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AREA GESTIONALE 
 
1. TIPOLOGIA DELL’OFFERTA ABITATIVA 
 
 Alloggi pubblici a canone sociale ( ERP) calcolato in base alla situazione economica, verificato 

annualmente, per le famiglie meno abbienti; 

 Alloggi a  canone calmierato (ERS) per le famiglie a reddito medio basso che non hanno i 

requisiti per l’accesso agli alloggi a canone sociale e che non riescono a sostenere i costi di affitto 

del libero mercato; ne fanno parte gli alloggi in Locazione Permanente, Alloggi per studenti 

e l’Agenzia per l’Affitto; 

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

Alloggi per anziani e disabili. 

 

2. LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI E L’UTENZA 

 
A dicembre 2014 le unità immobiliari gestite sono 5.075, con un aumento di 141 unità rispetto a 

dicembre 2013. Prevediamo che nel 2015 il patrimonio gestito aumenterà ulteriormente, anche in 

conseguenza del conferimento in gestione di ulteriori alloggi da parte dei Comuni, attualmente 

gestiti direttamente dagli stessi, superando le 5.100 unità. 

 

 

 

Rimane, infatti, ancora un numero consistente di alloggi, stimabile attorno alle 130 unità, gestito 

dalle Amministrazioni Comunali con le quali nell’ultimo anno sono state stipulate le nuove 
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convenzioni per la gestione degli alloggi. 

ACER, inoltre, si candida a gestire il patrimonio abitativo di altre realtà del settore pubblico, come 

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

Considerato il fabbisogno crescente di alloggi, ACER è impegnata unitamente ai Comuni ad 

implementare il patrimonio a disposizione dell’Edilizia Residenziale Pubblica attraverso diverse 

iniziative: 

• PRU Compagnoni in Comune di Reggio Emilia 

• Attuazione del “Piano 3000 alloggi” della Regione Emilia Romagna 

• Attuazione del Bando ERS 2010 della Regione Emilia Romagna 

• Potenziamento dell’Agenzia per l’Affitto per alloggi privati a canone calmierato 

• Attuazione del “Programma 0,05” in Comune di Reggio Emilia 

• Recupero del patrimonio pubblico sfitto. 

 

Gli alloggi gestiti sono così ripartiti sulla base della tipologia contrattuale e distribuzione 

territoriale: 

 

Alloggi ERP  4.245 

Alloggi assegnati in locazione permanente 242 

Alloggi di proprietà di privati gestiti dall’ Agenzia per l’affitto 257 

Alloggi destinati a studenti 60 

Alloggi di proprietà delle società partecipate dai Comuni destinati alla locazione 
a canone calmierato 36 

Alloggi di proprietà di ACER 171 

Locali ad uso diverso 64 

Totale unità immobiliari gestite da ACER 5.075 
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La distribuzione degli alloggi gestiti nei  Comuni della provincia al 31.12.2014  
 

ALBINEA 
Agenzia per l’Affitto 1 
 

BAGNOLO IN PIANO 
ERP 48 
Locazione Permanente 1 
 

BAISO 
ERP  1 

 
BIBBIANO  

ERP  70 
Non ERP 16 
Agenzia per l’Affitto  2 

 
BORETTO 

ERP  55 
Non ERP 4 

 
BRESCELLO 

ERP 53 
 

CADELBOSCO SOPRA 
ERP  28 
Locazione Permanente  4 
Non ERP 4 
Agenzia per l’Affitto  7 

 
CAMPAGNOLA EMILIA 

ERP 13 
Locazione Permanente  2 
Non ERP  7 

 
CAMPEGINE 

ERP 12 
Non ERP 9 
Agenzia per l’Affitto  2 

 
CASALGRANDE 

ERP 87 
Non ERP  5 
Agenzia per l’Affitto  21 

 
CASINA 

ERP 3 
Agenzia per l’Affitto  1 

 
CASTELLARANO 

ERP 16 
Non ERP 6 
Agenzia per l’Affitto 3 
   
CASTELNOVO DI SOTTO 

ERP 34 
Agenzia per l’Affitto 3 
Altro (Landini) ERP 8  

 
CASTELNOVO NE’ MONTI 
ERP  25 
Agenzia per l’Affitto  1 

 
CAVRIAGO 

ERP  62 
Agenzia per l’Affitto 5  

 
CORREGGIO 

ERP 253 
Locazione Permanente  10 
Agenzia per l’Affitto 15 

 
FABBRICO 

ERP  80 
Non ERP 4 
Agenzia per l’Affitto 4 

 
GATTATICO 

ERP  23 
 

GUALTIERI 
ERP  77 

 
GUASTALLA 

ERP 173 
Agenzia per l’Affitto 1 
Altro (Privato) 1 

 
LIGONCHIO  

ERP  10 
 

LUZZARA 
ERP 56 
Non ERP  8 
Agenzia per l’Affitto 3 

 
MONTECCHIO EMILIA 

ERP 31 
Locazione Permanente  4 
Agenzia per l’Affitto  3 
Altro 6 

NOVELLARA 
ERP  95 
Non ERP 15 
Agenzia per l’Affitto 1 
Altro 3 

POVIGLIO 
ERP 36 

 
QUATTRO CASTELLA 

ERP 7 
Non ERP  26 
Altro  1 

 

REGGIO EMILIA 
ERP 2.348 
Locazione Permanente 175 
Non ERP  199 
Agenzia per l’Affitto  149 
Alloggi studenti 60  
Fincasa – Campus  40 

 
REGGIOLO 

ERP  6 
Non ERP 13 

 
RIO SALICETO 

ERP 45 
Agenzia per l’Affitto  1 

 
ROLO 

ERP  19 
 

RUBIERA 
ERP  80  
Non ERP 4 
Agenzia per l’Affitto  3 

 
SAN MARTINO IN RIO 

 ERP  32 
Non ERP 8 
Agenzia per l’Affitto 1 

 
SAN POLO D’ENZA 

 ERP  24 
 

SANT’ILARIO 
ERP  106 
Canone libero 5 
Agenzia per l’Affitto 9 

 
SCANDIANO 

ERP  56 
Non ERP 17 
Agenzia per l’Affitto 9 

 
TOANO 

Non ERP  2 
 

 
VEZZANO SUL CROSTOLO 
 ERP 8 
Locazione permanente 8 

 
VILLA MINOZZO 

 ERP 10 
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Composizione dei nuclei familiari occupanti gli alloggi 

 

La composizione media del nucleo familiare risulta quindi di 2,58 persone. Le famiglie 

mononucleari sono invece 1.227, pari al 32,02%.  

Analizzando la composizione degli assegnatari, sulla base della cittadinanza, si rileva che 

attualmente il 24,79% è costituito da cittadini extracomunitari. 

 

 
 
Il grafico evidenzia che il maggior numero di inquilini rientra nella fascia di età compresa tra i 

45 e i 65 anni, cioè il 26,65%. 

Il 20,36% degli inquilini ha un’età che oscilla tra i 25 e 45 anni, il 15,28% tra i 15 e i 25 anni 

e il 17,02 % ha meno di 15 anni. 

Soltanto il 20,69% degli inquilini degli alloggi pubblici nella provincia di Reggio ha oltre 65 

anni.  

In generale, dai dati rilevati si evince che la popolazione che usufruisce dell’housing sociale a 

Reggio Emilia è una popolazione piuttosto giovane. 
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Gli extracomunitari, a loro volta, sono così ripartiti sulla base della nazionalità. 
 

 
 

Confrontando i dati a disposizione di ACER con quelli dell’ultimo report provinciale 

dell’Osservatorio Regionale degli Scenari Abitativi, emerge che nella provincia di Reggio 

Emilia gli alloggi gestiti da ACER (5.075) rappresentano appena il 15,38% degli alloggi 

complessivamente destinati all’affitto (32.986). 
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3. LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI ERP  

I criteri di calcolo dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP – 

Edilizia abitativa costruita con contributi statali o di altri enti pubblici) sono stati rivisti dal 

mese di ottobre 2003 sulla base delle disposizioni previste dalle deliberazioni del Consiglio 

Regionale n° 395/2002 e n° 485/2003 e del conseguente accordo provinciale. 

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

settembre 2003, mese antecedente l’applicazione della riforma dei canoni, il canone medio 

mensile era di € 110 circa ed ad ottobre 2004 avrebbe dovuto raggiungere i € 132, secondo 

la percentuale d’aumento obiettivo della riforma del 20%. In realtà i canoni applicati sono 

oscillati fortemente in questi anni arrivando anche oltre i 132 €, ma il dato del mese di 

dicembre 2014 indica un loro assestamento ad € 122.51 molto al di sotto dell’obiettivo 

prefissato.  

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

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

di sistemi di indicizzazione degli stessi. 

Anche se i valori dei canoni di locazione non hanno un effetto rilevante sul bilancio di ACER, 

proprio in virtù del ridottissimo numero di alloggi che restano di proprietà dell’Azienda, un 

adeguamento dei criteri di calcolo andrebbe a favore dei bilanci dei Comuni e, 

conseguentemente, dei programmi di manutenzione e di investimento nell’edilizia pubblica 

abitativa di cui ACER è il naturale strumento di attuazione. 

Questo tema dovrà essere a breve necessariamente ripreso ed affrontato anche al fine di 

dare applicazione alle recenti modifiche della legge regionale n. 24/2001. Si riporta di seguito 

il grafico dell’andamento dei canoni negli ultimi anni e la tabella relativa ai canoni 

mediamente applicati a dicembre 2013: 
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Legenda: 
 

FASCIA Protezione 1: ISE < 34.308,60  € e ISEE < 5.000 € 
FASCIA Protezione 2: ISE < 34.308,60  € e ISEE < 6.500 € 
FASCIA Protezione 3: ISE < 34.308,60  € e ISEE < 7.500 € 
FASCIA  Accesso 1: ISE < 34.308,60  € e ISEE < 10.000 € 
FASCIA  Accesso 2: ISE < 34.308,60  € e ISEE < 12.500 € 
FASCIA  Accesso 3: ISE < 34.308,60  € e ISEE < 15.000 € 
FASCIA Permanenza 1: ISE < 51.462,90  € e ISEE < 20.000 € 
FASCIA Permanenza 2: ISE < 51.462,90  € e ISEE < 25.000 € 
FASCIA Permanenza 3: ISE < 51.462,90  € e ISEE < 34.308,60  € 
FASCIA inadempienti ISE: utenti senza dichiarazione ISE 
FASCIA occupanti senza titolo: utenti senza titolo per occupare l’alloggio 
FASCIA  Area di Decadenza: ISE > 51.462,90  € o ISEE > 34.308,60  € 
FASCIA  Decaduti: utenti dichiarati decaduti dai Comuni 

 110,00

 115,00

 120,00

 125,00

 130,00

 135,00

 140,00

mesi

canone medio erp

fasce  utenti totale canoni canone 
medio 

Fascia protezione 1  1.645  93.173,76  56,64 
Fascia protezione 2  467  51.301,43  109,85 
Fascia protezione 3  248  31.971,09  128,92 
Fascia accesso 1  453  70.702,04  156,08 
Fascia accesso 2  318  50.673,67  159,35 
Fascia accesso 3  319  60.546,11  189,80 
Fascia permanenza 1  190  47.931,24  252,27 
Fascia permanenza 2  73  21.642,74  296,48 
Fascia permanenza 3  25  8.024,59  320,98 
Fascia inadempienti ISE  28  7.244,00  258,71 
Fascia occupanti senza titolo  1  354,40  354,40 
Fascia in area di decadenza  21  8.940,37  425,73 
Fascia decaduti  22  14.246,88  647,59 

Totale  3.810  466.752,32  122,51 



 

ACER Reggio Emilia 
Relazione sulla Gestione  

 

Bilancio di esercizio al 31/12/2014 Pagina 14 di 91 

 

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

utenti a fine 2014.  

Nel corso del 2012, ACER ha ottenuto l’accesso a banche dati, quali ad esempio l’Anagrafe 

Tributaria,  che consentono il controllo delle dichiarazioni ISE degli assegnatari. 

Di conseguenza l’Azienda sta proponendo ai Comuni l’attivazione di un nuovo servizio di 

controllo delle dichiarazioni ISE, già in corso per il Comune di Reggio Emilia nell’ambito di 

“Progetto per i controlli”. Il progetto prevede una fase iniziale di verifiche preliminari di tutti 

gli assegnatari ed una fase successiva di periodici di controlli a campione. 

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

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

A queste si aggiungono circa 100 domande di cambio alloggio presentate nel 2014, possibile 

soddisfare solo in percentuale limitata, in considerazione del fatto che nel Comune capoluogo 

il 70% delle disponibilità è destinato a nuove assegnazioni. 

 

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

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

medio degli alloggi ERP gestiti da ACER (pari a circa € 122,51), emerge che la differenza di € 

227,49 mensili rispecchia la quota di canone potenziale degli alloggi ACER.  

 
Considerando, infine, questo differenziale su base annua e moltiplicandolo per il numero 

degli alloggi ERP assegnati (n. 3.810) si ottiene un’indicazione del “valore sociale” del ruolo 

di ACER, che è pari a € 10.400.842 e che corrisponde a quanto annualmente il settore 

pubblico dovrebbe spendere per la provincia di Reggio Emilia per dare agli assegnatari un 

contributo economico per l’affitto se fossero inquilini di alloggi privati. 

 

 

Utilizzo degli alloggi 

Al fine di accelerare il riutilizzo degli appartamenti disdettati dagli assegnatari, sono state 

ottimizzate le procedure relative al loro ripristino ed alla messa a disposizione dei Comuni per 

nuove assegnazioni e sono state conseguentemente apportate delle modifiche per snellire le 

procedure. Ciò dovrebbe comportare una riduzione del periodo in cui gli alloggi rimangono 

sfitti e, di conseguenza, un migliore utilizzo del patrimonio di edilizia residenziale sociale. E’ 

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

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

rapportata all’entità degli stessi, ma notevolmente inferiore rispetto al precedente sistema. 
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Poiché per l’inizio di questi lavori è quasi sempre necessaria un’autorizzazione degli Uffici 

Tecnici comunali, ai quali viene tempestivamente inviato un preventivo dei costi relativi al 

ripristino, risulta fondamentale la collaborazione delle Amministrazioni Comunali affinché le 

valutazioni di loro competenza abbiano luogo in tempi brevi. I Comuni saranno, altresì, 

informati della disponibilità di alloggi tramite il sito web aziendale e con una comunicazione a 

mezzo e-mail che avrà una frequenza settimanale.  

 
 

4. LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI ERS  

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

calmierato attraverso due strumenti: la Locazione permanente e l’Agenzia per l’Affitto. Anche 

nel 2014 ACER ha gestito non solo alloggi ERP, ma anche un ulteriore patrimonio abitativo, 

seppur limitato, avente natura diversa. Si tratta in particolare di alloggi in “locazione 

permanente”, costruiti negli ultimi quindici anni sulla base di specifici contributi regionali che, 

essendo in parte autofinanziati tramite credito, si caratterizzano per canoni più elevati. 

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

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

finanziamenti pubblici renderà abituale il ricorso a mutui per la realizzazione di interventi 

abitativi da parte del settore pubblico. A fine 2014 il patrimonio occupato degli alloggi in 

locazione permanente era di 242 alloggi con un canone medio di € 301,36. Gli alloggi gestiti 

destinati a studenti o docenti universitari sono invece 60. Inoltre ACER, alla stessa data, 

gestiva 36 alloggi di proprietà di società partecitate da Comuni, Campus del Comune di 

Reggio Emilia ed Aurora del Comune di San Martino in Rio destinati alla locazione a canone 

moderato. 

 

Agenzia per l’Affitto 

Nel corso del 2014 è proseguita con buoni risultati l’attività dell’Agenzia per l’Affitto. 

Obiettivo prioritario del servizio è di agevolare la ricerca e la disponibilità di alloggi sul 

mercato privato per facilitare l’incontro dell’offerta di proprietari di alloggi e le richieste di 

coloro che cercano case in affitto.  

Caratteristica di questo strumento, e suo punto di forza, è la dinamicità nell’offerta di alloggi 

e la garanzia del diritto di accesso alla casa a quelle fasce di lavoratori che, esclusi 

dall’edilizia residenziale pubblica, non sono tuttavia in grado di sostenere i costi delle 

locazioni del libero mercato. Si parla di dinamicità nell’offerta perché, inserendosi in un 



 

ACER Reggio Emilia 
Relazione sulla Gestione  

 

Bilancio di esercizio al 31/12/2014 Pagina 16 di 91 

 

mercato sostanzialmente privato, i tempi di risposta alle problematiche abitative sono 

notevolmente ridotti rispetto ai meccanismi che regolano l’accesso agli alloggi pubblici. 

Il servizio, inoltre, si è dimostrato particolarmente versatile nell’affrontare diverse situazioni 

di bisogno e di emergenza che vede coinvolte in prima linea le Pubbliche Amministrazioni, e 

quindi anche ACER. 

Le problematiche abitative post terremoto del maggio 2012 hanno evidenziato quanto 

l’Agenzia per Affitto sia uno strumento versatile e in grado di dare risposte concrete, anche in 

situazioni di estrema gravità e urgenza. ACER, infatti, ha dimostrato l’efficacia e la 

professionalità del servizio dell’Agenzia nel reperire nuove soluzioni abitative per l’emergenza 

e nella ricerca di appartamenti, soprattutto nel mercato privato. 

A tutta l’attività svolta nel periodo post terremoto, tuttora in corso, ACER ha implementato 

con puntualità e competenza l’attività consolidata dell’Agenzia per l’Affitto con la stipula di 

nuovi contratti di locazione, per garantire soluzioni adeguate alle famiglie in difficoltà a causa 

della crisi economica e del generale disagio sociale.  

Sempre più frequentemente i Comuni, sottoposti a drastici tagli finanziari, si rivolgono ad 

ACER, e quindi all’Agenzia per l’Affitto, per aumentare la disponibilità di alloggi da utilizzare 

per la locazione a canone agevolato o, in taluni casi, a canone Erp.  

