
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PERSONALE DIPENDENTE 

 

Personale 

 previsto 

nel 2007 

Personale 

novembre 

2006 

Unità di ruolo ccnl CISPEL   

DIRIGENTI (qualifica unica) 2 2  

Unità di ruolo ccnl FEDERCASA 

QUADRI: 4 4 

AREA A 10 10 

AREA B 22 21 

AREA C 0 2 

Unità a tempo determinato  ccnl CISPEL  

DIRIGENTE: 1 1 

Unità a tempo determinato ccnl FEDERCASA  

AREA A 8 6 

AREA B 6 3 

TOTALE UNITA' IN SERVIZIO 53 49 

 

Oltre al personale dipendente sopra indicato sono attualmente attivi tre rapporti di 

collaborazione continuata a progetto che proseguiranno anche nel 2007. 

I costi del personale del preventivo 2007 comprendono gli aumenti,  in ragione annua,  

conseguenti al processo di riqualificazione del personale  in attuazione alle disposizione di 

cui alla Delibera del C.d.A del 06 febbraio 2006, che ha anche approvato la nuova struttura 

organica-aziendale, come definito nell'accordo, . sottoscritto in data 19/12/2005 tra Acer 

RE e le OO.SS. e comprende, altresì, una stima degli aumenti  derivanti dall’applicazione 

del nuovo Contratto Collettivo Nazionale del personale delle Aziende Federcasa per i 

dipendenti 2006/2009 in corso di approvazione. 

Pertanto si è ritenuto prudenzialmente di prevedere costi complessivi del personale di € 

2.673.000,00. 

L’aumento di costo rispetto al corrente anno, viene equilibrato da maggiori ricavi derivanti 

dalla nuove attività già evidenziate in precedenza. 

Inoltre, le nuove assunzioni  e la crescita professionale dei dipendenti potranno consentire, 

in prospettiva, una riduzione dell’attuale costo delle consulenze esterne. 
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 SISTEMA INFORMATIVO 

 

Il 2006 è stato per il sistema informativo ACER l’anno del rinnovamento infrastrutturale. 

Conseguentemente al trasloco della sede in Via Costituzione si è realizzata la  convergenza 

tra cablaggio informatico e telefonico su standard qualitativi elevati (categoria 6), la messa 

in opera di nuovi dispositivi attivi di rete e di due nuovi server con elevata capacità di 

memorizzazione, l’attivazione di nuove linee di comunicazione per l’interconnessione con 

l’esterno. 

Nel 2007 questo impianto tecnologico sarà sfruttato per realizzare strumenti software che 

arricchiranno l’insieme dei servizi che ACER potrà potenzialmente offrire all’esterno. 

Primo tra questi, il nuovo sito internet istituzionale www.acer.re.it che prenderà una nuova 

veste grafica e sarà arricchito frequentemente di contenuti. L’obiettivo è realizzare un 

portale di riferimento sulle problematiche della casa, del risparmio energetico, dello 

sviluppo sostenibile che possa costituire un preciso riferimento per la pubblica 

amministrazione, le imprese, e i privati. 

Nel portale saranno inserite sezioni ad accesso controllato che consentiranno ai clienti di 

ACER, in primo luogo i Comuni, di fruire in tempo reale di informazioni aggregate e/o di 

dettaglio con la finalità di rendere più trasparente e documentabile l’andamento della 

gestione in corso d’anno. 

Presso gli URP dei Comuni potranno progressivamente essere attivati sportelli informativi 

che avranno accesso alle principali schede informative relative all’attività dell’Azienda ed 

alle posizioni contrattuali degli assegnatari ERP.  

Per realizzare questi servizi occorrerà integrare l’hardware esistente con un nuovo server e 

sviluppare un significativo insieme di servizi web, che costituiranno l’opportuno 

interfacciamento tra il database gestionale e le pagine di consultazione. 