Nel solo anno 2014 i contratti stipulati dall’Agenzia per l’Affitto sono stati 67, con una media 

consolidata di circa 4/5 contratti al mese, e un canone mensile medio di € 363. Dal 2008, 

anno della sua costituzione, ad oggi l’Agenzia per l’Affitto ha prodotto un numero 

complessivo di 329 contratti con la seguente attività:  

• Numero di contratti in corso: 257 

• Procedure di sfratto avviate: 32 

• Procedure concluse o sospese: 28 

• Procedure in corso: 4  

• Domande presentate da parte di inquilini: circa 300/anno  

• Età media richiedenti: 40/43 anni 

• Media numero componenti: 3/4 persone 

• Media camere richieste: 2 

• Media canone sostenibile: € 300/mese 

• Media reddito annuo lordo: € 16.000 

• Media durata dei contratti: 18/24 mesi 
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Alloggi per studenti universitari 

Un’altra attività di rilievo proseguita nel corso del 2014 è la gestione degli alloggi per studenti 

universitari. L’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia registra già da diversi anni un 

trend in aumento, sia di iscritti che di studenti fuori sede.  

L’attività di ACER pertanto si rivela sempre più importante per ampliare e diversificare 

l’offerta di alloggi a disposizione degli studenti esclusi dal bando benefici dell’Azienda 

Regionale per il Diritto allo Studio e facilitare l’incontro tra la domanda e l’offerta di alloggi 

per gli studenti fuori sede e/o stranieri. 

Nel corso dell’anno 2014 ACER ha riacquisito in conduzione gli alloggi di sua proprietà posti 

in piazzale Fiume (n. 3 appartamenti) e viale Montegrappa (n. 4 appartamenti), gestiti fino a 

fine agosto dall’azienda ER.GO (Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori). 

ACER quindi gestisce direttamente tutti gli alloggi di sua proprietà, compresi gli alloggi situati 

in piazza Vallisneri, viale Montegrappa e piazzale Fiume, per un totale di n. 13 appartamenti 

e 43 posti letto complessivi, con sistemazioni in camere singole e doppie e in appartamenti di 

diversa tipologia e metratura, con capienza da 2 a 5 studenti.  

Prosegue inoltre la collaborazione con ER.GO e con l’Università degli studi di Modena e 

Reggio Emilia per la gestione di alloggi di proprietà del Comune di Reggio Emilia dislocati in 

diverse zone della città e per l’accoglienza degli studenti fuori sede in arrivo a Reggio Emilia 

per partecipare al Programma Erasmus. 

 
ACER ha infine della sottoscritto una convenzione con l’Istituto Immobiliare del Nord per la 

gestione di “Palazzo del Carbone” situato in Centro storico, la cui fine lavori di 

ristrutturazione è prevista nel 2016. Il Palazzo, destinato a studenti universitari, prevede 20 

unità abitative, per un totale di circa 40 posti letto la cui gestione è stata affidata ad ACER 

per la durata di 10 anni. 

 

5. ATTIVITA’ NEL SETTORE ABITATIVO 

 

Morosita’ 

 

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

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

quote accessorie. 

Tale attenzione è motivata, da un lato, dai tempi ordinari di incasso dei crediti che, sempre 

più frequentemente, possono prevedere rateizzazioni pluriennali, tali da considerare assestati 
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gli insoluti dopo sei anni dall’emissione delle bollette; dall’altro, dalle gravi ripercussioni sui 

bilanci familiari della crisi economica globale e, segnatamente, nazionale.  

A titolo di esempio si illustra l’andamento dell’incasso dei crediti relativi a canoni e quote 

accessorie fatturati nel 2014 (1/1-31/12).  

La percentuale di insoluto relativo ai canoni ed alle quote accessorie fatturate dall’Azienda 

nel 2014 (€10.811.228,97) è a fine anno del 18,58%; il medesimo indice risultava del 

21,54% alla data del 31.12.2013 per il fatturato 2013 e del 16,78%  alla data del 31.12.2012 

per il fatturato 2012. 

Da quanto precede risulta evidente un incremento di circa cinque punti percentuali della 

morosità nella serie triennale 2012/2014.  

Se si considerano gli insoluti relativi all’annualità 2009, vale a dire, cinque anni antecedenti 

l’anno di riferimento, la percentuale di morosità si assesta intorno al 3%. 

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

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

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

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

accantonamenti. 

Inoltre nel corso dell’anno 2013 - 2014 è stata rivista e potenziata la struttura organizzativa 

aziendale preposta al recupero della morosità. Gli effetti di questa modifica dovrebbero 

evidenziarsi già nel corso del corrente anno. 

 

 
Mediazione Sociale 

Acer Reggio Emilia ha istituito il servizio di Mediazione Sociale il 1 gennaio 2007 e nella 

propria struttura vede impegnati operatori specializzati per i nuclei familiari che occupano gli 

alloggi gestiti. 

Gli operatori della Mediazione Sociale si attivano nei Comuni integrandosi con le 

Istituzioni, i Servizi sociali e le realtà presenti nel territorio per realizzare progetti e azioni 

nei quartieri e nei condomini volte a facilitare la conoscenza tra gli abitanti, favorire 

processi di coesione sociale e sviluppare reti di solidarietà tra vicini di casa finalizzati alla 

prevenzione dei conflitti. 

L’impegno di ACER si concentra, infatti, soprattutto sulla prevenzione attraverso 

l’attuazione di progetti di Comunità per contrastare fenomeni di intolleranza e sviluppare 

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

le realtà territoriali e molti cittadini volontari. 
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Tra le attività, progetti educativi per bambini e ragazzi, interventi per favorire il confronto e 

l’integrazione delle donne e delle famiglie, corsi di lingua e alfabetizzazione informatica, 

programmi di ginnastica per anziani e iniziative per la promozione e la diffusione di buone 

pratiche nei condomini. 

 Il Servizio di Mediazione Sociale ha portato l’Azienda ad essere un interlocutore 

privilegiato, accreditato e credibile per le Istituzioni, le Forze dell’ordine e gli abitanti stessi 

che individuano in ACER un punto di riferimento certo per risolvere le situazioni di disagio. 

 

Il Mix Sociale: la Matrice per l’assegnazione degli alloggi Erp 

 

Governare i processi di integrazione dei flussi migratori per prevenire forme di ghettizzazione 

e di isolamento è possibile attraverso l’attuazione di politiche adeguate di “Mix sociale”. 

ACER Reggio Emilia ha realizzato uno strumento in grado di definire la pianificazione 

abitativa del territorio: la “Matrice per l’Assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale 

pubblica”.  

Le assegnazioni degli alloggi sono effettuate dal settembre 2011 dall’Ufficio Casa del Comune 

di Reggio Emilia che attinge dalla graduatoria prevista dai regolamenti comunali per gli 

alloggi pubblici, i quali avvengono secondo quattro parametri: il peso sociale, la tipologia 

della famiglia, la distribuzione etnica e le condizioni ambientali. 

La “Matrice sociale” è uno strumento di prevenzione studiato e realizzato per la prima volta 

in Italia e in Europa: si propone di creare microcosmi equilibrati nei condomini, nei quartieri e 

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

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

ghettizzazione. 

Nel 2014, applicando questo modello sono stati assegnati circa 120 alloggi e i risultati, 

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

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

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

oggi rappresenta una caratteristica sempre più presente nei nostri quartieri.  
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La Festa dei Vicini 
 

La Giornata Europea del Vicinato nasce a Parigi nel 1999 allo scopo di rafforzare i legami di 

prossimità e di solidarietà tra i vicini di casa, per combattere l'individualismo, l'isolamento e 

l’anonimato.  

Rappresenta un’occasione per conoscere meglio i vicini, trascorrere insieme un momento di 

aggregazione e sviluppare la solidarietà di vicinato. Si propone di aiutare a vivere meglio nel 

proprio ambiente quotidiano, avviare progetti in comune e invitare i vicini a condividere un 

momento di festa intorno ad un buffet.  

ACER Reggio Emilia ha condiviso la validità di questa iniziativa e dal 2006, ogni anno, nei 

mesi primaverili ed estivi, in accordo con l’Associazione Nazionale Comuni Italiani di Reggio 

Emilia, Federcasa e con il patrocinio della Provincia di Reggio Emilia e dei Comuni capi-

distretto organizza questi momenti di incontro nei quartieri, coinvolgendo gli inquilini, gli 

amministratori, gli enti locali e le autorità. 

Nel 2014, anno della sua nona edizione, su tutto il territorio provinciale si sono svolte oltre 

30 Feste dei Vicini da fine maggio a tutto il mese di settembre.  

 

Altre attività a carattere sociale nel settore abitativo 

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

carattere sociale. In particolare alcuni appartamenti sono stati destinati, in collaborazione 

con le autorità preposte e cooperativa sociali, al reinserimento di ex carcerati, altri, in 

applicazione di iniziative dei Comuni, a soddisfare le esigenze di posti letto per categorie 

particolari. In collaborazione con l’Amministrazione Provinciale ed i Comuni della provincia un 

appartamento è stato ripristinato, arredato e destinato a donne che hanno subito 

maltrattamenti o violenze in famiglia. 

 

Controllo dichiarazioni ISE 

ACER nel corso degli ultimi anni ha ottenuto l’accesso a banche dati, quali l’Anagrafe 

Tributaria, che consentono il controllo delle dichiarazioni ISE degli assegnatari. Già nel corso 

del 2013 ACER ha stipulato apposite Convenzioni con il Comune di Reggio Emilia ed il 

Comune di Correggio per il controllo delle dichiarazioni ISE presentate dagli assegnatari ERP. 

Tali verifiche si sono concluse nel 2014 per quanto riguarda la fare di controllo vero e 

proprio, nonché per la fase di contestazione e ricalcolo del canone di locazione per una 

buona percentuale dei nuclei. Nel 2014 sono stati controllati oltre 600 nuclei familiari. 
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I controlli consistono essenzialmente in verifiche formali dei dati autocertificati dagli inquilini 

nella dichiarazione ISE mediante l’accesso a diverse banche dati quali: Anagrafe popolazione 

residente, Anagrafe Tributaria, Catasto, Sistema Informativo Lavoro dell’Emilia Romagna. 

Successivamente, in caso di discordanze e presumibili omissioni nell’ISE, ACER provvede a 

contestare formalmente le risultanze agli inquilini e ad instaurare un contraddittorio al 

termine del quale, se accertata l’omissione, si procede al ricalcolo del canone di locazione. 

Le omissioni di redditi o proprietà nelle dichiarazioni ISE riguardano in media il 20% dei 

soggetti controllati e, nella maggior parte dei casi, portano ad un ricalcolo di canone per 

l’inquilino e conseguentemente ad un maggior gettito per il Comune proprietario. 

 

Assistenza alle autogestioni 

I costi delle spese accessorie all’affitto sono uno dei problemi più sentiti dall’utenza. ACER si 

sta impegnando per attuare iniziative di contenimento e per risolvere le questioni che si sono 

evidenziate in diversi fabbricati per quanto riguarda l’amministrazione delle Autogestioni. Dal 

2005 l’Azienda ha iniziato a gestire direttamente alcuni fabbricati con modalità di  

autogestione: attualmente sono 60 le Autogestioni in carico all’ Azienda, ma questa attività è 

potenzialmente in espansione per le numerose richieste che pervengono dagli assegnatari. 

 

 

Autogestioni gestite da studi esterni Proprietà 100% Comune 120 

Autogestioni gestite da ACER Proprietà 100% Comune 60 

Condomini gestiti da studi esterni Proprietà mista 292 

Condomini gestiti da ACER Proprietà mista 0 
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6.  PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA’ ACER 

 

Le  proprietà immobiliari di ACER  a fine 2014 sono riassunte nel seguente prospetto: 

 

CATEGORIA CATASTALE 
 

NUMERO 
UI 

VALORE 
PATRIMONIO 

VALORE DI 
MERCATO 
PRESUNTO  

€ 

 Locali Quartiere Canalina Motti 9 155.302 707.650 

A10 Uffici 2 3.736.746 3.800.000 

A2 Alloggi- Tipo Civile 14 346.527 1.200.000 

A3 Alloggi- TipoEconomico 149 1.468.158 10.875.251 

A4 Alloggi- Popolare 3 2.552 345.000 

B1 Asilo (collegio- convitti) 1 879 350.000 

C1 Negozi 25 134.768 1.420.000 

C2 Magazzini o locali deposito 13 21.342 135.000 

C6 Autorimesse 88 934.498 1.610.000 

D7 Cabine Enel 4 3.026 4.000 

TOTALI 304 6.803.798 20.446.901 

 
 
Il patrimonio abitativo di proprietà ACER è attualmente occupato in prevalenza da 

assegnatari ERP, ai quali viene applicato il relativo canone poiché hanno ottenuto 

l’assegnazione prima della riforma regionale del 2001. Gli alloggi che si renderanno liberi, 

come avvenuto già negli ultimi anni, saranno invece concessi in locazione con contratti a 

canone moderato sulla base degli accordi territoriali per i canoni concordati. A tal proposito, 

recentemente si è data attuazione ad una Convenzione stipulata con l’Azienda Regionale per 

il Diritto agli Studi Superiori (ER.GO.) per la locazione di alloggi di proprietà ACER posti in 

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

universitari. 

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

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

canone”). In prossimità delle scadenze contrattuali, l’Azienda disdetterà i contratti 

proponendo al conduttore il rinnovo a nuove condizioni economiche. 

Per gli alloggi di grandi dimensioni, il cui mercato della locazione presenta oggettive 

difficoltà, si sta individuando, nell’ambito dell’attività di Agenzia per l’Affitto, una formula di 
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affitto a posti letto per studenti, insegnanti o altre categorie interessate a questo tipo di 

soluzione. La gestione del patrimonio di proprietà, così come illustrata, dovrebbe consentire 

nel tempo un miglioramento della redditività aziendale. 

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

funzionali all’attività propria di ACER, con l’obiettivo, da un lato, di ridurre gli oneri 

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

disponibili per la locazione a canone moderato, attraverso l’acquisizione di nuovi alloggi. 

7. ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA 
 

ACER Reggio Emilia grazie all’Ufficio Comunicazione garantisce un’informazione costante 

e puntuale a tutti i portatori d’interesse, ossia i cittadini, gli assegnatari, le Pubbliche 

Amministrazioni e tutti i soggetti, che a diverso titolo, si relazionano con l’Azienda. 

Le azioni comunicative tengono conto dei destinatari finali e sono un ulteriore strumento 

per avvicinare l’Azienda alla cittadinanza, nell’ottica di rendere maggiormente fruibili i 

servizi offerti. 

Come già da diversi anni, anche nel 2014 sono stati confermati e potenziati gli strumenti 

classici di comunicazione, rendendo così possibile una diffusione capillare delle 

informazioni verso l’esterno: 

 

Periodico ABITARE: nel 2014 è stata pubblicata e distribuita una sola edizione della 

rivista, ma particolarmente curata sia nella parte giornalistica che nell’archivio fotografico 

per evidenziare ancora più in dettaglio l’attività svolta da ACER.  

 

Sito internet: il portale di ACER continua ad essere un valido strumento che permette una 

chiara ed immediata comunicazione tra l’Azienda e i Comuni, gli utenti e le diverse realtà 

imprenditoriali. Tutto questo grazie alle sezioni dedicate ai servizi offerti dall’Azienda e 

alle attività legate al risparmio energetico, all’Agenzia per l’Affitto, alla gestione degli 

alloggi per gli studenti universitari, oltre alle sezioni che interessano più da vicino le 

aziende con informazioni relative a bandi e gare o alla contrattualistica in genere. 

Già da alcuni anni è stata sperimentata positivamente l’utilità delle aree riservate ad ogni 

Comune all’interno delle quali, tramite richiesta di una password di accesso all’Ufficio per 

le Relazioni con il Pubblico, è possibile reperire direttamente informazioni relative a 

alloggi ed inquilini.  
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Ufficio per le Relazioni con il Pubblico: attivo ormai dal 2006, ha tra i propri compiti 

istituzionali il miglioramento del livello qualitativo dei rapporti con l’utenza e con i 

committenti.  

Nel corso del 2014 Infocasa - l’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico - ha continuato ad 

essere un importante punto di riferimento per fornire informazioni su tutte le 

problematiche relative all’abitare, sia per il settore dell’edilizia residenziale sociale che, in 

generale, riguardo alle opportunità offerte nel settore abitativo sul territorio.  

 

Agenzia per l’Affitto: Infocasa rimane il punto di riferimento sia per i proprietari che 

affidano all’Agenzia i propri immobili, che per gli inquilini che ad essa si rivolgono nella 

ricerca di un’abitazione in affitto. I cittadini trovano presso Infocasa le informazioni 

necessarie per accedere al servizio, oltre all’assistenza per la compilazione della 

modulistica. L’ufficio è inoltre a disposizione dei Comuni che hanno aderito all’Agenzia per 

fornire consulenza e/o affiancamento del personale al fine di garantire ai cittadini 

informazioni esaustive. 

 

Rilascio certificazione idoneità alloggi: Infocasa è il punto di riferimento anche per chi ha 

bisogno del certificato di idoneità dell’alloggio, indispensabile per chi intende ospitare  

persone straniere nella propria abitazione, in quanto necessitano del permesso di 

soggiorno, o per le persone che devono completare la pratica di ricongiungimento 

familiare. Nell’anno 2013 sono state 4.189 le richieste pervenute ad Infocasa e 1.324 le 

certificazioni rilasciate. 
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AREA TECNICA 

 

1. STRATEGIE AZIENDALI 
 
La crisi economica che ha caratterizzato gli ultimi anni e che ancora grava sullo sviluppo e 

l'occupazione nel nostro Paese, oltre a generare un impoverimento delle famiglie e delle 

imprese, ha messo a dura prova il sistema edilizio della casa sociale, chiamato a rispondere a 

nuove esigenze con risorse sempre più scarse. 