Per arricchire il flusso di dati bidirezionale tra ACER e Comuni, verrà dato avvio ad inizio 

2007, ad un ambizioso progetto di riorganizzazione delle banche dati in logica di 

datawarehouse, che, con ingenti investimenti da distribuire nell’arco di un triennio, 

consentirà di integrare e riorganizzare i dati provenienti da fonti di varia natura, rendendoli 

disponibili per analisi e valutazioni finalizzate alla pianificazione ed al processo decisionale 

e ad un puntuale controllo dei centri di costo.  
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Il primo step del progetto vedrà la creazione di strumenti evoluti di reportistica e la 

realizzazione di “cruscotti informativi” per la consultazione via Intranet ed Internet.  

Anche sul fronte dell’organizzazione interna, il progetto prevede ambiziosi traguardi: 

saranno via via introdotti a supporto delle attività strumenti di workflow management: su 

questa piattaforma verranno disegnati i flussi dei processi organizzativi con una 

progressiva trasformazione della documentazione da cartacea a digitale. A tal fine 

verranno operate delle ricognizioni sugli archivi storici dell’Azienda per attuare la selezione 

e l’acquisizione delle cartografie e dei documenti ancora significativi per le varie linee di 

lavoro. Parallelamente, la gestione del personale, sarà interessata dalla progressiva 

digitalizzazione della documentazione, con conseguenti interventi sulla modulistica interna, 

effettuando, nel contempo, la necessaria revisione organizzativa propedeutica 

all’introduzione del protocollo informatico. 

L’assesstment sul sistema informativo ACER, realizzato nel corso del 2005, e lo studio di 

fattibilità per la definizione dei possibili scenari evolutivi possibili ha previsto cinque fasi 

così articolate: 

1) Riorganizzazione del DB in logica di DATAWAREHOUSE – costo indicativo  € 50.000; 

2) Realizzazione di Cruscotti di visualizzazione dati per Amministratori interni e per 

Clienti esterni (Comuni...) - costo indicativo  € 25.000 + licenze; 

3) Realizzazione di una base di CRM per riorganizzare l'URP e la gestione delle chiamate 

dell'utenza (utilizzando anche sportelli decentrati nei comuni) - Costo indicativo € 

25.000; 

4) Introduzione di strumenti di workflow management e Informatizzazione dei processi 

produttivi aziendali - costo indicativo € 120.000;  

5) Informatizzazione Gestione del personale, Gestione commesse -  Costo indicativo € 

25.000. 

L’investimento sarà distribuito su più esercizi, come già premesso, e la realizzazione sarà 

attuata in parte con risorse interne, in parte rivolgendosi a fornitori esterni. 

Entreranno infine in funzione nel corso del prossimo anno, alcune realizzazioni che traendo 

vantaggio dalla forte integrazione del sistema informatico e telefonico consentiranno un 

più rapido e proficuo instradamento di clienti e fornitori all’operatore telefonico di 

riferimento. Parallelamente, le modalità di risposta dello stesso saranno semplificate, 
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grazie ad un sistema che ricercherà proattivamente sul sistema informativo le possibili 

risposte a cui l’interlocutore telefonico possa essere interessato. 

- Ricaduta sulla manutenzione e sul rapporto degli inquilini. 

Anche sul piano dell’office automation il 2007 si presenterà ricco di novità: a gennaio 

verranno resi disponibili sul mercato il nuovo Windows Vista ed la nuova suite Office 2007. 

Di entrambi i prodotti l’ACER può disporre da subito, senza costi aggiuntivi, in quanto il 

contratto di Software Assurance con Microsoft è in corso di validità. I requisiti hardware 

delle workstation potranno essere resi compatibili con le specifiche dei nuovi prodotti, 

attuando la già pianificata sostituzione di 15 personal computer obsoleti, completamente 

ammortizzati ad inizio 2007 e piccole integrazioni hardware sulle rimanenti stazioni di 

lavoro. I nuovi prodotti sono caratterizzati da significativi miglioramenti sia sul piano della 

sicurezza, sia su quello dell’usabilità, presentando una interfaccia utente notevolmente più 

evoluta dell’attuale. 