 

Oggi l’obiettivo che ci si pone è di pensare alla casa sociale come a un sistema integrato con 

i servizi della città, un modo evoluto di concepire l'abitare fondato sulla coesione sociale, 

sulla accessibilità e sulla gestione coordinata delle strutture abitative e dei servizi correlati 

(spazi comuni, servizi di vicinato, micronido, assistenza domiciliare per anziani e disabili, 

ecc.), e sulla sostenibilità complessiva del sistema, privilegiando quindi la scelta del recupero 

del patrimonio esistente, della rigenerazione dei tessuti urbani più degradati, rispetto a quella 

della espansione degli insediamenti e al consumo di nuovo suolo, nonché la rigenerazione e 

l'adeguamento energetico e sismico del patrimonio abitativo. 

 

Il sisma del 2012 ha prodotto gravi effetti sul patrimonio edilizio residenziale e produttivo, 

effetti che sono stati fronteggiati con interventi di messa in sicurezza, ripristino, 

rafforzamento locale e miglioramento sismico, grazie ai contributi stanziati dalle varie 

ordinanze regionali. Le risorse messe a disposizione dalla Regione nell’ambito del settore 

abitativo pubblico e privato hanno consentito di recuperare alloggi e fabbricati, nonché di 

incrementare l’offerta abitativa mediante azioni finalizzate al ripristino di alloggi vuoti 

disponibili. 

 

Al fine di reperire nuove risorse da destinare a iniziative finalizzate all’incremento del 

patrimonio di edilizia sociale, sono stati avviati contatti la Cassa Depositi e Prestiti per la 

messa a punto di strategie nuove per il finanziamento o l’acquisto di alloggi da destinare a 

canone calmierato. 

 

Nell’ambito della propria attività istituzionale, le strategie messe in atto da ACER sono state 

rivolte: 

� al ripristino di alloggi disponibili; 
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� al recupero e alla riqualificazione edilizia e urbanistica; 

� all’efficientamento energetico del patrimonio pubblico di edilizia residenziale e non. 

 

Inoltre, sono state finalizzate, da un lato, al miglioramento della qualità progettuale ed 

edilizia e, dall’altro, alla riduzione dei costi di manutenzione e di gestione. Queste strategie 

hanno investito diversi settori dell’attività, dalla programmazione alla progettazione edilizia, 

dalla manutenzione del patrimonio gestito all’analisi e riqualificazione energetica di edifici, ai 

servizi tecnici in generale. In questi settori ACER si propone anche quale partner per accordi 

strategici con enti pubblici, aziende e altri operatori al fine di contribuire in modo sinergico 

alla realizzazione di varie iniziative di interesse pubblico.  

 

L’attività del 2014 è stata caratterizzata principalmente da: 

 
� progettazione e attuazione interventi di riparazione e ripristino di edifici e alloggi 

danneggiati dal sisma del  maggio 2012; 

� direzione lavori dell’intervento PRU Compagnoni Fenulli II-III e IV stralcio; 

� direzione lavori  dell’intervento PRU Compagnoni Fenulli V e VI stralcio; 

� direzione lavori delle opere di urbanizzazione relative al piano particolareggiato di 

iniziativa pubblica PP10 in comune di Bibbiano; 

� direzione lavori dell’intervento di recupero “Villa Adele in Comune di Fabbrico”; 

� Direzione lavori intervento privato di realizzazione di un edificio a 16 alloggi di edilizia 

residenziale sociale finanziato dal bando regionale ERS 2010, da costruire nel lotto B 

del PRU Compagnoni Fenulli stralci II, III e IV; 

� supervisione alla direzione lavori e collaudi nei piani particolareggiati di iniziativa 

privata per conto del Comune di Reggio Emilia; 

� attività di studio e ricerca nel settore dell’energia, diagnosi, certificazione e 

riqualificazione energetica di edifici; 

� pronto intervento, manutenzione ordinaria e straordinaria e ripristino alloggi del 

patrimonio edilizio gestito. 

 
Di seguito si evidenziano i settori strategici di attività ai quali ACER rivolge da tempo la 

propria attenzione, data l’importanza che essi rivestono nel settore dell’attività aziendale e 

nell’ambito dei quali l’Azinda, con la propria organizzazione e struttura tecnica, può fornire 

servizi tecnici ai Comuni: 

� progettazione alloggi a canone calmierato e interventi di riqualificazione energetica; 
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� riqualificazione e manutenzione del patrimonio edilizio esistente; 

� collaudo di opere di urbanizzazione. 

 

2. SISMA 2012 
 
Nelle giornate del 20 e 29 di maggio 2012 il territorio delle province di Bologna, Modena, 

Reggio Emilia, Mantova e Rovigo fu colpito da ripetuti eventi sismici di notevole intensità, 

culminati con un terremoto di magnitudo 5.8. 

Questi eventi causarono nei territori delle predette province numerosi e gravi danni a edifici 

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

situazioni critiche conseguenti a precedenti eventi sismici. 

La prima valutazione economica dei danni sul patrimonio ERP dei Comuni fu segnalata alla 

Regione che riconobbe contributi per il ripristino e la riparazione dei danni a fabbricati, 

mettendo a disposizione della provincia di Reggio Emilia, con l’ordinanza n. 49 del 2 ottobre 

2012, la somma complessiva di € 1.737.360,00 destinata a interventi nei Comuni di 

Correggio, Guastalla e Reggiolo. 

Nel corso del 2013, a seguito di più precise valutazione del danno, i contributi di cui 

all’ordinanza n. 49/2012, vennero rimodulati con la successiva ordinanza n. 24 del 1 marzo 

2013, e furono inseriti anche interventi nel Comune di Reggio Emilia (vedi tabella seguente): 

 

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

Comuni Edifici Proprietà Contributo €  

CORREGGIO  Via Giotto 6-6a Comune 210.000,00 

CORREGGIO Via Roma 6 Comune 243.840,00 

GUASTALLA Via Fornasari 2-4 Comune 80.000,00 

GUASTALLA Via Fornasari 6-8 Comune 80.000,00 

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

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

REGGIOLO Via Respighi 12 Comune 97.000,00 

REGGIOLO Via Matteotti 12 Comune 212.880,00 

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

REGGIO EMILIA Via Piccinini 5-5/1-5/2 COMUNE/privati 182.940,64 

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

REGGIO EMILIA Via Piccinini 5/5-5/6-Dall’Aglio 8/1-8/2 COMUNE/privati 414.023,55 

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

Totale Esiti B-C   1.737.360,00 

 

Con la medesima ordinanza, ulteriori risorse furono destinate alla riparazione di tre edifici 

inagibili nei Comuni di Reggiolo e San Martino in Rio, per un importo di € 594.360,00. 
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Successivamente, con l’ordinanza n. 119 del 11.10.2013, la Regione stabiliva, fra l’altro, le 

modalità di attuazione degli interventi di riparazione e ripristino nei condomini a proprietà 

mista pubblico-privata; modalità che interessavano i condomini “Gardenia”, “Camelia” e 

“Magenta” del Comune di Reggio Emilia, destinando ulteriori risorse agli interventi negli 

edifici inagibili di Reggiolo e San Martino in Rio (V. tabella contributi Esiti E). 

 

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

Comuni Edifici Proprietà 
Contrib. Ord. 

24/13 

Contributo 

ord.119/13 

Contributo 

totale 

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

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

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

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

 

Con decreto del Commissario delegato n. 259 del 16 aprile 2013, pubblicato il 23.4.2013, 

venivano definite le disposizioni per la quantificazione dei contributi, la valutazione della 

congruità della spesa e le modalità di rendicontazione, erogazione e liquidazione dei 

contributi destinati agli interventi di ERP finanziati con l’ord. 49/2012, come rimodulata 

dall’ord. n.24/2013. 

 

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

l’esecuzione di opere provvisionali di messa in sicurezza di fabbricati ERP di ACER o dei 

Comuni, finanziando 40 interventi per un programma complessivo di 1.247.482,72 come 

sotto riportato: 

Codice Inter. Comune Via Importo Programma 
09122 CORREGGIO Ardione 2/A 6.016,21  
09123 CORREGGIO Campisio 2/A 3.600,28  
09124 FABBRICO Moro 108 - 110 96.112,84  
09125 GUALTIERI Pieve 87 22.556,32  
09126 GUASTALLA Catellani 1 42.682,30  
09127 GUASTALLA Catellani 3 38.616,34  
09128 GUASTALLA Catellani 5 30.635,53  
09129 GUASTALLA Catellani 7 32.994,44  
09130 GUASTALLA Dalla Chiesa 2 - 4 - 6 5.147,83  
09131 GUASTALLA Dalla Chiesa 8 47.854,98  
09132 LUZZARA Soragna 17 - 19 - 21 - 23 43.863,47  
09133 LUZZARA Terracini 4 - 6 49.816,75  
09134 NOVELLARA Strada S. Bernardino 39 - 41 2.084,33  
09135 NOVELLARA Provinciale Nord 44 10.053,65  
09136 NOVELLARA Popolo 10 11.129,84  
09137 REGGIO EMILIA Primo Maggio 20 4.913,69  
09138 REGGIO EMILIA Primo Maggio 20 - 22 11.193,33  
09139 REGGIO EMILIA Primo Maggio 22 - 24 11.305,02  
09140 REGGIO EMILIA Primo Maggio 24 - 26 11.193,33  
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Codice Inter. Comune Via Importo Programma 
09141 REGGIO EMILIA Primo Maggio 26 4.913,69  
09142 REGGIO EMILIA Trento Trieste 5 - 5/1 - 5/2 44.555,14  
09143 REGGIO EMILIA Trento Trieste 5/3 - 5/4 - 5/5 20.779,33  
09144 REGGIO EMILIA Piccinini 5/3  18.752,28  
09145 REGGIO EMILIA Zambonini 1  63.799,91  
09146 REGGIO EMILIA Piani 14 79.663,88  
09147 REGGIO EMILIA Monte Grappa 6 52.315,34  
09148 REGGIO EMILIA Vallisneri n.3  7.209,82  
09149 REGGIO EMILIA Piazzale Fiume n.3 28.208,40  
09150 REGGIO EMILIA Maramotti n. 25 - loc. Gavassa 13.116,58  
09151 REGGIO EMILIA L. Ariosto n.19 - 21 -23 112.592,67  
09152 REGGIO EMILIA L. Ariosto n. 25 - 27 - 29 112.592,66  
09153 REGGIO EMILIA Bergonzi nn. 23 e 25 19.562,25  
09154 REGGIO EMILIA Boldini n. 1 11.469,82  
09155 REGGIO EMILIA Dall'Aglio nn. 9 - 11 72.931,04  
09156 REGGIO EMILIA Dall'Aglio n. 10/1 e n. 10/2 12.355,45  
09157 REGGIO EMILIA Dall'Aglio n. 10/3 e n. 10/4 12.355,45  
09158 REGGIO EMILIA Foscato n. 19 49.232,91  
09159 REGGIO EMILIA Cagliari n. 18 16.717,87  
09160 REGGIOLO Dalla Chiesa n.9 9.316,78  
09161 RIO SALICETO Della Libertà n. 3 3.270,97  

TOTALE 1.247.482,72 

 

 

Attività conseguenti al sisma 

 

L’attività connessa ai contributi post sisma, nel corso del 2014, ha riguardato: 

- la conclusione con inizio rendicontazione degli interventi provvisionali di cui all’ordinanza n. 

77/2013, nel rispetto delle previsioni di bilancio; 

- la conclusione della  progettazione degli interventi di riparazione, ripristino e rafforzamento 

locale di cui all’ordinanza n. 24/2013 (Esiti B-C); 

- la gestione delle procedure informatiche (MUDE) per la richiesta dei contributi nei 

condomini misti danneggiati (ord. 119/2013); 

- i rapporti con i Comuni, la Protezione Civile, la Soprintendenza e la Regione per la gestione 

delle procedure per il finanziamento, l’esame e l’approvazione dei progetti; 

- la redazione di convenzioni con i Comuni per la progettazione e l’attuazione degli interventi 

finanziati; 

- la gestione delle procedure per gli edifici la cui costruzione risaliva ad oltre 70 anni, ai fini 

della valutazione da parte della Soprintendenza dell’interesse culturale degli edifici e al loro 

eventuale vincolo; 

- la progettazione degli interventi finanziati, ai fini della conferma dei contributi assegnati, 

con le specificità del progetto, ove necessario, nei casi soggetti a parere della 

Soprintendenza o della Commissione regionale congiunta (Servizio Sismico Regionale, 

Struttura tecnica Commissariale, Direzione Regionale Ministero Beni culturali) ; 
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Opere provvisionali – Ord. N. 77/2013 

Il programma finanziato prevedeva l’esecuzione di interventi di messa in sicurezza di edifici 

colpiti dal sisma, per un totale di 40 interventi localizzati nei comuni di Correggio, Fabbrico, 

Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Reggio Emilia, Reggiolo e Rio Saliceto.  

Si è trattato di interventi con importi variabili da poche migliaia di euro fino ad circa € 

100.000,00 assegnati, per la maggior parte, con procedure negoziate mediante affidamento 

diretto, per importi inferiori a € 40.000,00, e con gare mediante richiesta di preventivi ad 

almeno cinque imprese per importi superiori. 

I lavori si sono conclusi tra la fine del 2013 e l’inizio del 2014. Il costo finale degli interventi è 

risultato di complessivi € 1.136.238,97. 

 

Opere di riparazione e ripristino – Ord. 24/2013 – Esiti B-C 

ACER, come consentito dalle ordinanze per la ricostruzione e in base alla legge 24/2001, 

svolge per i Comuni beneficiari dei contributi, attività tecnica di progettazione e direzione 

lavori degli interventi di riparazione dei danni, mediante stipula di apposita convenzione. 

 

Nel 2014 è stata sottoscritta la convenzione con il Comune di Reggio Emilia, mentre nel 2013 

erano state sottoscritte le convenzioni con i Comuni di Correggio, Guastalla e Reggiolo.  

Nel 2014 sono stati approvati i progetti e avviate le procedure di gara per i lavori di 

riparazione, ripristino e rafforzamento locale di una parte degli interventi programmati.   

Con Atto Presidenziale d’urgenza n. 2 del 22.01.2014 è stato approvato il progetto esecutivo 

per la realizzazione dei lavori nel fabbricato di via Matteotti 12 nel Comune di Reggiolo. 

Successivamente, con delibere del CdA nella seduta del 29.01.2014 è stato ratificato l’atto 

presidenziale sopra indicato e sono stati approvati i progetti esecutivi per la realizzazione di 

lavori di riparazione e ripristino dei seguenti fabbricati: 

 

Comune di Reggiolo – via Respighi 12; 

Correggio – via Giotto 6-6/a; 

Guastalla – via Fornasari 2-4-6-8; 

Guastalla - via Caserme 1-3 – via Trieste 2. 

 

Gli interventi di Reggiolo, in via Respighi 12, e Correggio, in via Giotto 6-6 A, sono stati 

ultimati nel 2014. L’intervento di via Fornasari era in corso al 31.12.2014 e sarà concluso nel 

2015. 
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L’intervento di Guastalla, in via Caserme 1-3 e via Trieste 2, sarà appaltato nel 2015. 

L’intervento nel Comune di Guastalla, in via Costa 33-35-37, trattandosi di un intervento 

meno complesso è stato invece avviato e concluso nel novembre 2013. 

Il progetto relativo all’edificio di via Roma 6 a Correggio è stato sottoposto all’esame della 

Commissione Regionale Congiunta che, dopo un primo parere negativo con prescrizioni, nella 

seconda fase di verifica ha dato ulteriori prescrizioni che sono state recepite nella 

progettazione definitiva-esecutiva. Il fabbricato, nel frattempo, è stato vincolato con 

provvedimento della direzione regionale del Ministero per i beni e la attività culturali. 

L’appalto è previsto per il 2015, dopo che saranno intervenute l’approvazione del progetto da 

parte del Comune e la conferma del contributo da parte della Regione. 

 

Nella seconda metà del 2014, sono state avviate le procedure per l’aggiudicazione dei lavori 

di riparazione degli edifici in Comune di Reggio Emilia, in via Piccinini 5-5/1-5/2, via Piccinini 

5/5-5/6-Dall’Aglio 8/1-8/2, viale Magenta 18/1-2-3-4-5; 20, condomini a proprietà mista 

pubblico-privata. L’inizio dei lavori è previsto nel 2015. 

 

Gli interventi nei condomini misti seguono le procedure di cui all’ordinanza 119/2013, che 

prevede l’appalto pubblico in caso di edifici  a maggioranza pubblica, e l’ordinanza n. 

29/2013 per la conferma dei contributi pubblici e privati, da richiedersi mediante apposita 

procedura informatica denominata M.U.D.E. 

Rispetto alle previsioni, sono slittati al 2015 gli appalti e quindi l’inizio lavori degli interventi a 

Guastalla in via Caserme 1-3 e via Trieste 2, sostanzialmente per la concomitanza di più 

complesse procedure di gara. Inoltre a Correggio, in via Roma 6, per completamento pratica 

sismica e applicazione di procedure regionali per la validazione e approvazione dei progetti in 

pendenza della conferma dei contributi. 

Le istanze per la richiesta dei contributi nei condomini misti (MUDE), non semplici ed 

immediate e non sempre adattabili all’intervento pubblico, hanno inoltre rallentato 

l’approvazione dei progetti e l’avvio delle procedure di gara. 

Opere di ricostruzione  – Ord. 24/2013 e 119/2013 - Esiti E 

La progettazione degli interventi di ricostruzione degli edifici con esito E (inagibili) è stata 

avviata nel 2014 per il fabbricato danneggiato nel Comune di San Martino in Rio, in piazza 

Tassoni 1-2, posseduto in comproprietà da ACER e Comune. L’edificio, che risale al 1600, è 

soggetto alla disposizioni di cui al decreto 42/2008 e s.m.i., in materia di beni architettonici e 

culturali. 
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La ricostruzione dell’edificio di via XXV Luglio a Reggiolo, ove la proprietà pubblica del  

Comune è in minoranza (1 alloggio su 6), per scelta dell’Amministrazione Comunale, è stata 

progettata da privati, per motivi di economicità, essendo esattamente riproducibile il 

progetto già redatto di analogo edificio danneggiato,  interamente privato. 

Per quanto riguarda l’edificio inagibile di via XXIV Maggio 3, sempre a Reggiolo, è stata 

effettuata la dichiarazione di impegno alla presentazione della pratica di richiesta del 

contributo, come previsto dall’ordinanza n. 131/2013, sospendendo la progettazione anche 

per le valutazioni, tuttora in corso, di una eventuale demolizione definitiva del fabbricato e  

sua delocalizzazione in altra area da acquisirsi da parte dell’amministrazione comunale. 

Rispetto alle previsioni 2014, si è determinato lo slittamento della progettazioni 

dell’intervento in Comune di San Martino in Rio, sostanzialmente per far fronte ad altre 

progettazioni complesse soggette al parere della Soprintendenza, (in particolare ASP Luzzara 

– Correggio via Roma) nonché per conclusione Progetto Privato Compagnoni Lotto B, 

Variante PRU Compagnoni V-VI e direzioni lavori PRU Compagnoni V-VI e Lotto B, che hanno 

impegnato tutto il personale dell’ufficio progettazione, ridotto di 2 unità dal mese di 

novembre. 

Opere di ricostruzione - Ordinanza n. 120/2013 

Ristrutturazione complesso ASP Buris Lodigiani di Luzzara 

Il complesso edilizio, in parte vincolato e da tempo dismesso, di proprietà dell’ASP di 

Luzzara, ha subito danni a seguito degli eventi sismici del 2012. La proprietà ha ottenuto un 

contributo di € 2.154.930,00 per la riparazione del fabbricato, a valere sui fondi di cui 

all’ordinanza n. 120 dell’11 ottobre 2013 relativa al programma di ripristino delle opere 

pubbliche e dei beni culturali danneggiati dagli eventi sismici. 

ACER ha ottenuto l’incarico di progettazione e direzione lavori dell’intervento di riparazione e 

consolidamento del complesso edilizio e delle opere di finitura e nel 2014 ha presentato la 

progettazione preliminare alla Regione, per il parere della commissione congiunta ord. 53, 

che ha richiesto integrazioni e chiarimenti sul progetto, finalizzati ad individuare una precisa 

valutazione dello stato di danno e, in particolare, lavori preliminari per l’eliminazione delle 

parti incongrue e necessari per la successiva analisi delle strutture originarie danneggiate. 

I predetti lavori di demolizione delle superfetazioni, attualmente in corso, e la conseguentie 

analisi dello stato di danno consentiranno una più idonea definizione del contributo 

necessario per la riparazione e il consolidamento dell’immobile. 

Altre valutazioni sono in corso sulla individuazione della più consona destinazione d’uso 

dell’immobile che sarà recuperato. 
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3. PIANI URBANISTICI, PIANI DI RECUPERO EDILIZIO E DI 

RIQUALIFICAZIONE URBANA – PROGETTAZIONE E DIREZIONE 

LAVORI 

 
Comune di Reggio Emilia - PRU Compagnoni 2°, 3° e 4° stralcio  

L’intervento, di competenza del comune di Reggio Emila che vede ACER affidatario della 

progettazione e della direzione lavori in base ad apposita convenzione, comprende le 

seguenti azioni: 

� quattro edifici destinati ad edilizia residenziale pubblica (80 alloggi); 

� un centro polifunzionale di quartiere; 

� opere di urbanizzazione comprendenti strade, piste ciclabili, percorsi pedonali, piazze, 

aree lastricate, aree verdi; 

� un’area destinata a giardino pubblico attrezzato. 

Espletata nel 2010 la fase di riappalto, accantieramento e avvio dei lavori, nel 2014 si è 

conclusa la costruzione dei primi due edifici a 16 alloggi (ERP 1A) e 24 alloggi (ERP 2A) e ha 

consentito l’assegnazione di 40 nuovi alloggi.  

Nel corso dell’anno si assistito a un grave rallentamento dell’attività di cantiere da parte 

dell’impresa che ha indotto l’amministrazione comunale ad avviare procedure di risoluzione 

contrattuale. 

 

Comune di Reggio Emilia - PRU Compagnoni intervento in area privata  

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

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

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

Altamura (FG), che sta costruendo gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. 

In base agli accordi, ACER effettuerà la progettazione preliminare e definitiva per 

l’ottenimento del permesso di costruire eventualmente con l’applicazione dei criteri di 

progettazione energetica del sistema Ecoabita, per gli interventi del Lotto A. 

Attualmente, in relazione al lotto A, si attende la decisione del committente per procedere 

con la fase della progettazione definitiva. 

Per quanto riguarda il lotto B, l’impresa ha ottenuto dalla Regione un contributo che copre il 

70% dell’intervento, oltre al 30% di risorse proprie, a seguito della partecipazione al bando 

regionale ERS 2010. 

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

stato rilasciato il permesso di costruire e avviato il cantiere. 
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Pru Compagnoni-Fenulli V e VI stralcio 

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

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

edilizio e riqualificazione delle aree esterne. Gli alloggi interessati sono complessivamente 

146, di cui 120 di proprietà pubblica e 26 di proprietà privata. 

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

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

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

L’intervento prevede opere di manutenzione straordinaria (messa a norma di impianti 

elettrici, riparazione balconi, sostituzione del manto di copertura), di riqualificazione 

energetica (isolamento a cappotto, sostituzione dei serramenti, chiusura delle logge, 

isolamento del sottotetto) e di sistemazione delle aree esterne. 

Il progetto, prevede inoltre interventi all’interno degli alloggi (ripristino di 8 alloggi) e la 

realizzazione di 5 impianti di riscaldamento. 

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

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

353.050,96 per oneri della sicurezza (€ 3.522.711,77 di quota comunale ed € 530.777,72 di 

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

 
ACER ha effettuato, su incarico del Comune di Reggio Emilia, la progettazione degli interventi 

di riqualificazione dei fabbricati e di sistemazione delle aree esterne e la progettazione 

esecutiva degli interventi di ripristino degli alloggi. 

L’intervento è stato appaltato dal comune di Reggio Emilia all’impresa ITI Costruzioni di 

Modena. 

Nel 2014 sono proseguiti i lavori relativi al VI stralcio, iniziati nel autunno 2013, e avviati 

quelli del V. Nel corso dell’anno è stata elaborata una perizia di variante per lavori aggiuntivi 

e complementari.   

 
Pieve Modolena - Nuova costruzione di 69 alloggi 

Nel 2013 si è concluso l’intervento di nuova costruzione di 3 fabbricati per complessivi 69 

alloggi con autorimesse interrate nel Comune di Reggio Emilia (località Pieve Modolena) in 

un’area compresa all’interno del Piano Particolareggiato di iniziativa privata denominato “Ti 

2-3 PIEVE MODOLENA”. L’intervento, progettato sulla base dell’incarico assegnato ad ACER 

dall’impresa Edil Borgonovi, che ha realizzato l’intervento, nell’ambito del programma 

regionale denominato 3000 alloggi per l’affitto, ha comportato la costruzione di tre fabbricati 
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A, B, C per complessivi 69 alloggi di cui 28 destinati all’affitto a canone calmierato e 55 

destinati alla vendita convenzionata.  

Gli alloggi pubblici sono di proprietà del Comune di Reggio Emilia (14) e di Campus Reggio 

Srl (14), società a socio unico di proprietà del comune di Reggio Emilia per le gestione delle 

politiche abitative per l’edilizia residenziale pubblica. 

Nel 2014 sono stati avviate le procedure per l’assegnazione degli alloggi pubblici. 

Il taglio degli alloggi, opportunamente diversificato, consente di soddisfare esigenze abitative 

diverse, tra cui anziani, giovani coppie e disabili. La progettazione architettonica ha curato in 

particolare gli aspetti riguardanti la funzionalità, l’accessibilità, l’arredabilità, il comfort e la 

sicurezza degli alloggi. Un’attenta progettazione degli edifici, sia dal punto di vista 

dell’involucro edilizio che dal punto di vista degli impianti, consentirà una riduzione del 

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

 
Comune di Fabbrico – Recupero di Villa Adele 

Nel 2014 si è concluso l’intervento di ristrutturazione di un edificio esistente vincolato,  

denominato “Villa Adele” nel comune di Fabbrico, di proprietà comunale, la cui costruzione 

risale ai primi del ‘900. L’edificio nato come residenza, nel tempo è stato utilizzato anche 

come sede di associazioni e adesso versa in pessime condizioni di manutenzione. 

L’intenzione dell’amministrazione è stata quella di recuperare questa vecchia residenza, per 

destinarla ad alloggi per anziani.  

L’edificio si sviluppa su tre piani fuori terra e un piano seminterrato attualmente destinato a 

deposito. L’intervento di recupero consisterà in un consolidamento strutturale e la creazione 

di 8 nuovi minialloggi, di metratura variabile da 39 a 51 mq, da destinare in locazione 

permanente a residenze per anziani. 

Nella progettazione si è cercato di garantire il comfort ambientale, la qualità estetica degli 

spazi comuni e, inoltre, di soddisfare esigenze importanti come quella di garantire la 

sicurezza personale dell’utenza anziana, dando priorità al requisito di accessibilità di tutti gli 

spazi interni ed esterni dell’edificio. Un’attenta progettazione degli edifici, sia dal punto di 

vista dell’involucro edilizio che dal punto di vista degli impianti, consentirà all’edificio in 

costruzione una riduzione del fabbisogno di energia superiore al 15% rispetto ai limiti previsti 

dal Dlgs 192/2005. Il sistema impiantistico prevede l’utilizzo di una caldaia a condensazione 

ad alto rendimento, integrata da pannelli solari, per la produzione di acqua calda sanitaria 

per il periodo estivo e invernale, con sistema di contabilizzazione separata dell’energia 

utilizzata da ciascun alloggio. Particolari accorgimenti e dispositivi, tra loro compatibili, 

applicati all’impianto idrico-sanitario e all’impianto di riscaldamento saranno capaci di 
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assicurare una riduzione del consumo di acqua potabile di almeno il 30% rispetto al consumo 

medio previsto.  

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

realizzarsi con il sistema del “project financing” e ha portato all’assegnazione della 

concessione per la progettazione e costruzione dell’opera alla società di progetto ACER-

Camar , che ha poi realizzato l’intervento.  

I lavori, iniziati nel marzo 2011, sono stati conclusi nel dicembre 2014, passando attraverso 

una serie di vicissitudini che hanno ritardato la conclusione dell’intervento, legate in 

particolare a difficoltà delle imprese consorziate che si sono succedute nel cantiere, nonché 

alla definizione di varianti in corso d’opera e, da ultimo, alla soluzione di problematiche 

conseguenti a danni da allagamento degli interrati. 

 

Comune di Bibbiano - Piano particolareggiato “PP10”  

Su incarico dell’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero – Diocesi di Reggio Emilia e 

Guastalla, proprietario delle aree oggetto di trasformazione urbana, ACER ha completato la 

progettazione definitiva-esecutiva delle opere di urbanizzazione relative al sub comparto A 

del piano particolareggiato denominato PP10, da attuarsi su di un’area destinata dal PRG del 

comune di Bibbiano a “Zona C1 residenziale di espansione soggetta a Piano Particolareggiato 

di iniziativa pubblica” ai sensi delle Norme Tecniche di Attuazione. L’area, completamente 

inedificata, è situata nella parte nord-est dell’abitato di Bibbiano e confina a Sud con via 

Canusina, a nord ovest con via Galilei e a est con proprietà privata. La progettazione urbana 

si è basata sulle indicazioni di PRG, che prevedono la concentrazione dell’edificazione di una 

parte pari al 40% dell’intera superficie territoriale, destinando la restante parte di circa 60% 

a verde pubblico. La società Immobiliare Tre Torri di Bibbiano, proprietaria di parte dell’area, 

ha incaricato ACER della progettazione esecutiva delle opere di  urbanizzazione del Piano 

Particolareggiato (viabilità, reti tecnologiche, parcheggi, percorsi ciclabili e pedonali, verde 

pubblico e di arredo stradale). 

I lavori sono stati inizialmente sospesi a causa del fallimento dell’impresa aggiudicataria. Il 

riaffidamento dei lavori, preceduto da revisione del progetto, ha premesso di riprendere i 

lavori nell’ottobre del 2012.  

Nel 2013 in corso d’opera si è valutata la necessità di effettuare una variante generale al 

piano, attualmente in corso e non ancora presentata. 

Nel 2014 si è avuto un ulteriore rallentamento dell’attività  

L’avanzamento dei lavori è attualmente valutabile intorno al 50%. 
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Altre attività di progettazione e direzione lavori 

L’ufficio tecnico nel corso del 2014 si è inoltre occupato di altre attività di progettazione e 

direzione lavori relativamente ai seguenti interventi: 

� Reggio Emilia Condominio viale Magenta - Stima preliminare dei lavori di 

riqualificazione edilizia ed energetica del complesso edilizio pubblico-privato, diretta 

alla valutazione della tipologia e dell’entità dell’intervento e del fabbisogno economico 

necessario; 

� Correggio Via Circondaria 24 e via Campisio 2 – conclusa la direzione lavori di 

manutenzione straordinaria di edifici di proprietà del comune di Correggio, finanziati 

con economie del programma regionale 2003-2004 1° stralcio; 

� Reggio Emilia PRU Compagnoni V e VI stralcio: elaborazione della perizia di variante 

alle opere in appalto, comprendente lavori aggiuntivi e complementari, e relativi 

elaborati grafici, tecnici e d economici; 

� Elaborazione di schede tecniche illustrative di interventi costruiti o da costruire, 

finalizzate ad ottenere contributi dalla Cassa Depositi e Prestiti, per il finanziamento di 

iniziative dirette alla messa a disposizione di alloggi nell’edilizia residenziale sociale.  

 

Attività programmate 

Sono state inoltre rendicontate e programmate risorse per l’avvio nel 2015 di un programma 

di manutenzione straordinaria, adeguamento e installazione impianti in fabbricati ERP, 

finanziato con economie di programmi ERP di cui alla legge 457/78, programma che ha 

ottenuto il parere favorevole del Tavolo territoriale di concertazione nell’agosto 2014 e che 

sarà attuato nel 2015. 

Non è stato possibile avviare il programma nel 2014, stante la necessità di completare le 

procedure di rendicontazione e chiusura finanziaria del programma di cui al IX biennio della 

legge 457/78, per difficoltà di reperimento e completamento di atti relativi ad alcuni 

interventi comunali. 

4. MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA  
 
Attività manutentiva ordinaria del patrimonio edilizio gestito 

L’attività di manutenzione ordinaria e di pronto intervento rappresenta, indiscutibilmente, un 

settore strategico dove è necessario porre attenzione a diversi fattori per non compromettere 

la qualità complessiva del servizio. Per questo è fondamentale: 

� conoscere dettagliatamente la situazione; 
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� essere tempestivi nell’azione di ripristino; 

� disporre di risorse adeguate; 

� scegliere le soluzioni tecniche più idonee; 

� effettuare interventi di qualità; 

� tenere rapporti con l’utente, con la committenza (i Comuni) e con le imprese 

esecutrici; 

� verificare la soddisfazione dell’utente e del committente. 

Anche nel 2014, pertanto, è proseguita l’attività di manutenzione del patrimonio ERP gestito 

da ACER, ulteriormente aumentato come numero di alloggi e di fabbricati, a seguito del suo 

trasferimento ai Comuni (legge 8.8.2001 n. 24), sulla base delle apposite convenzioni 

stipulate secondo lo schema tipo approvato dalla Conferenza degli Enti. Particolare 

attenzione è stata posta alla prosecuzione delle attività già intraprese nell’ambito delle 

strategie di miglioramento avviate che hanno riguardato: 

� la continua implementazione del programma informatico, sviluppato internamente, 

per la gestione dell’intero iter delle richieste di interventi di manutenzione, dal loro 

ricevimento fino alla liquidazione della fattura relativa al lavoro eseguito; 

� l’aggiornamento delle banche dati informatiche tramite il censimento dello stato di 

conservazione del patrimonio edilizio; 

� l’intensificazione dei controlli sui lavori di manutenzione allo scopo di migliorare la 

qualità e i tempi di esecuzione da parte delle imprese con conseguente miglioramento 

del servizio; 

� la programmazione, in collaborazione con gli altri uffici tecnici dell’Azienda, di 

interventi manutentivi più consistenti; 

� l’adeguamento del metodo di lavoro in virtù degli aggiornamenti alla normativa sugli 

appalti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

 
 
Manutenzione straordinaria programmata del patrimonio edilizio gestito 

ACER aggiorna costantemente la situazione manutentiva del patrimonio edilizio gestito, 

raccogliendo informazioni utili alla valutazione del fabbisogno e alla conseguente 

elaborazione di programmi di manutenzione straordinaria da concordare con i Comuni e da 

realizzare in base a modalità finanziarie definite con i Comuni stessi. I programmi di 

intervento manutentivo che ACER ha predisposto e predispone per conto dei Comuni sono 

rivolti a criteri di miglioramento: 
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� della condizione abitativa degli alloggi (adeguamento e installazione impianti, 

sostituzione serramenti, isolamenti termici, domotica); 

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

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

� della sicurezza degli impianti; 

� del risparmio energetico; 

� dell’innovazione tecnologica. 

L’obiettivo comune è ridurre le spese di gestione dei servizi sostenute dall’utenza. 

Nell’ambito delle scelte strategiche vengono 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’ufficio manutenzione di ACER provvede alla rilevazione di tutti i fabbricati 

di proprietà dei vari Comuni, compresi quelli ceduti da ACER, ed elabora una scheda per 

ognuno di essi che evidenzia lo stato di consistenza e manutenzione. In base ai dati forniti su 

richiesta, ciascun tecnico dell’ufficio manutenzione provvede mediante stime parametriche 

preliminari alla valutazione del fabbisogno manutentivo generale del patrimonio edilizio di 

ciascun Comune. 