 

 SISTEMA QUALITA’ 

 

L’anno 2007 sarà particolarmente denso di impegni per quanto concerne il sistema di 

qualità ISO 9000.  

A giugno 2007, come di consueto, è pianificata la verifica periodica che rileva eventuali 

non conformità rispetto alle procedure in essere. A fine anno la certificazione dovrà essere 

rinnovata perché in scadenza (triennio 2005-2007).  

Nel corso del 2007 si provvederà, pertanto, ad una sostanziale revisione del manuale di 

qualità per giungere a fine anno ad una terza edizione dello stesso. In particolar modo 

dovranno essere soggette ad un’attenta analisi le procedure PST-1, PST-2, PST-3 e PST-7, 

relative alla manutenzione degli stabili, che maggiormente saranno interessate dal 

processo di ridistribuzione delle funzioni negli uffici, a seguito della riorganizzazione 

correntemente in atto, e dell’implementazione di un nuovo software per l’inventario 

patrimoniale e la gestione della manutenzione.  

Anche l’impianto degli indicatori, individuati sulla carta nel corso del 2006, dovrebbe 

raggiungere una piena maturazione nel 2007 grazie all’adozione del nuovo sistema di 
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datawarehouse che potrà garantirne la corretta visibilità e soprattutto un controllo 

periodico degli stessi completamente automatizzato. 

Nell’ambito del processo per il miglioramento continuo del SGQ, gli obiettivi individuati nel 

corso del 2006, e monitorati in corso d’anno nei loro stati d’avanzamento, sono stati 

integrati con altre attività, relative anche ad aree non coperte dal SGQ stesso.  

Questo fatto rappresenta una significativa dimostrazione di come le metodiche richieste 

dal sistema ISO 9000 rappresentino uno strumento efficace ed evoluto anche in contesti 

che inizialmente erano stati esclusi dalla certificazione aziendale. 
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BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2007 

 

 

 Equilibri di bilancio 

 

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

luglio 2005, sono già stati metabolizzati da ACER e se ne vedranno gli effetti nel Bilancio 

consuntivo dell’anno 2006.  

Sempre nell’anno 2006, il Comune di Reggio Emilia ha devoluto ad ACER, attraverso una 

convenzione di affidamento, e con decorrenza dal 1 maggio 2006,  alcuni servizi che il 

medesimo Comune svolgeva direttamente. 

I predetti servizi sono stati quindi gestiti autonomamente da ACER, utilizzando la propria 

organizzazione ed il proprio personale, escluso un primo periodo di assestamento, per un 

periodo parziale nel 2006, mentre lo saranno per intero nel 2007 e ciò salvo eventuali 

auspicabili proroghe in caso di risultato positivo della gestione. 

Tale devoluzione tuttavia non creerà alcuno scompenso in termini di redditività ad ACER 

poiché l’eventuale sbilancio a carico del Comune sarà da questi ripianato attraverso il 

versamento di un “Contributo in conto esercizio” che sarà per ACER inserito in bilancio 

quale provento tassabile.  

Stante quanto sopra, si ritiene opportuno illustrare in estrema sintesi, gli effetti sul conto 

economico della attuale situazione, sia in merito agli alloggi che agli altri servizi :  

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

alloggi propri ed a qualche unità immobiliare ad uso diverso dall’abitazione, oltre a 

quelli passati in concessione dai Comuni.  

Per tutto l’anno 2006 si è protratta tale situazione e lo stesso sarà per l’anno 2007 

durante il quale si ipotizza la concessione da parte dei Comuni di altri alloggi da 

gestire. 
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Anche per l’anno 2007, 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,  

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), i costi operativi della struttura, chiamata a svolgere attività ancora 

più articolate ed innovative di quelle che le erano proprie prima della riforma, pur 
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oggetto di tutti i possibili recuperi di efficienza, sostanzialmente tendono a rimanere 

stabili.  