 
Programma di manutenzione straordinaria su fabbricati ERP del Comune di Reggio Emilia “6 

milioni di Euro” 

Il programma è terminato nel 2013. Si è definito, in accordo con il Comune, come utilizzare 

le economie generate dai ribassi d’asta o dai risparmi sui lavori, finanziando altri interventi da 

realizzare nel corso del prossimo anno. 

 
Proseguimento programma di recupero degli alloggi sfitti denominato NAPS 2 

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

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

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

una somma complessiva di € 8.336.479,06. Dall’importo citato in delibera, al Comune di 

Reggio Emilia sono stati assegnati € 1.128.382,27, per il ripristino di circa 50 alloggi. Nel 

2012 è terminata l’esecuzione del programma originale; essendoci stati dei risparmi, nel 

2013 si è procededuto con la ristrutturazione degli alloggi di riserva, utilizzando le economie 

generate dai lavori. Il programma è stato terminato nel 2014. 
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Interventi di manutenzione ordinaria 

In virtù della gestione informatizzata delle richieste di intervento a carattere manutentivo, si 

è in grado di sintetizzare l’attività svolta nel corso del 2013 rispetto alle richieste di 

intervento. Viene pertanto riportato di seguito, il dato relativo al numero di richieste di 

intervento, gli interventi effettivamente realizzati e la durata media, in giorni, per 

l’esecuzione degli stessi. 

 

ANNO RICHIESTE DI 
MANUTENZIONE 

INTERVENTI DI 
MAN. ORD. 

PRONTO 
INTERVENTO 

TEMPI MEDI DI 
ESECUZIONE (GG) 

2014 2768 1674 8 

2013 3027 1429 9 

2012 1760 1079 8 

 

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

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

eseguiti. 

 

Numero ripristini e costo medio ad alloggio 

L’attività di ripristino degli alloggi gestiti per il patrimonio ERP dei Comuni ha confermato 

l’impegno dell’Ente volto alla riduzione degli alloggi non occupati, prestando particolare 

attenzione ad una razionalizzazione dei costi per le lavorazioni. 

Nell’anno 2014 i ripristini eseguiti, sia utilizzando i budget da convenzione sia proseguendo i 

piani finanziati da altri enti, tra cui l’ACER stessa, sono risultati 226 ed il costo medio dei 

lavori di ripristino è stato pari ad € 8.327,00 ad alloggio Iva compresa. 

 

ANNO N. ALLOGGI 
RIPRISTINATI 

COSTO MEDIO AD 
ALLOGGIO 

(IVA COMPRESA) 

2014 226 € 8.327 

2013 176 € 6.772 

2012 247 € 9.822 

 

Costi sostenuti per interventi manutentivi 

Nel 2014 è stata spesa in totale la somma di € 995.685,72, per l’esecuzione di interventi di 

manutenzione ordinaria, straordinaria e di ripristino alloggi sul patrimonio ERP gestito da 

ACER Reggio Emilia in tutto il territorio provinciale. 
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ANNO 
COSTO TOTALE PER 

INTERVENTI DI 
MANUTENZIONE 

2014 € 995.685,72 

2013 € 1.221.677 

2012 € 955.058 

 
 
 
5. ATTIVITÀ DI COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE - 
 

Il Comune di Reggio Emilia ha affidato ad ACER, tramite una convenzione sottoscritta il 

20/06/2007, l’attività di supervisione alla direzione lavori e collaudo in corso d’opera delle 

opere di urbanizzazione primaria per l’attuazione dei P.U.A. nel comune di Reggio Emilia. 

La Convenzione prevede che il servizio si svolga: 

� in fase istruttoria: ACER fornisce al responsabile dell’intervento (nominato tra i tecnici 

dell’Amministrazione Comunale) il supporto alle attività tecnico-amministrative, alla 

verifica e all’approvazione del piano, in riferimento alla verifica delle quantità delle 

aree di concessione delle opere di U1; al controllo del progetto delle opere di 

urbanizzazione primaria; al controllo del computo metrico estimativo e al controllo 

della congruità dei prezzi utilizzati;  

� in corso d’opera: i tecnici di ACER verificano che le lavorazioni procedano 

conformemente al progetto approvato; vigilano sull’esecuzione dei lavori e segnalano 

al responsabile dell’intervento (nominato tra i tecnici dell’Amministrazione Comunale) 

la possibilità di disporre l’eventuale sospensione dei lavori in caso di difformità o 

varianti rispetto al progetto esecutivo che non sono state autorizzate 

dall’Amministrazione; rilasciano il collaudo parziale al fine dell’ottenimento 

dell’agibilità di parte dei fabbricati, previa verifica della funzionalità delle opere di 

urbanizzazione di pertinenza ai fabbricati; verificano che l’Impresa Esecutrice dei 

lavori rilasci i disegni in copia cartacea e su supporto informatico (files in formato 

dwg) di come costruito “As Built”, con eventuale relazione di tutte le variazioni al 

progetto e tutte le certificazioni di conformità necessarie; rilasciano il certificato di 

collaudo al termine dei singoli stralci funzionali o a definitiva ultimazione delle opere 

e, ad ogni sopralluogo effettuato, stilano un verbale di visita che viene 

successivamente inviato agli uffici competenti del Comune e per conoscenza alla 

Direzione Lavori. 
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L’attività, come dimostrato dalla tabella che segue, in cui viene presentato il confronto con 

gli anni 2012 e 2013, è in fase di evidente riduzione, sia per il completamento dei piani, sia 

per il rallentamento dell’attività edilizia che in diversi casi ha portato all’interruzione dei 

lavori, anche a causa, purtroppo, del fallimento delle imprese. 

 

 CONS 2012 CONS 2013 CONS 2014 
Piani assegnati 63 63 63 
Importo complessivo dei piani € 52.495.367,94 € 52.495.367,94 € 52.495.367,94 
Sopralluoghi effettuati 40 28 5 
Nuovi piani assegnati 0 0 0 
Collaudi parziali/Funzionalità 2 2 0 
Collaudi finali 6 3 1 
 

6. SERVIZIO ENERGIA IMPIANTI – EFFICIENZA E RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA DEGLI EDIFICI   

 
Attraverso il proprio ufficio energia, ACER ha proseguito anche nel 2014, in continuità con lo 

spirito degli anni precedenti, la propria attività nel settore dell’efficienza energetica e delle 

energie alternative, realizzando interventi di riqualificazione energetica oltre a studi e 

progetti nel settore della cogenerazione, del solare fotovoltaico e termico. L’attività generale 

svolta in campo energetico ed impiantistico ha riguardato le seguenti aree di intervento: 

� progettazione impiantistica ed energetica degli interventi relativi ad attività di 

recupero e nuova costruzione; 

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

alloggi e fabbricati nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria; 

� supporto al servizio manutenzione per tutte le problematiche impiantistiche e di 

elevati consumi energetici nei condomini; 

� elaborazione di studi di fattibilità e diagnosi energetiche di fabbricati pubblici di 

proprietà dei Comuni; 

� direzione lavori per gli aspetti di carattere impiantistico in fase di realizzazione degli 

edifici; 

� è proseguita la collaborazione con l’RSE (società di Ricerca sul Sistema Energetico), 

nell’ambito del Protocollo d’intesa sottoscritto fra a Regione Emilia Romagna ed R.S.E. 

spa, al fine di sviluppare attività di comune interesse nell’ambito della pianificazione 

energetica. 
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Riqualificazione energetica degli edifici 

Nel corso del 2014 è proseguita l’attività di progettazione di interventi di riqualificazione 

energetica in diversi Comuni della Provincia. 

 

Domotica applicata agli edifici 

Nel 2014 è proseguito il progetto che prevede l’applicazione della domotica agli edifici. In 

tutte le progettazioni effettuate da ACER sono previsti alloggi predisposti per future 

installazioni domotiche. 

 
Impianti elettrici 

L’attività è stata caratterizzata dalla progettazione e dallo sviluppo di alcune tecnologie da 

applicare e da affiancare alla progettazione elettrica tradizionale, quali ad esempio: 

� sistemi di risparmio energetico: mediante installazione di un comando è possibile 

evitare sprechi di energia elettrica, gestendo i carichi all’interno dell’alloggio e 

interrompendo il passaggio di corrente all’interno delle condutture, con esclusione 

delle apparecchiature che devono essere sempre alimentate (frigo caldaia); 

� applicazione di regolatori di flusso negli impianti di pubblica illuminazione; 

� sistemi di cablaggio strutturato; 

� studio di provvedimenti per l’abbattimento delle barriere architettoniche, con 

applicazione reale; l’ubicazione degli apparecchi elettrici deve essere tale da rendere 

agevole l’azionamento e favorire il funzionamento e la sicurezza da parte delle 

persone. Tali provvedimenti sono obbligatori per gli edifici che, per legge, devono 

presentare caratteristiche di accessibilità ai disabili. In particolare: nei servizi igienici 

deve essere previsto un impianto a campanelli per la richiesta di soccorso; gli 

apparecchi di comando, i quadri, i pulsanti, i citofoni, devono essere installati in 

posizioni tali da permetterne un uso agevole; gli apparecchi elettrici di segnalazione 

devono essere posizionati in modo da consentire l’immediata percezione visiva e 

acustica. 

Attività di verifica degli impianti elettrici 

Nel corso del 2014 è proseguita l’attività di verifica degli impianti elettrici, mediante un 

rapporto di verifica che attesta che l’impianto elettrico è stato eseguito in conformità alle 

norme CEI; sono state inoltre effettuate verifiche degli impianti di messa a terra, così come 

previsto dall’articolo 328 del DPR 547/55. 
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Attività di prestazione energetica degli edifici. 

Nel corso del 2014 sono stati effettuate 330 certificazioni energetiche suddivise tra nuove 

assegnazioni in edifici comunali gestiti da ACER, nonché certificazioni per proprietari privati 

per la locazione di alloggi affidate all’Agenzia per l’Affitto o per chi ne facesse richiesta. 

 
Il progetto “ABC Energia” 

Nel corso del 2014 è proseguita, nell’ambito del progetto denominato “ABC Energia”, l’attività 

di coordinamento dei diversi Comuni aderenti e l’attività di confronto ed approfondimento 

con la Regione Emilia Romagna finalizzata alla conclusione del progetto che avverrà nell’anno 

2015. Il progetto, la cui titolarità è della Provincia di Reggio Emilia, ha aggregato una serie di 

Comuni aderenti: Bagnolo in Piano, Boretto, Campegine, Cavriago, Sant’Ilario d’Enza, 

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

Gattatico. 

 
Attività di diagnosi energetica per le Aziende di Servizio alla Persona 

Nell’anno 2014 sono proseguite le attività tecniche a servizio dell’ASP Progetto Persona della 

sede di Luzzara, finalizzate alla progettazione di interventi di efficientiamento a seguito delle 

criticità emerse nelle fasi di audit. 

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

Nell’anno 2014 ACER ha svolto attività di supporto formativa ed operativa finalizzata allo 

sviluppo ed implementazione delle attività e degli strumenti previsti dall’adesione al Patto dei 

Sindaci.  

A supporto dei tecnici delle due Unioni aderenti, ACER ha lavorato all’inventario di base delle 

emissioni (BEI) fino alla redazione del bilancio delle emissioni e alla definizione del Piano 

d’Azione per L’Energia Sostenibile (PAES). 

Attività di progettazione di riqualificazioni energetiche: 

Nell’anno 2014 è stata progettata ed eseguita la riqualificazione energetica della centrale 

termica dell’edificio in via del Cristo nel Comune di Cavriago, prevedendo un generatore a 

basso consumo energetico e un sistema di contabilizzazione del calore. 

 

Inoltre è stata eseguita la progettazione di un impianto di cogenerazione presso la casa 

protetta in via Aspromonte del Comune di Cavriago. L’obiettivo dell’intervento è ridurre i costi 

di gestione energetica della struttura, producendo energia elettrica da utilizzare, tramite 

scambio sul posto, a scomputo dei costi legati al condizionamento estivo ed ai consumi 

elettrici ordinari della struttura. 
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L’intervento consiste nell’installazione di un un gruppo di cogenerazione alimentato a gas, 

della sua rete di adduzione combustibile, dell’interfacciamento elettrico del gruppo e del suo 

collegamento agli attuali circuiti presenti in centrale termica che andrà ad integrare un 

impianto fotovoltaico già presente e funzionante. 

 
Sono stati inoltre progettati e appaltati i lavori di trasformazione di 24 caldaiette singole in un 

impianto termico centralizzato avente generatore a condensazione, contabilizzazione 

individuale dei consumi e impianto solare termico nel fabbricato di via Caleri 24-26-28 nel 

Comune di Reggio Emilia. L’intervento si concluderà nel 2015. 

 
Attività di Direzione Lavori di riqualificazioni energetiche: 

 
Nel corso del 2014 è iniziata la Direzione dei lavori di riqualificazione della centrale termica 

nel fabbricato comunale in via Marsilio da Padova nel Comune di Reggio Emilia. Tale 

intervento prevede l’installazione di una caldaia a condensazione, di un impianto di 

cogeneratore e un sistema di misurazione dei consumi all’interno degli alloggi. La conclusione 

dei lavori è prevista nel 2015. 

 
 

7. COMPETENZE TECNICHE 
 
 
Nel 2014 le competenze tecniche per le attività di progettazione e direzione lavori riferite agli 

interventi di nuova costruzione, recupero e manutenzione, collaudi e riqualificazioni 

energetiche, sono risultate pari ad € 260.222,27, così distinte: 

 
 

Tipo compensi CONS 2013 PREV 2014 CONS 2014 

collaudi urbanizzazioni 28.716,94 15.000,00 5.015,84 

Compensi per interv. costruttivi 210.569,45 369.254,70 158.756,78 

Compensi per interv. man. straord. 157.067,25 40.000,00 21.970,69 

Compensi per riqualific. energetiche  90.229,51 32.069,38 

Compensi per altri interventi   34.591,02 

Compensi per certificazioni energetiche 2.563,49  7.818,56 

Compensi per incarichi da formalizzare (ASP Luzzara)  35.000,00  

TOTALE 398.917,13 549.484,21 260.222,27 
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Rispetto al bilancio di previsione 2014, in cui era stimata un’entrata di € 549.484,21, la 

riduzione è riconducibile al mancato verificarsi, in alcuni interventi, delle condizioni 

necessarie per la maturazione delle competenze tecniche previste o per l’avvio dell’attività.  

In particolare si evidenzia: 

- Il rallentamento dell’attività nel cantiere PRU Compagnoni Fenulli II-III e IV stralcio 

che ha portato alla conclusione delle sole palazzine ERP1A e ERP 2A con conseguente 

abbandono della costruzione degli ulteriori due edifici e avvio di procedure di 

risoluzione contrattuale da parte dell’amm.ne comunale; 

- lo slittamento delle progettazioni di cui agli esiti E dell’ord. 24/2013; 

- la gestione delle procedure per l’ottenimentio di contributi pubblico privati tramite la  

la piattaforma informatica regionale MUDE, che ha rallentato l’avvio degli interventi 

nei condomini misti;  

- la ridefinizione in diminuzione dell’incarico per la progettazione e DL degli interventi 

privati nel PRU Compgnoni per conto dell’impresa LCC costruzioni; 

- lo slittamento dell’avvio dei lavori di trasformazione degli impianti di riscaldamento di 

Via Caleri Reggio Emilia; 

- Compensi relativi al Paes da considerarsi a rimborso di spese effettuate; 

 
Queste situazioni hanno contribuito alla riduzione delle competenze tecniche riconducibili agli 

interventi stessi. 

 
8. SPESE PER SUPPORTI TECNICI 

 
Le spese tecniche sostenute nel 2014 hanno riguardato le attività professionali 

principalmente per incarichi di supporto e collaborazione alla progettazione, e incarichi 

professionali sia per l’Area Tecnica che per l’Ufficio Energia, collaudi, indagini e saggi 

stratigrafici e attività di accatastamento. Sono inoltre state effettuate spese per la sicurezza 

aziendale 

Si riporta la tabella di sintesi delle voci di costo: 

 
COSTI CONS 2013 PREV 2014 CONS 2014 

Incarichi esterni professionali tecnici 36.010,27 106.000,00 79.050,64 

Spese per procedimenti legali  5.000,00 5.789,73 

Altre spese tecniche 3.323,05 5.000,00 6.029,00 

Spese per riproduzione disegni  100,00 24,05 

Spese per la sicurezza aziendale  350,00 3.883,14 

TOTALE 39.333,32 116.450,00 94.776,56 
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9. RIEPILOGO ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI 
2014 

 
Tabella delle progettazioni in corso o effettuate nel 2014, riferite all’importo dei lavori: 
 

PROGETTAZIONI IMPORTO LAVORI 

 LUZZARA ASP via Avanzi 3.100.000,00 

 PRU Compagnoni V-VI Variante/opere complem. 700.000,00 

 Opere di riparazione ord. 24/2013 sisma 2012 1.250.000,00 

 TOTALE PROGETTAZIONE  5.050.000,00 
 

 
 
Tabella delle direzioni lavori in corso nel 2014 riferite all’importo dei lavori: 
 

DIREZIONE LAVORI IMPORTO LAVORI 2014 
 Manutenzione ordinaria e straordinaria da conv.  1.279.417,97 

 PRU Compagnoni II-III e IV stralcio  699.454,67 
 PRU Compagnoni II-III-IV stralcio – lotto B 200.000,00 
 PRU Compagnoni V – VI stralcio 1.139.745,54 
 Opere provvisionali ord.77/2013 – sisma 2012   118.906.65 

 Fabbrico Villa Adele recupero 8 alloggi  177.574,7 

 Lavori di riparazione ord. 24/2013 - sisma 2012 180.044,16 

 TOTALE DIREZIONE LAVORI  3.795.143,69 
 
 
 

 

 

1.279.417,97 

699.454,67 
200.000,00 

1.139.745,54 

177.574,70 

118.906,65 180.044,16 

ATTIVITA' DI DIREZIONE LAVORI  2014

Manutenzione da

convenzione

PRU Compagnoni II-III-IV

stralcio

PRU Compagnoni II-III-IV

stralcio-lotto B

PRU Compagnoni V-VI

stralcio

Fabbrico Villa Adele

recupero 8 alloggi

Opere provvisionali sisma

2012

Lavori di riparazione ord.