 Anche per il 2007 il pagamento dell’I.C.I. sarà solo sugli immobili di proprietà, 

essendo venuto meno quello sugli immobili trasferiti. 

 anche nel 2007 vi sarà un pro rata di detraibilità IVA determinato dal rapporto tra 

operazioni esenti ed il totale delle operazioni. Tuttavia per i nuovi servizi trasferiti 

dal Comune di Reggio Emilia già nel 2006, e proseguirà per gli altri anni, è stata 

attivata una contabilità Iva separata che prevede il calcolo Iva da Iva e che non 

andrà ad influenzare in alcun modo il calcolo del Pro rata. 

 Per effetto di quanto sopra esposto, nel 2007 si prevede un aumento del valore 

della produzione di € 3.969.974 rispetto al 2006 ed un aumento dei costi della 

produzione pari ad € 3.634.248.  A fronte di un risultato ante imposte positivo, ma 

in valore assoluto di circa 330.000 € superiore al 2006 ,  si stima un maggior carico 

di imposte dell’esercizio che portano ad un risultato finale previsionale di circa € 

20.000 superiore a quello previsionale del 2006. E’ comunque oggi impossibile 

valutare l’eventuale impatto della finanziaria del 2007, ancora in fase di 

approvazione e che può prevedere oneri fiscali, oggi ancora non ipotizzabili. 

 

1. Flussi di cassa 

 

Le gestione finanziaria nel corso del 2006 è stata  influenzata, in particolare, dai seguenti 

fatti: 

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

interventi di manutenzione straordinaria e attivazione della delega di pagamento da 

parte dei alcuni comuni; 

b) anticipazione di cassa per alcuni comuni su attività costruttiva e di manutenzione 

straordinaria; 

c) ritardo nell’erogazione del saldo della gestione degli alloggi relativa all’anno 2005 e 

degli acconti relativi alla gestione alloggi 2006; 

d) investimento quartiere Compagnoni a futuro recupero pluriennale; 
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e) installazione dell’impianto fotovoltaici nella sede ACER, per la parte non finanziata 

dal contributo nazionale. 

 

Come nel 2005 anche per il 2006 ACER, per garantire la continuità dell’attività costruttiva 

e di manutenzione straordinaria su proprietà comunale, si è  provveduto ad anticipare, il 

pagamento dei lavori  con notevole decremento della giacenza di cassa (Bagnolo in Piano, 

Brescello, Busana, Campegine, Casalgrande, Castelnovo Sotto, Campagnola, Canossa, 

Cavriago, Castelnovo Monti, Correggio, Fabbrico, Ligonchio, Guastalla, Gualtieri, Poviglio,  

Reggio Emilia, Reggiolo, Rubiera, S. Ilario d’Enza,  Villa Minozzo). 

Giusta l’autorizzazione ricevuta dai comuni interessati, e previa garanzia ipotecaria accesa 

su immobili di proprietà dei medesimi comuni, l’Azienda ha provveduto a contrarre un 

mutuo di circa € 3.821.000  che verrà erogato presumibilmente entro il corrente anno e 

che permetterà di rientrare delle anticipazioni effettuate. 

 

2. 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 € 20.103,00 di utile.  

 

Si riconferma la situazione già esposta per l’anno 2006 che appare 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 costi di gestione, ossia di assicurarsi 

introiti e proventi propri per garantire la continuità di un servizio sociale ormai privo di 

specifiche risorse pubbliche. 

L’incremento dei servizi forniti al comune di Reggio Emilia nonché la ricerca di nuovi servizi 

esterni, permetteranno di utilizzare al massimo e al meglio la struttura societaria che 

appare ancora in grado, senza ulteriori incrementi di costi, di fare fronte a maggiori 

impegni e di conseguenza a maggiori ricavi. 
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E’ stato  alimentata come per l’anno 2006  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 

essenziale passaggio nel ciclo programmazione-controllo, ormai incentrato su alcuni binari 

fondamentali ma che dovrà essere ulteriormente implementato per poter fornire alla 

Direzione gli elementi per scelte coerenti e razionali. 

 

Per ora si è attuato 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 2006 - 2007 Previsione 2006 Previsione 2007

A   VALORE DELLA PRODUZIONE 9.093.579 13.063.553

     1   RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 1.389.198 413.228

       1   Ricavi delle vendite 1.389.198 413.228

       2   RICAVI DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI 8.341.931 12.119.225

           A   Canoni di locazione 6.486.161 6.794.738

           B   Corr. rimb. amm.ne degli stabili 181.000 270.500

           C   Corr. rimb. manut. stabili 0 0

           D   Corrispettivi per servizi a rimborso 747.000 569.000

           E   Corr. tec. per interventi edilizi 927.770 1.113.475

           F   Servizi in concessione 0 3.371.512

     2   VARIAZIONI DELLE RIMANENZE -1.056.951 0

           1   Inter. costr. dest. alla vendita -1.166.703 0

           3   Rimanenze finali per interv. costr. destinati alla vendita 109.752 0

     5   ALTRI RICAVI E PROVENTI 419.401 531.100

           a   Proventi e ricavi div. soprav. att. 328.983 530.500

           b   Rimborso della Gestione Speciale 1.200 600

           c   Contributi in conto esercizio 89.218 0

           d   Contributi in conto capitale 0 0

B   COSTI DELLA PRODUZIONE -8.842.667 -12.476.915

     06   PER MATERIE PRIME SUSS.DI CONSUMO E MERCI 0 0

       1   Costi inter.costr.Edil.Agevolata 0 0

     07   SERVIZI 5.452.127 8.962.870

           1   Spese generali 651.570 780.255

           2   Spese amm.ne degli stabili 1.890.042 5.006.556

           3   Spese manutenz. degli stabili 1.989.601 2.426.559

           4   Spese per servizi a rimborso 747.000 569.000

           5   Spese per interventi edilizi 173.914 180.500

     09   PERSONALE 2.344.778 2.673.000

           a   Salari e stipendi 1.706.472 1.630.900

           b   Contributi assic. e previdenz. 432.982 482.880

           c   trattamento TFR 140.212 166.000

           d   Accantonamenti 0 289.120

           e   personale in quiescenza 7.000 7.000

           f   altri costi 58.112 97.100

     10   AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 199.000 219.350

           a   Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 34.000 53.850

           b   Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 165.000 165.500

     12   ACCANTONAMENTO PER RISCHI 365.297 265.000

       a   Fondo rischi su crediti 365.297 265.000

     13   ALTRI ACCANTONAMENTI 0 0

       a   Accantonamenti 0 0

     14   ONERI DIVERSI DI GESTIONE 481.465 356.695

           1   Perdite rientri a favore stato G.S. 80.000 40.000

           2   Spese perdite diverse e sopravv. pass. 100.000 25.000

           3   Imposte indirette tasse e contributi 301.465 291.695

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 250.912 586.638

C    PROVENTI E ONERI FINANZIARI 2.205 -2.598

C   16   PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 88.000 87.000

           1   Interessi da cessionari 3.000 3.000

           2   Interessi su depositi 73.000 72.400

           3   Interessi da assegnatari 12.000 11.600

           4   Rimborso interessi mutui dai comuni 0 0

     17   INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI -85.795 -89.598

       3   Interessi su mutui -85.795 -89.598

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 0 0

E   20 PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 0 0

       1   Vendita di beni patrimoniali 0 0

       tot.   RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE A-B+C+D+E 253.118 584.040