24/13 - sisma 2012
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AREA AMMINISTRATIVA 

 

1. SISTEMA INFORMATIVO  

Nel 2014 il sistema informativo di ACER è stato adeguato alle nuove normative in molteplici 

settori: dagli adempimenti richiesti dall’autorità di vigilanza sui contratti pubblici alla sezione 

“Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale, dalla trasmissione telematica delle 

registrazioni contrattuali all’Agenzia delle Entrate, secondo la nuova modalità RLI, alle 

comunicazioni richieste dalla costituzione delle anagrafi condominiali, alla trasformazione, 

infine, degli addebiti RID per il pagamento dei canoni d’affito degli assegnatari nel nuovo 

standard europeo SEPA Direct Debit. 

Anche altre procedure, più orientate all’utilizzo interno aziendale hanno richiesto rilevanti 

adeguamenti. Per citarne una tra tutte, la sostituzione della procedura paghe da parte di 

un’azienda di servizi fornitrice di ACER, ha reso necessari urgenti interventi software nel 

periodo finale dell’anno, per consentirne l’integrazione e il dialogo con i sistemi in essere. Nel 

contempo è stato ottimizzato il sistema di reportistica per la gestione della modulistica 

aziendale. 

Un particolare impegno è stato profuso, nel corso del 2014, nella creazione di applicazioni 

software per coadiuvare il gruppo di lavoro impegnato nel recupero della morosità: gli 

strumenti in essere sono stati perfezionati ed adeguati alle esigenze via via emergenti, dalla 

gestione documentale, a quella delle rateizzazioni, dagli strumenti di reportistica alla 

connessione con basi dati esterne per verificare la congruità delle dichiarazioni ISE rilasciate 

ad ACER dagli assegnatari. Le informazioni reperite hanno frequentemente permesso di 

attivare procedure di recupero credito anche nei confronti di ex assegnatari 

precedentemente dati per irreperibili. 

Degno di segnalazione è anche l’avvio in corso d’anno di un progetto con articolazione 

pluriennale per la verifica delle informazioni contrattuali relative alle locazioni immobiliari, a 

cui farà seguito l’implementazione di una nuova base dati comune in cui confluiranno le 

informazioni relative all’ERP, all’ERS ed all’Agenzia per l’afffitto. 

Significative implementazioni sono state realizzate anche sul sistema degli indicatori, 

utilizzato per l’accesso ai dati aziendali da parte dei Comuni e di altri operatori pubblici. 

L’attività sistemistica che prevedeva la migrazione delle basi dati aziendali al più recente 

Microsoft Sql Server, a causa delle molteplici urgenze intervenute in corso d’anno, è stata 

rinviata al 2015 o più probabilmente al 2016.     
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Sul fronte degli investimenti hardware si è scelto di potenziare l’Ufficio Tecnico 

implementando due nuove workstation con capacità elaborative adeguate alla modellazione 

CAD 3D e sostituendo il plotter in formato A0, ormai obsoleto per tecnologia e limitato per 

velocità, con un nuovo modello di uguale formato. Sempre relativamente al settore tecnico, 

oltre al continuo adeguamento della reportistica sulle manutenzioni degli immobili, possiamo 

segnalare l’implementazione di un sistema per la registrazione della stima economica nel 

ripristino degli alloggi non occupati.  

Per concludere, ulteriori passi avanti sono stati condotti sul fronte connettività WAN: il 

recesso dalla linea HDSL a 2Mb che verrà sostituita da inizio 2015 con una connettività in 

fibra FTTC permetterà di disporre di velocità in download ed upload quasi 30 volte superiori, 

con un costo annuale ridotto circa ad un terzo.   

 

2. SISTEMA QUALITA’ 

 

Nel corso dell’anno 2014 è stata condotta la revisione delle seguenti procedure: 

• PSA 1 Locazione e consegna alloggi 
• PSA 11 Disdetta 
• PSA 17 Locazione di immobili non ERP 

 

A dicembre 2014 è stata effettuato l’audit di rinnovo annuale del certificato di qualità che si è 

concluso positivamente senza evidenziare non conformità e con sole 7 osservazioni, mentre a 

dicembre 2016 scadrà la attuale certificazione  e quindi ci sarà la visita di rinnovo. 

 

3. GESTIONE RISORSE UMANE E STRUMENTALI 
 

Il personale dipendente e l’organizzazione aziendale 

Nell’anno 2014 le spese per il personale dipendente, pari ad Euro 2.673.026, risultano 

inferiori rispetto al consuntivo precedente ammontante ad Euro 2.677.983.  

 
Al 31/12/2014 i dipendenti in servizio sono 56, di cui solo una unità con contratto a tempo 

determinato e nella figura del Direttore, rinnovato sino al  30/06/2015 (con prestazione a 

part-time). 

 
Nel corso dell’anno 2014 non ci sono state uscite di personale, salvo che una unità al 

31/12/2014 con diritto alla pensione e altre 2 unità nei primi due mesi del 2015: di cui una 

con diritto a pensione e altra per dimissioni volontarie.  Tali  uscite, come anche le altre 
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assenze a vario titolo, sono state fronteggiate mediante soluzioni interne con riassegnazioni 

di competenze e attribuzioni temporanee di mansioni. 

 

Numero dei dipendenti nel triennio 2012 – 2014  

 

Al 31/12/2012  AL 31.12.2013  AL 31.12.2014 

 
Personale in servizio  

57 UNITA’ 

  
Personale in servizio  

56 UNITA’ 

  
Personale in servizio  

56 UNITA’ 
     

di cui 
a tempo determinato 

2 UNITA’ 
 

di cui 
a tempo determinato 

1 UNITA’ 
 

di cui 
a tempo determinato 

1 UNITA’ 
     

 
 
La politica aziendale, pur onorando le disposizioni contrattuali a livello nazionale conseguenti 

alla sottoscrizione del contratto FEDERCASA del personale dipendente 2012-2015, resta tesa 

al contenimento dei costi in materia di personale, attraverso la rigorosa riduzione delle 

risorse dei premi ma sostenendo l’attivazione del Regolamento interno per la riqualificazione 

del personale sottoscritto con la parte sindacale a giugno 2011.  

 

 
Formazione 

Confermando il ruolo strategico della formazione nelle priorità aziendali, anche nel 2014 

l’Azienda ha sostenuto l’aggiornamento professionale mirato dei propri dipendenti. 

 
 

Altre informazioni ex art. 2428 C.C. 

Si evidenziano alcune informazioni obbligatorie richieste dall’art. 2428 del codice civile: 

� l’azienda non ha effettuato attività di ricerca e sviluppo; 

� non si segnalano particolari problematiche riguardanti i rapporti con società 

controllate e/o collegate; 

� non si segnalano particolari fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio; 

� gli strumenti finanziari utilizzati sono dettagliati in nota integrativa 
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ACER - AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA  
 

Codice fiscale 00141470351 – Partita iva 0014147035 1 
VIA COSTITUZIONE, 6 - 42100 REGGIO EMILIA RE 

Numero R.E.A 206272 
Registro Imprese di REGGIO EMILIA n. 00141470351 

Capitale di Dotazione  €. 2.288.933 
 

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2014 
 

Gli importi presenti sono espressi in unità di euro  
 

  

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO  31/12/2014  31/12/2013  

 
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI        

 
 I) parte già richiamata                0                  0  

 II) parte non richiamata                0                  0  
 

A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI                 0                  0  

 
B) IMMOBILIZZAZIONI        

 
 I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI        
 

 1) Immobilizzazioni immateriali        3.015.000          3.094.610  

 2) -Fondo ammortamento immob. immateriali          321.294            314.988  
 

 I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI        2.693.706          2.779.622  
 

 II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI        
 

 1) Immobilizzazioni materiali       37.138.985         39.153.778  

 2) -Fondo ammortamento immob. materiali        2.211.472          2.017.223  
 

 II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI       34.927.513         37.136.555  
 

 III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE        
 

 1) Crediti        
 

 a) esigibili entro l'esercizio successivo           43.914             43.914  

 b) esigibili oltre l'esercizio successivo              233              3.366  
 

 1 TOTALE Crediti           44.147             47.280  
 

 2) Altre immobilizzazioni finanziarie            6.465              6.465  
 

 III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE           50.612             53.745  
 

B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI       37.671.831         39.969.922  

 
C) ATTIVO CIRCOLANTE        
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 I) RIMANENZE          571.240            571.240  
 

 II) CREDITI :        
 

 1) Esigibili entro l'esercizio successivo       46.905.259         37.962.457  

 2) Esigibili oltre l'esercizio successivo          161.358            186.068  
 

 II TOTALE CREDITI :       47.066.617         38.148.525  
 

 III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)                0                  0  
 

 IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE        1.219.233          3.004.217  
 

C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE       48.857.090         41.723.982  

 
D) RATEI E RISCONTI           55.581             25.601  

 

  TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO       86.584.502         81.719.505  

 
 

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO  31/12/2014  31/12/2013  

 
A) PATRIMONIO NETTO        

 
 I) Capitale        2.288.933          2.288.933  
 

 II) Riserva da soprapprezzo delle azioni                0                  0  
 

 III) Riserve di rivalutazione        1.163.369          1.163.369  
 

 IV) Riserva legale                0                  0  
 

 V) Riserve statutarie                0                  0  
 

 VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio                0                  0  
 

 VII) Altre riserve:        
 

 a) Contr. Reg. e Comun. Manut. Alloggi ERP       11.002.937         10.989.441  

 c) Contributi in c/capitale dello Stato        1.210.309          1.240.887  

 f) Contributi di Stato – Reinvestimenti L. 560       17.181.793         19.253.667  

 l) Contributi Regionali – Interventi prop. Differita ed Anziani        1.882.561          1.882.561  

 o) Contributi in c/capitale soggetti a tssazione        7.936.831          7.936.831  

 v) Riserva per arrotondamento in euro                2                  0  
 

 VII TOTALE Altre riserve:       39.214.433         41.303.387  
 

 VIII) Utili (perdite) portati a nuovo        1.953.256 -        1.954.610 -
 

 IX) Utile (perdita) dell' esercizio        
 

 a) Utile (perdita) dell'esercizio            3.412              1.354  
 

 IX TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio            3.412              1.354  
 

A TOTALE PATRIMONIO NETTO       40.716.891         42.802.433  

 
B) FONDI PER RISCHI E ONERI           99.393            372.424  
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C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO        1.669.639          1.609.400  

 
D) DEBITI        

 
 1) Esigibili entro l'esercizio successivo       13.850.221         11.082.351  

 2) Esigibili oltre l'esercizio successivo       30.191.351         25.693.514  
 

D TOTALE DEBITI       44.041.572         36.775.865  

 
E) RATEI E RISCONTI           57.007            159.383  

 

  TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO       86.584.502         81.719.505  

 
 

CONTI D'ORDINE  31/12/2014  31/12/2013  

 
1) RISCHI ASSUNTI DALL'IMPRESA        

 
 1) Fidejussioni:        
 

 a) favore di imprese controllate        1.011.086          1.011.086  

 d) favore di altri          156.528            150.000  
 

 1 TOTALE Fidejussioni:        1.167.614          1.161.086  
 

 3) Altre garanzie personali:        
 

 d) favore di altri       10.066.028         10.066.028  
 

 3 TOTALE Altre garanzie personali:       10.066.028         10.066.028  
 

1 TOTALE RISCHI ASSUNTI DALL'IMPRESA       11.233.642         11.227.114  

 
2) IMPEGNI - BENI TERZI C/O NOI - NOSTRI BENI C/O T ER        

 
 2) Beni di terzi presso di noi :        
 

 a) in conto deposito            6.246              6.246  

 d) altri           25.000             25.000  
 

 2 TOTALE Beni di terzi presso di noi :           31.246             31.246  
 

2 TOTALE IMPEGNI - BENI TERZI C/O NOI - NOSTRI BENI  C/O TE           31.246             31.246  

 

  TOTALE CONTI D'ORDINE       11.264.888         11.258.360  

 
 

CONTO ECONOMICO  31/12/2014  31/12/2013  

 
A) VALORE DELLA PRODUZIONE        

 
 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni        8.948.443          9.329.178  
 

 2) Variaz.riman.di prod.in corso di lav.,semil.e fin.                0            352.870 -
 

 5) Altri ricavi e proventi        
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 a) Contributi in c/esercizio           89.983             88.363  

 b) Altri ricavi e proventi        1.172.203          1.042.078  
 

 5 TOTALE Altri ricavi e proventi        1.262.186          1.130.441  
 

A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE       10.210.629         10.106.749  

 
B) COSTI DELLA PRODUZIONE        

 
 6) per materie prime,suss.,di cons.e merci           39.164             36.088  
 

 7) per servizi        6.238.977          6.162.270  
 

 8) per godimento di beni di terzi            9.954             11.079  
 

 9) per il personale:        
 

 a) salari e stipendi        1.937.041          1.937.040  

 b) oneri sociali          515.563            521.327  

 c) trattamento di fine rapporto          166.716            167.437  

 d) trattamento di quiescenza e simili           25.063             27.952  

 e) altri costi           28.644             24.227  
 

 9 TOTALE per il personale:        2.673.027          2.677.983  
 

 10) ammortamenti e svalutazioni:        
 

 a) ammort. immobilizz. immateriali          201.599            196.921  

 b) ammort. immobilizz. materiali          195.903            195.411  
 

 10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:          397.502            392.332  
 

 14) oneri diversi di gestione          637.127            600.636  
 

B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE        9.995.751          9.880.388  

 
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE          214.878            226.361  

 
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI        

 
 16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)        
 

 d) proventi finanz. diversi dai precedenti:        

 d4) da altri           53.724             73.063  
 

 d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:           53.724             73.063  
 

 16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)           53.724             73.063  
 

 17) interessi e altri oneri finanziari da:        
 

 d) debiti verso banche          172.421            198.564  
 

 17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:          172.421            198.564  
 

15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZ IARI          118.697 -          125.501 -

 
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE        

 
 19) Svalutazioni:        
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 a) di partecipazioni                0             20.000  
 

 19 TOTALE Svalutazioni:                0             20.000  
 

18-19 TOTALE RETT. DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE                0             20.000 -

 
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI        

 
 20) Proventi straordinari        
 

 c) altri proventi straordinari                2                  0  
 

 20 TOTALE Proventi straordinari                2                  0  
 

20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE                2                  0  

 
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE           96.183             80.860  

 
 22) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate        
 

 a) imposte correnti           68.061             79.506  

 c) imposte anticipate           24.710 -                0  
 

 22 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate           92.771             79.506  
 

23) Utile (perdite) dell'esercizio            3.412              1.354  

 
 
Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili. 
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 N O T A  I N T E G R A T I V A  
 

Agli Enti partecipanti 

il bilancio che sottoponiamo alla vostra attenzione ed approvazione  è conforme al dettato degli 

articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai 

sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, 

parte integrante del bilancio d'esercizio. 

Il richiamo al Codice Civile scaturisce dalla Legge Regionale 8 agosto 2001 n. 24 che all’art. 40 

comma 2 prevede che: “ Le ACER sono dotate di personalità giuridica e di autonomia 

organizzativa, patrimoniale e contabile e sono disciplinate, per quanto  non espressamente 

previsto dalla presente legge, dal Codice Civile”. 

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 è redatto in unità di euro. 

In ossequio alla normativa vigente, è stato indicato, per ciascuna voce dello Stato Patrimoniale e 

del Conto Economico, l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2014 non si discostano dai medesimi 

utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e 

nella continuità dei medesimi principi, fatte salve le variazioni derivanti dall’applicazione di quelli 

nuovi introdotti dal decreto legislativo n. 6/2003 recante la riforma del diritto societario. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e 

competenza, nella prospettiva della continuazione dell’attività nonché tenendo conto della funzione 

economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato.  

L’applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi 

componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che 

dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 

 

Immobilizzazioni 

 

Immateriali 

 I beni immateriali sono iscritti al costo storico di acquisizione ed esposti al netto degli 

ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci. 
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Materiali ed immateriali 

I beni materiali sono iscritti al costo di acquisto e rettificati dai corrispondenti fondi di 

ammortamento. 

Fra i beni materiali occorre precisare che l’impianto fotovoltaico, relativo alla sede Acer è 

stato iscritto al costo di acquisto diminuito del relativo contributo e rettificato dal 

corrispondente fondo di ammortamento. 

Fra i beni immateriali figurano gli oneri relativi alla realizzazione dell’intervento immobiliare 

denominato “PRU Compagnoni 1° stralcio”. L’iscrizione di tali oneri è stata effettuata al costo 

di acquisto ammortizzato per quote costanti in ragione della durata della Convezione di 

gestione stipulata con il Comune di Reggio Emilia. A partire dal bilancio 2012 il costo 

originariamente sostenuto viene incrementato annualmente della quota di interessi sostenuta 

sui relativi mutui e sui costi di manutenzione, ove sostenuti. 

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l’utilizzo, 

la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua 

possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti 

aliquote, non modificate rispetto all’esercizio precedente e precisamente: 

 

Voci di bilancio Aliquota 
Immobili in diritto di superficie 1/99 

Immobili in uso da devolvere 1/20 

Immobili in uso diretto  3% 

Mobili d’ufficio  12% 

Macchine d’ufficio elettroniche e centralina telef. 20% 

Macchine ordinarie d’ufficio 12% 

Attrezzatura varia 40% 

Beni inferiori a 516,46 100% 

Autovetture – Autofurgoni 25% 

Logo aziendale  20% 

Impianto fotovoltaico 10% 

Licenze d’uso 1/5 

 
 

Rimanenze 
 Sono esposte al costo di costruzione. 
 