     22   E 22     IMPOSTE 252.602 563.937

             a Imposte dell'esercizio 417.396 563.937

             b Imposte differite anni precedenti -164.794 0

     23   E 23     UTILE DELL'ESERCIZIO 516 20.103



 
 

Bilancio di previsione 2007 Pagina 101 di 107 

Formattato: Destro -0,08 cm

Codice campo modificato

RAFFRONTO BILANCIO CEE 2006 - 2007 Previsione 2006 Previsione 2007

A   VALORE DELLA PRODUZIONE 9.093.579 13.063.553

     1   RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 1.389.198 413.228

       1   Ricavi delle vendite 1.389.198 413.228

       2   RICAVI DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI 8.341.931 12.119.225

           A   Canoni di locazione 6.486.161 6.794.738

           B   Corr. rimb. amm.ne degli stabili 181.000 270.500

           C   Corr. rimb. manut. stabili 0 0

           D   Corrispettivi per servizi a rimborso 747.000 569.000

           E   Corr. tec. per interventi edilizi 927.770 1.113.475

           F   Servizi in concessione 0 3.371.512

     2   VARIAZIONI DELLE RIMANENZE -1.056.951 0

           1   Inter. costr. dest. alla vendita -1.166.703 0

           3   Rimanenze finali per interv. costr. destinati alla vendita 109.752 0

     5   ALTRI RICAVI E PROVENTI 419.401 531.100

           a   Proventi e ricavi div. 328.983 530.500

           b   Rimborso della Gestione Speciale 1.200 600

           c   Contributi in conto esercizio 89.218 0

           d   Contributi in conto capitale 0 0

B   COSTI DELLA PRODUZIONE -8.842.667 -12.476.915

     06   PER MATERIE PRIME SUSS.DI CONSUMO E MERCI 0 0

       1   Costi inter.costr.Edil.Agevolata 0 0

     07   SERVIZI 5.452.127 8.962.870

           1   Spese generali 651.570 780.255

           2   Spese amm.ne degli stabili 1.890.042 5.006.556

           3   Spese manutenz. degli stabili 1.989.601 2.426.559

           4   Spese per servizi a rimborso 747.000 569.000

           5   Spese per interventi edilizi 173.914 180.500

     09   PERSONALE 2.344.778 2.673.000

           a   Salari e stipendi 1.706.472 1.630.900

           b   Contributi assic. e previdenz. 432.982 482.880

           c   trattamento TFR 140.212 166.000

           d   Accantonamenti 0 289.120

           e   personale in quiescenza 7.000 7.000

           f   altri costi 58.112 97.100

     10   AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 199.000 219.350

           a   Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 34.000 53.850

           b   Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 165.000 165.500

     12   ACCANTONAMENTO PER RISCHI 365.297 265.000

       a   Fondo rischi su crediti 365.297 265.000

     13   ALTRI ACCANTONAMENTI 0 0

       a   Accantonamenti 0 0

     14   ONERI DIVERSI DI GESTIONE 481.465 356.695

           1   Perdite rientri a favore stato G.S. 80.000 40.000

           2   Spese perdite diverse e sopravv. pass. 100.000 25.000

           3   Imposte indirette tasse e contributi 301.465 291.695

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 250.912 586.638

C    PROVENTI E ONERI FINANZIARI 2.205 -2.598

C   16   PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 88.000 87.000

           1   Interessi da cessionari 3.000 3.000

           2   Interessi su depositi 73.000 72.400

           3   Interessi da assegnatari 12.000 11.600

           4   Rimborso interessi mutui dai comuni 0 0

     17   INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI -85.795 -89.598

       3   Interessi su mutui -85.795 -89.598

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 0 0

E   20 PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 0 0

       1   Vendita di beni patrimoniali 0 0

       tot.   RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE A-B+C+D+E 253.118 584.040