 
Crediti 

Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L’adeguamento del valore nominale dei crediti 

al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti. 

 
Ratei e risconti 
 Sono stati determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza temporale dell’esercizio. 
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Debiti 
 Sono rilevati al loro valore nominale. 
 
Partecipazioni 
 Le partecipazioni in imprese controllate e collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, 

sono valutate al costo di acquisto. 

 
Fondi per rischi e oneri 
 Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla 

chiusura dell’esercizio non erano determinabili l’ammontare o la data di sopravvenienza. 

 Le passività potenziali, sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute 

probabili ed essendo stimabile, con ragionevolezza, l’ammontare del relativo onere. 

 

Fondo TFR 
Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei 

contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere 

continuativo. Il fondo corrispondente al totale delle singole indennità maturate a favore dei 

dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, è pari a quanto si 

sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in 

tale data. 

 

Imposte sul reddito 

Le imposte, accantonate secondo il principio di competenza, rappresentano pertanto: 

� gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l’esercizio, determinate 

secondo le aliquote e le norme vigenti; 

� l’ammontare delle imposte differite in relazione a differenze temporanee sorte 

nell’esercizio. 

� l’ammontare delle imposte anticipate recuperate nel corso dell’esercizio per 

tassazione delle differenze temporanee sorte negli anni precedenti. 
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VARIAZIONI DELLE VOCI DELL’ATTIVO E DEL PASSIVO  
(ART. 2427 co. 1 n. 2 e 4) 

 
 

Nei seguenti prospetti vengono evidenziate le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio 

chiuso al 31 dicembre 2014 nelle voci dell’attivo e del passivo patrimoniale, in quanto 

rilevanti. 

S T A T O  P A T R I M O N I A L E  -  A T T I V O  
 

B - IMMOBILIZZAZIONI 
 
I) Immobilizzazioni Immateriali 
 

Le immobilizzazioni immateriali sono costituite da: 

1) software; 

2) Oneri sostenuti a fronte del completamento dell’intervento di cui alla Convenzione “PRU 

Compagnoni 1° stralcio” con il Comune di Reggio Emilia n. rep. 54529 del 16/03/2004 e ai 

costi della Fondazione sviluppo sostenibile. 

Nel corso del 2014 hanno subito le seguenti variazioni: 

 

Immobilizz. 
Immateriali 

Costo 
storico 

F.do Amm.to 
al 01.01.14 

Increm. Alienaz. 
Storno 

fondo beni 
alienati 

Amm.to Valore netto 
al 31.12.14 

1. Programmi CED 326.845 314.988 2.193 0 0 6.306 7.744 

2. Oneri Pluriennali 2.767.763 0 119.540 0 0 201.341 2.685.962 

Totale 3.094.608 314.988 121.733 0 0 207.647 2.693.706 

 
Le variazioni in aumento sono dovute a: 
 

� Capitalizzazione di interessi e manutenzioni € 119.540 

� Acquisti programmi software €    2.193 

 ----------- 

  Totale  € 121.733 

 
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
 
1) Terreni e fabbricati 
 

Imm.ni materiali 
aree/stabili in 

propr. – imm.li uso 
diretto 

Costo storico 
F.do amm.to 

tecnico al 
01.01.14 

F.do amm.to 
finanziario 
al 01.01.14 

Increm. 
Alienaz. e 

demolizioni
Storno f.do 

beni alienati 
Amm.to 
tecnico 

Amm.to 
finanziario 

Valore netto 
al 31.12.14 

Aree non edificabili 572 0 0 0 0 0 0 0 572

Stabili in proprietà 2.500.705 105.826 98.753 64.971 0 0 5.016 2.356.081

Immobili uso diretto 4.232.985 835.477 0 5.136 0 0 102.262 0 3.300.382

Totale 6.734.262 941.303 98.753 70.107 0 0 102.262 5.016 5.657.035
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A seguito dell’approvazione dell’inventario di cui all’art. 49 L.R. n. 24/2001 avvenuta in data 

09.12.2002 pubblicato sul BUR Emilia Romagna del 22.01.2003 sono state identificate le categorie 

terreni/fabbricati lettera a) destinati ad essere trasferiti a titolo gratuito ai Comuni e lettera c) 

destinati a rimanere in proprietà come previsto nel citato art. 49. 

Pertanto, gli stabili in proprietà corrispondono agli  immobili di cui alla lettera c) il cui valore al costo 

storico al 31.12.2014 è così distinto: 

 Euro            Euro 
Immobili ACER in locazione 2.565.676  

F.do Ammort. Immobili in locazione  209.595 

Immobili  ACER strumentali 4.238.121  

F.do Ammort. Immobili strumentali  937.739 

Totale valore fabbricati 6.803.797 1.147.334 
Valore aree 572  
Netto 
 

5.657.035  

 

In particolare i fabbricati sono così composti: 

CATEGORIA CATASTALE NUMERO UI VALORE PATRIMONIO 

Locali Quartiere Canalina Motti 9 155.302 

Uffici 2 3.736.746 

Alloggi- Tipo Civile 14 346.527 

Alloggi- TipoEconomico 149 1468.157 

Alloggi- Popolare 3 2.552 

Asilo (collegio- convitti) 1 879 

Negozi 25 134.768 

Magazzini o locali deposito 13 21.342 

Autorimesse 88 934.498 

Cabine Enel 4 3.026 

TOTALI 308 6.803.797 

 

2 ) Impianti e Macchinari 
L’analisi del valore degli impianti e macchinari ed il relativo fondo ammortamento è la seguente: 

 

Immob.ni materiali 
Costo 

storico 

F.do Amm.to 

al 01.01.2014 
Acquisti 

Alienazioni

/dismission

Storno F.do Beni 

alienati 
Amm.ti 

Valore netto 

al 31.12.14 

Impianto fotovoltaico sede 147.306 110.236 0 0 0 14.730 22.340 

Impianto fotovoltaico Castelnuovo 
Monti 

77.167 48.883 0 0 0 7.717 20.567 

Impianto fotovoltaico Felina 149.556 95.709 0 0 0 14.949 38.898 

Impianti fotovoltaico Cavriago 95.239 42.858 95.901 0 0 9.524 138.758 

Totale 469.268 297.686 95.901 0 0 46.920 220.563 
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3) Attrezzature e Altri beni 

Immob.ni materiali 
Costo 

storico 

F.do 
Amm.to al 
01.01.2014 

Acquisti Alienazioni/dismissioni 

Storno 
F.do 
Beni 

alienati 

Amm.ti 
Valore 

netto al 
31.12.14 

1. Mobili per ufficio 111.663 95.329 532 0 0 10.684 6.182 

2. Macch. uff. elettr. 
Centralina telef. 

498.148 461.782 8.788 0 0 13.692 31.462 

3. Macch. ordinarie ufficio 7.315 7.315 0 0 0 0 0 

4. Attrezzatura varia 1.637 1.637 0 0 0 0 0 

6. Beni inferiori a 516,46 12.040 12.040 12.206 0 0 12.206 0 

7. Autovetture – Autofurgoni 90.766 67.753 0 0 0 7.200 15.813 

8. Mobili e arredi Piazza 
Vallisneri 2/3 RE 

50.944 33.623 18.300 0 0 8.309 27.312 

Totale 772.513 679.479 39.826 0 0 52.091 80.769 

 

L’aumento è dovuto all’acquisizione di:  
� Acquisto armadio ufficio ragioneria € 532 
� Acquisto mareriale CED € 8.788 
� Acquisto mobili arredo alloggi studenti P.zza Vallisneri € 18.300 
� Beni inferiore a 516,46 € 12.206 
  ------------------------ 

 € 39.826 
 
5) Immobilizzazioni in corso ed acconti 

Immobilizzazioni 
Saldo al 

01.01.2014 
In aumento In diminuzione 

Immobilizzazioni al 
31.12.2014 

a) Interventi costruttivi in corso    (10401) 24.025.876 0 2.208.588 21.817.288 

Interventi destinati ad uso diretto (10403)  0 0 0 0 

Edifici Acer destinati all’ERP Rimodulazione 
L. 560 

148.850 0 0 148.850 

Interventi manutenzione straordinaria non 
ERP su alloggi Acer 1.017.763 0 0 1.017.763 

Costruzioni terminate in assegnazione 5.985.245 0 0 5.985.245 

Totali 31.177.734 0 2.208.588 28.969.146 

 

La voce comprende gli oneri sostenuti su immobili in corso di costruzione escludendo quelli 

destinati alla vendita (€ 571.240) che sono compresi nell’attivo circolante, tra le rimanenze finali.  

Il valore al 31.12.2014 di  €  28.969.146 ha subito le seguenti variazioni: 

� in diminuzione di € 1.212.845 trasferimento fabbricato Correggio Prato Via del Casello; 

� in diminuzione di €   995.743 trasferimento fabbricato Casalgrande Via Ripa; 
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III)  Immobilizzazioni Finanziarie 
 
1.a)   Partecipazioni 

Descrizione 
(10901) 

01/01/2014 Incremento Decremento 31/12/2014 

Altre imprese 6.465 0 0 6.465 

Totale 6.465 0 0 6.465 

 
 

Le partecipazioni in altre imprese  al 31/12/2014  sono riferite ai seguenti Enti e Società. 

            Valore di Bilancio 

� Quasco € 3.000 

� Villa Adele Soc. Cons. a.r.l. € 3.000 

� Abicoop Due €  258 

� Edilizia popolare €  199 

� Soc. Acquedotto di Roteglia   €  8 

  ------------------ 
 € 6.465 

 

1.c)   Crediti immob. Finanziarie verso 

• Crediti imm. Finanz. V/Acer Iniziative Immobiliari € 233 

 

 

2) Crediti Immobilizzati 

I crediti classificati tra le immobilizzazioni finanziarie al 31.12.2014  ammontano a € 43.914. Si 

riferiscono a depositi cauzionali di lunga durata per € 34.282, e  € 9.632 per Crediti verso lo Stato 

per gestioni speciali C.E.R.. 

 

C)  ATTIVO CIRCOLANTE 

 
I)   Rimanenze 

Le rimanenze finali al 31.12.2014 ammontano a € 571.240 e sono costituite da immobili destinati 

alla vendita.  

 

Descrizione (10402) 
Rimanenze 

01/01/2014 
Costruzioni 

2014 
Vendite 2014 
o minor costo 

Rimanenze 
31/12/2014 

Palazzo Baccarini -
Campagnola 

571.240 0 0 571.240 

Totale 571.240 0 0 571.240 
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Le rimanenze destinate alla vendita sono costituite da n. 3 alloggi posti nel Comune di Campagnola 

Emilia Piazza Roma così identificati: 

 

Tipo U.I. Foglio Mappale Sub Valore 

Alloggio 14 230 58 70.875 

Alloggio 14 230 59 265.682 

Alloggio 14 230 65 234.683 

Totale  571.240 

 

Per quanto riguarda gli alloggi identificati al sub 58 e 65, si segnala che sono in corso le procedure 

di trasferimento della proprietà al Comune di Campagnola ai sensi delle delibere del consiglio di 

amministrazione di Acer del 22/12/2010 e successiva del 23/04/2014, ad un valore non inferiore 

all’inscrizione nel presente bilancio. 

 
II)  Crediti verso: 
 

Clienti 

La voce crediti v/ clienti comprende:  

Voce Al 31.12.14 Al 31.12.13 Differenza 

Crediti v/clienti  (11706)  2.107.926 2.034.236 73.690 

Crediti v/utenti assegnatari (111) 8.554.781 7.335.772 1.219.009 

 Sub Totale 10.662.707 9.370.008 1.292.699 

F.do svalutazione crediti (20801) 1.514.641 1.515.320 679 

Totale  9.148.066 7.854.688 1.293.378 

 

Il fondo è stato ultilizzato a fronte della dichiarazione di inesigibilità di un credito vantato nei 

confronti di un assegnatario del Comune capoluogo. 

Al fine di giudicare l’adeguatezza dell’attuale “Fondo per rischi su crediti” ammontante a € 

1.514.641, si evidenzia che non sono stati presi in considerazione i crediti verso assegnatari relativi 

alle nuove convenzioni di gestione degli immobili di proprietà comunale, in quanto il rischio di 

insolvenza per tali crediti è a carico dei comuni concedenti.  

 

Crediti verso Erario 

I crediti verso Erario, pari a € 74.771, si riferiscono: quanto ad € 11.295,76 a crediti per imposta 

IRAP versata in eccedenza per acconti rispetto alle imposte di competenza dovute per l’ anno 

2014. Sono altresì presenti crediti per IRES relativi a ritenute su interessi attivi  dell’anno 2014 per 

Euro 4.297,53 e per ritenute acconto su contributi per fotovoltaico per Euro 1.070,40. Nonché un 
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credito residuo di Euro 0,29 relativo ad imposte 2013. Vi è inoltre un credito per IRAP anni 

precedenti per € 53.792,00 in quanto la società ha presentato, nei termini di legge, le istanze di 

rimborso Irpef/Ires di cui all’art. 2 comma 1 quater DL n. 201/2011 da cui è emerso un credito di 

€. 53.792 relativo agli anni 2007/2011. E’ altresì presente un credito per Iva di Euro 3.201,90, un 

credito per imposta sostitutiva TFR (codice 1712 e 1713) di Euro 393 ed il Bonus art. 1 DL 66/2014 

(legge Renzi) per Euro 720,36.  

Imposte anticipate 

 I crediti per imposte anticipate sono pari ad € 161.358 così suddivisi:  

Voce (1170305000/5001) 
Totali al  

31/12/2014 
Totali al 

31/12/2013 
Differenza 

Crediti per imposte anticipate oltre  l’anno 161.358 186.068 24.710 

Totali 186.068 186.068 24.710 

 

Per la spiegazione delle operazioni vedi punto   “Imposte e tasse” della presente nota. 

 

Crediti verso altri 

I crediti verso altri ammontano a € 37.682.422 con un aumento di € 7.633.948. 

Voce Al 31.12.2014 Al 31.12.13 Differenza 

Crediti diversi 37.682.422 30.048.474 7.633.948 

Totale 37.682.422 30.048.474 7.633.9487.633.948 

 

I crediti risultano così composti: 

Voce Anno 2014 Anno 2013 Differenza 

Crediti verso la Cassa DD.PP. (11601) 3.979 3.979 0 

Fondi Cer presso la Banca d’Italia (113) 1.043.882 1.043.882 0 

Anticipazioni (11701) 203.075 198.877 4.198 

Credito Inail (1170308000) 5.505 6.539 -1.034 

Crediti Gestione Alloggi di proprietà comunale (11704) 305.295 103.267 202.028 

Crediti diversi (11705) 16.507.174 15.222.406 1.284.768 

Crediti per interessi attivi (1171010000) 0 0 0 

Crediti per Riqualificazione Energetica (11708) 120.138 120.138 0 

Crediti Agenzia Affitto (11710) 886.012 0 886.012 

Credito Mutuo Bipop Provincia – Bagnolo NC 210.794 210.794 0 

Crediti Manut. Str. v/Comuni e Regione  (11713-11799) 16.989.404 11.673.147 5.316.257 

Crediti Verso Autogestioni (11712) 1.407.164 1.465.445 -58.281 

Totale 37.682.422 30.048.474 7.633.948 

 



 

ACER Reggio Emilia 
Nota integrativa al bilancio 

 

Bilancio di esercizio al 31/12/2014 Pagina 68 di 91 
 

La somma di € 1.043.882 (113), depositata presso la Banca d’Italia c/c n. 1939/2 è destinata ai 

reinvestimenti di legge.  

Tale importo è costituito da: 

 - versamenti L. 560 vari stralci - Rimodulazione a € 471.616; 

 - versamenti L. 457 vari bienni pari a € 572.266. 

 

Fra i crediti diversi le voci più rilevanti sono riferite a: 

� Credito v/Comune di RE – PRU Compagnoni-Fenulli 1° stralcio € 10.460.659 

� Credito V/Comune di RE – Piano Straordinario  € 852.164 

� Credito v/Comune di RE – avanzo di gestione 2009 € 354.144 

� Credito per anticipo spese Villa Adele € 556.596 

� Credito V/ Comune di Reggio E Piano Str. € 550.000 € 565.189 

� Credito per anticipo spese Fincasa € 345.882 

� Credito V/Comuni NAPS 1 € 2.093.723 

� Credito V/ Comune di Bibbiano Piano Straordinario € 142.363 

� Credito V/Coop. Muratori di Reggiolo € 76.803 

� Credito V/ Comune di Cavriago – 2° Piano Str. Centrale term. € 38.205 

� Credito V/ Comune di Cavriago – 1° Piano Str. € 22.424 

� Credito V/ Comune di Guastalla -Piano Str. € 28.500 

� Credito V/ CCIAA “Questione abitativa” € 30.616 

� Credito V/ Campus anticipazione spese get. Alloggi € 26.742 

� Credito V/Comune di Brescello Piano straordinario € 23.079 

� Credito V/ Comune S. Martino in Rio – Piano Str. € 78.109 

� Credito V/ Comune di Montecchio E -  Piano straordianrio € 97.775 

� Crediti V/ Comune di RE – Fondi manut. Emerg. Abitativa € 70.472 

� Altri crediti € 643.729  

Totale  € 16.507.174 

IV)  Disponibilità Liquide 
 

1) Le disponibilità liquide pari a € 1.219.233 sono rappresentate da depositi bancari e 

postali: 

 
giacenze c/c di Tesoreria Unicredit 2014   2013 

 
 valore all’inizio dell’esercizio 2.628.478 1.261.193 
 incassi 13.002.577 19.131.620 
 pagamenti - 14.606.832 - 17.764.335 
 ---------------- -------------- 
 saldo finale € 1.024.223 2.628.478 
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giacenze nel c/c Unicredit di appoggio  
per incasso canoni  54.875 163.080 
giacenze affrancatrice postale 
e conto di credito speciale 297 297 
giacenze c/c Unicredit per finanz. Manut Str. 74.597 74.667 
giacenze c/c 1386 BNL ordinario -6.648 450 
giacenze c/c 460001 BNL vincolato fotovoltaico 52.662 59.043 
giacenze c/c Unicredit - Agenzia Affitto 19.227 78.202 
 -------------- -------------- 
 Totale disponibilità liquide € 1.219.233 3.004.217 
 
D - Ratei e Risconti Attivi 

I ratei attivi ammontano a € 28.729 e sono riferiti al canone concessorio maturato della CMR e 

e agli emolumenti della dipendente in comando da settembre a dicembre 2014. 