     22   E 22     IMPOSTE 252.602 563.937

             a Imposte dell'esercizio 417.396 563.937

             b Imposte differite anni precedenti -164.794 0

     23   E 23     UTILE DELL'ESERCIZIO 516 20.103  
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DA AGGIORNARE 

PROGRAMMA TRIENNALE 
2007-2009 

All 
2007  

(Elenco 
Annuale) 

  2008   2009 
TOTALE 

TRIENNIO 

Stato di 
attuazione 

delle 
procedure 

Manutenzione ordinaria e straordinaria 

Lavori di pronto intervento, 
manutenzione ordinaria e 
lavori in economia sul 
patrimonio gestito, di importo 
<40.000€ , finanziati con 
entrate da canoni di locazione 
degli alloggi 

  626.750,00   600.000,00   600.000,00 1.826.750,00 stima del lavori 

Lavori di manutenzione 
straordinaria del patrimonio 
gestito e ripristino alloggi da 
riassegnare, finanziati con 
parte delle entrate da canoni 
di locazione degli alloggi 

  912.642,71   900.000,00   900.000,00 2.712.642,71 stima del lavori 

Lavori di pronto intervento, 
manutenzione ordinaria e 
lavori in economia sul 
patrimonio di proprietà ACER, 
di importo <40.000€ , finaziati 
con fondi di bilancio 

  20.000,00   30.000,00   30.000,00 80.000,00 stima del lavori 

Lavori di manutenzione 
straordinaria del patrimonio 
ACER e ripristino alloggi da 
riassegnare, di importo 
inferiore a 40.000,00 
€finanziati con fondi di 
bilancio 

  20.000,00   50.000,00   50.000,00 120.000,00 stima del lavori 

Totale    1.579.392,71   1.580.000,00   1.580.000,00 4.739.392,71   

Manutenzione straordinaria programmata 

Manutenzione straordinaria 
fabbricato in comune di 
Castelnovo né Monti loc. 
Felina   

156.000,00         156.000,00 stima del lavori 

Manutenzione straordinaria 
programmata e adeguamento 
impianti di edifici nei comuni 
di Reggio Emilia e della 
Provincia (inclusi lavori di 
importo inferiore a 
100.000,00€)   

400.000,00   800.000,00   1.000.000,00 2.200.000,00 stima del lavori 

Manutenzione straordinaria di 
edifici di proprietà del 
Comune di Correggio 
(Programma regionale) 

20 510.000,00         510.000,00 
progetto 

esecutivo 

Nuova costruzione/recupero 

 Reggio Emilia - PRU 
Compagnoni Fenulli 2°-3° e 
4° stralcio (lavori di ripristino 
alloggi) 

80 500.000,00 10% 5.000.000,00 20% 10.000.000,00 15.500.000,00 
progetto 
definitivo 

Tabella formattata



 
 

Bilancio di previsione 2007 Pagina 103 di 107 

Formattato: Destro -0,08 cm

Codice campo modificato

Totale  100 1.566.000,00   5.800.000,00   11.000.000,00 18.366.000,00   

Totale Finanziamenti    3.145.392,71   7.380.000,00   12.580.000,00 23.105.392,71   
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TIPOLOGIA RISORSE 

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA 

Disponibilità 
finanziaria 2007 

Disponibilità 
finanziaria 2008 

Disponibilità 
finanziaria 2009 

TOTALE 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge 1.010.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00   16.010.000,00  

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 556.000,00 800.000,00 1.000.000,00 2.356.000,00 

Entrate acquisite mediante apporti di  capitali 
privati       0,00 

Trasferimentidi immobili ex art. 19 legge        0,00 

Stanziamento di bilancio 40.000,00 80.000,00 80.000,00 200.000,00 

Altro (1) 1.539.392,71 1.500.000,00 1.500.000,00 4.539.392,71 

TOTALI 3.145.392,71 7.380.000,00 12.580.000,00 23.105.392,71 

   
(1) Risorse dei Comuni (entrate da canoni di locazione) 

 

 

 