I risconti attivi ammontano a € 26.852 e sono riferiti a pagamenti anticipati di: 

canone semestrale auto a noleggio 

canone licenza software Microsoft 

canone licenza software Siconweb (programma di contabilità)  
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S T A T O  P A T R I M O N I A L E  -  P A S S I V O   
 

 
 
A) Patrimonio Netto 

Capitale di dotazione e devoluzione 2.288.933 
Riserve di Rivalutazione monetaria 1.163.369 
Riserve Statutarie 7.936.831 
Riserva arrotondamento 2 
Contributi in c/capitale su immobili da devolvere ai Comuni 31.277.600 
 ---------------- 

  42.666.735 
Perdite Pregresse - 1.953.256 
 ___________ 
Patrimonio netto ante risultato 2014 40.713.479 
Utile d’esercizio 2014 3.412 

  ---------------- 
  Totale netto al 31.12.2014 40.716.891 
 
 

I contributi in conto capitale sono costituiti dalle devoluzioni statali (prevalenti), regionali e 

comunali erogate a fronte delle costruzioni e ripristino di immobili. 

 
 
B)  Fondo  per Rischi ed Oneri 

I fondi per rischi ed oneri al 31.12.2014 ammontano complessivamente al € 99.393 e 

comprendono le seguenti poste: 

 Totali al 
31/12/2013 

Variazioni 
con segno - 

Variazioni con 
segno + 

Totali al  
31/12/2014 

Fondi per costi del personale 160.915 78.581 0 82.334 

Altri fondi (21002 -21202-21204) 211.508 194.449 0 17.059 

Totali 372.423 273.030 0 99.393 

 

Relativamente ai fondi per “Costi del personale” si dà atto che l’azzeramento del fondo per 

Oneri CPDL è conseguente alla valutazione del potenziale rischio di debenza a tale titolo, 

ritenuto non quantificabile. 

La riduzione della voce “Altri fondi” è stata effettuata a fronte della valutazione e 

conseguente riscontro del venir meno dei rischi medesimi per intervenuta prescrizione delle 

potenziali azioni legali di rivalsa. 
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C) Trattamento di Fine Rapporto dipendenti  
 
Trattamento Fine Rapporto Lavoro  
al 31.12.2013 così formato: 1.609.400 

 
Accantonamento Dip. Esercizio 2014: 
Importo TFR 143.226 
Rivalutazione 23.489 
 --------------- 
TFR da accantonare 166.715 
 
Imposta sostitutiva - 2.584 
 
Fondo pensione 2014 PREVINDAI - 8.612 
Fondo pensione 2014 ALLEATA PREVIDENZA  - 3.836 
Fondo pensione 2014 PREVIAMBIENTE - 36.238 
 

 -------------- 
Totale incrementi 115.445 
 

       Utilizzo fondo dipendenti: 
- per cessati -   0 
- per anticipazioni -        55.206 

                               ------------------ 
Totale decrementi     - 55.206 

 --------------------- 
 

Totale Acc.to TFR dipendenti al 31.12.2014 1.669.639 
 
 
 
 
 

D)  Debiti 
I debiti ammontano ad un totale di € 44.041.572 e sono formati come segue: 
 
 
Debiti verso banche 

I debiti verso banche sono riferiti a debiti per mutui e ammontano complessivamente ad € 

6.376.103 così suddivisi: 

 

Debiti entro l’esercizio successivo €   316.900 

Debiti oltre l’esercizio successivo € 6.059.203 

Totale € 6.376.103,00 
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I debiti per mutui sono così formati: 
 

ENTE  
MUTUANTE 

RESIDUO DEBITO 
 AL 31.12.2013 

RESIDUO DEBITO 
 AL 31.12.2014 

Mutuo BNL Impianti Fotovoltaico 337.500 312.500 

Mutuo Dexia Crediop 2.514.000 Garanzia Tesoriere 2.148.401 2.055.109 

Bipop Carire € 2.100.000 nuova sede 1.456.187 1.420.407 

Bipop Carire € 3.821.192 Comuni della provincia 2.839.180 2.271.187 

Totale 6.781.268 6.059.203 

 
Rispetto al bilancio del precedente esercizio i debiti per mutui sono diminuiti per le rate di 

competenza dell’esercizio. 

 

 

Debiti verso altri finanziatori 
 

I debiti verso altri finanziatori sono rappresentati nella seguente tabella: 
 

Debiti verso Comuni per fabbricati da cedere 
gratuitamente ai Comuni  

€ 23.140.858 

Totale € 23.140.858,00 

 
e risultano così suddivisi: 

€ 10.460.139 per reinvestimenti dei Comuni legge 560 e legge 457 (221) 

€ 2.037.197 finanziamenti Programmi NAPS (222) 

€ 10.424.085 finanziamenti PRU Compagnoni 1° Stralcio (21914) 

€ 5.295 finanziamenti SISMA 20 – 29 maggio 2012 Ord. 77 (21919) 

€ 214.142 finanziamenti SISMA 20 – 29 maggio 2012 Ord. 49 (21920) 

€ 23.140.858 totale 

 
 
 
Acconti  

Si riferiscono ad acconti ricevuti per anticipi su vendite: 

Voce Al 31.12.13 Al 31.12.14 
Vendite L. 412 2.185 0 

Vendite L. 560 54.600 0 

F.do sociale 456 456 

Totale 57.241 456 
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Debiti verso fornitori 

I debiti verso i fornitori ammontano a € 1.606.671 e rispetto al bilancio precedente si rileva una 

variazione in diminuzione di € 977.478. 

Debiti verso imprese (21501 - 21502) € 1.310.810 

Debiti verso professionisti (21503) € 6.189 

Debiti per fatture da ricevere (21911) € 289.672 

  ___________ 

Totale  € 1.606.671 

Tali debiti sono esigibili per il loro intero importo entro l’esercizio successivo. 

 

Debiti Tributari 

I debiti tributari sono iscritti per € 72.748 e risultano variati in aumento per € 5.811.  

Voce (21903) Al 31.12.13 Al 31.12.14 Differenza 

IVA  0 115 115 

Altre 66.937 72.633 5.696 

Totali 66.937 72.748 5.811 

 

Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 

I debiti verso gli Enti previdenziali sono costituiti da debiti maturati nel corso dell’anno 2014 e sono 

pari a € 46.664 con una lieve aumento di € 1.756 rispetto all’anno precedente. Tali debiti sono 

esigibili per il loro intero importo entro l’esercizio successivo. 

 
Altri debiti 

Gli altri debiti ammontano a € 12.798.072 e sono aumentati complessivamente di € 3.860.265  

rispetto al 31 dicembre 2013.  

Di seguito si dettagliano le voci per categorie. 

Debiti esigibili entro l’anno Al 31.12.13 Al 31.12.14 Differenza 

Debiti v/imprese per urbanizzazioni da effettuare (22001) 236.337 99.714 -136.623 

Debiti per canoni concessori (21907-21908-21909-21910) 4.082.783 5.582.578 1.499.795 

Debiti per incassi da contabilizzare (21912) 163.082 54.917 -108.165 

Debito per oneri del personale ed amministratori differiti (21913) 188.679 198.092 9.413 

Debito v/autogestioni in gestione diretta (21915) 1.312.329 1.397.480 85.151 

Debiti Agenzia per l’Affitto (21904) 0 891.316 891.316 

Fondo Garanzia Agenzia per l’Affitto (21916) 79.877 25.079 -54.798 

Debiti diversi (21905) 2.778.101 4.079.648 1.301.547 

Fondo famiglie in difficoltà economica (21917) 96.619 469.248 372.629 

Totale 8.937.807 12.798.072 3.860.265 
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Debiti esigibili oltre l’anno Al 31.12.13 Al 31.12.14 Differenza 

Depositi cauzionali ricevuti (214) 964.724 991.290 26.566 

Totale 964.724 991.290 26.566 

 

Fra i debiti diversi le voci più rilevanti sono riferite a: 

� Debiti per indennizzo assicurazione Terremoto 2012 € 427.777 

� Debiti v/Comune di RE – 1° Piano Straordinario € 180.000 

� Debiti v/Comune di RE – 2° Piano Straordinario € 200.000 

� Debiti V/Comune di RE – NAPS 1 € 133.863 

� Debiti V/Comune di RE – NAPS 2 € 61.719 

� Debiti V/Comune di Casalgrande – Piano Straordinario  € 91.218 

� Debiti V/Comune di Bibbiano – Piano Straordinario € 62.147 

� Debito v/Comune di RE – avanzo di gestione 2009 € 553.115 

� Debiti V/Codomini insoluti  € 184.540 

� Debiti V/ Comune di Guastalla – Via Costa € 218.002 

� Debiti V/Comune di Reggiolo – Via Dalla Chiesa € 53.799 

� Debiti V/Regione Crisi Economica 2° contributo € 114.653 

� Debiti V/Comune di Correggio economie NAPS € 72.000 

� Debiti V/Autogestione anno precedente € 388.496 

� Debiti giroconto rimb. Inquilini € 145.460 

� Debiti V/Regione  Alloggi Terremoto Ordinanza 25 € 39.274 

� Debito V/Comune di Fabbrico – Contributo Villa Adele € 53.945 

� Altri debiti € 1.099.640 

Totale € 4.079.648 

 

 

 E)  Ratei e risconti passivi 

I ratei passivi ammontano a € 47.007 e si riferiscono principalmente agli interessi posticipati sul 

mutuo Unicredit di originari € 3.821.192 di competenza del 2014 pagati il 01/01/2015.  

I risconti passivi ammontano complessivamente a € 10.000 del canone di locazione per l’unità 

immobiliare posta nel fabbricato di proprietà sito in Via Mascagni (RE). 

Il totale dei ratei e risconti passivi ammonta quindi a € 57.007. 
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C O N T I  D ’ O R D I N E  
 

La voce risulta così composta: 

Rischi assunti dall’impresa 

� Fidejussioni varie per un importo complessivo di €. 1.011.086 rilasciate ai Comuni a 

garanzia di oneri vari di urbanizzazione e concessioni edilizie per l’edificazione degli immobili. 

� Fidejussione pari ad € 150.000 a favore della Banca di Cavola e Sassuolo a garanzia 

dell’affidamento su conto corrente concesso alla partecipata Villa Adele. 

� Fidejussione pari ad € 6.528 rilasciata da Unicredit Banca a favore dell’Agenzia dell’Entrate a 

garanzia del credito relative alle imposte di Acer Iniziative Immobiliari. 

� Garanzie reali: 

� Ipoteca di primo grado sulla sede sociale, in favore di Unicredit Spa di €. 3.570.000 

per mutuo di €. 2.100.000 ottenuto per l’acquisito della sede medesima. 

� Ipoteca in favore di Unicredit spa per €. 6.496.028 rilasciata su beni immobili di 

ACER per mutuo di €. 3.821.193, contratto in anticipazione a favore dei seguenti 

comuni e per i ralativi importi.  

 Quota capitale originaria  mutuo : 

Guastalla Via Costa € 486.986 

Reggiolo Via Dalla Chiesa € 600.886 

Fabbrico (ex cantina) € 1.149.428 

Campagnola (Palazzo Baccarini) € 632.306 

 € 2.869.606 

Si fa presente che la quota capitale iniziale viene ridotta annualmente della parte rimborsata. Tali 

importi riguardano il mutuo stipulato da ACER a fronte di nuove iniziative costruttive nell’ambito 

dell’edilizia residenziale pubblica per la parte non coperta da contributo pubblico. Tale impegno è 

stato assunto dall’Azienda quale diretta conseguenza del mandato da essa ricevuto in occasione 

della Conferenza degli Enti del 20.07.2005, che ha previsto la diretta assunzione dei finanziamenti 

necessari da parte di ACER, stabilendo l’accollo del relativo onere ai Comuni al momento del 

trasferimento in proprietà degli immobili ai sensi dell’art. 49 L.R. n. 24/2001. Coerentemente con 

tali decisioni ACER si è attivata con i Comuni interessati al fine di pervenire al perfezionamento 

degli atti finalizzati al trasferimento di proprietà degli immobili e all’accollo degli oneri relativi. Si è 

pertanto ritenuto opportuno mantenere tra i conti d’ordine l’importo dell’intera quota capitale di 

competenza di ciascun intervento identificata con il Comune di appartenenza. Si precisa che 

relativamente alla quota a parte del mutuo identificato come “Guastalla Via Costa” si è in attesa da 

parate dell’Ente mutuante Unicredit dell’autorizzazione alla cancellazione dell’ipoteca gravante 
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sull’immobile sito in Guastalla Via Costa, il cui trasferimento al comune medesimo è subordinato 

all’estinzione del gravame. 

 

� Pegno di €. 25.000 sui contributi GCE incassati da ACER su c/c vincolato BNL per l’impianto 

fotovoltaico della sede.  

 

� Beni di terzi presso di noi: 

� Beni di terzi in conto deposito pari a € 6.246. 
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C O N T O  E C O N O M I C O  
 

 

 

A)  VALORE DELLA PRODUZIONE 
 
Il valore della produzione realizzato nell’esercizio 2014 ammonta a € 10.210.629 e registra un 

aumento di € 103.880 rispetto all’esercizio 2013. 

Si analizzano di seguito le poste che compongono tale sezione. 

 
 

A. 1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

 

Le vendite 

Le vendite ammontano ad € 35.154 e comprendono i proventi derivanti dalla vendita di alloggi e 

dall’incasso dei diritti di prelazione.  

 

I canoni 

La voce riferita ai canoni di locazione relativi sia alla gestione degli alloggi in convenzione che di 

proprietà, ammontano  complessivamente a  € 7.356.591, con un aumento, rispetto al bilancio 

d’esercizio 2013, di € 19.402. 

 

Tipo ACER ALTRI TOTALE 

Canoni alloggi ERP 905 5.631.848 5.632.753 

Canoni alloggi non ERP 420.312 59.162 479.474 

Canoni Negozi 61.224 0 61.224 

Canoni Garage 15.898 333.576 349.474 

Canone Libero 0 24.300 24.300 

Canoni locazione permanente 336.663 469.436 806.099 

Canone Posti Letto 0 3.267 3.267 

TOTALI 835.002 6.521.589 7.356.591 

 
 

Corrispettivi per amministrazione e manutenzione stabili 

I corrispettivi per amministrazione e manutenzione stabili ammontano ad € 290.178. Sono 

costituiti per la maggior parte dal compenso per servizi resi all’utenza pari ad € 234.629 e da € 

55.550 per compensi derivanti dalla gestione delle autogestioni. 
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Corrispettivi per Servizi a rimborso  

I corrispettivi per servizi a rimborso ammontano ad € 1.014.116 e trovano la corrispondente voce 

nelle spese per lo stesso importo. 

Corrispettivi Tecnici per Interventi Edilizi 

I corrispettivi per interventi edilizi comprendono i ricavi per l’attività di progettazione e direzione 

lavori svolta dall’ente; tale attività ha prodotto ricavi per € 252.404. L’ammontare dei corrispettivi 

per interventi edilizi al 31/12/2014 è inferiore rispetto al valore al 31/12/2013 per € 146.513. 

 

A. 2 – Variazioni delle rimanenze 

Non si registrano variazioni e il valore delle rimanenze. 

 

5 - Altri proventi e ricavi diversi 

Gli altri proventi e ricavi diversi al 31.12.2014 ammontano a € 1.262.186 registrando un aumento 

rispetto all’esercizio precedente di € 131.745.  

 

 

a) Altri proventi e ricavi € 1.172.203 

così composta: 

� Canone decennale Mascagni € 5.000 
� Recupero sp. Rateizz. Insoluti € 7.260 
� Compenso agenzia affitto € 65.042 
� Canone concessione CMR € 51.202 

� Corrispettivo certificati idoneità € 16.916 
� Sopravvenienze attive tassabili € 515.942 
� Rec. Imp. Bollo - registro e sp. postali € 250.955 

� Compenso attività legale € 8.095 
� Corrispettivo controlli ISEE € 119.596 
� Corrispett. rilascio certif energetica € 7.819 

� Diritto di prelazione L. 560 € 28.522 
� Altri proventi € 95.854 

Totale € 1.172.203 
 

b) Contributi c/esercizio gestioni passive comunali € 88.983 

 
B - COSTI DELLA PRODUZIONE 
 
6 - Costi per materie prime suss. di consumo e merci 

I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci al 31.12.2014 ammontano 

complessivamente ad € 39.164 registrando un aumento rispetto all’esercizio precedente di € 

2.906.  
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7 - Costi dei servizi  

I costi per servizi ammontano complessivamente ad € 6.238.977 e sono superiori rispetto al 2013 

per un importo di € 76.707. 

 Al 31.12.2013 AL 31.12.2014 

Spese generali (30801) 637.479 586.277 

Spese amministrazione stabili (30802) 2.982.073 3.109.381 

Spese manutenzione stabili (30803) 1.440.953 1.434.427 

Spese per servizi a rimborso (30804) 1.054.804 1.014.116 

Spese per interventi edilizi (30805) 46.961 94.776 

Totali 6.162.270 6.238.977 

 

 

Le spese generali sono riferite alla funzionalità degli uffici (Manut. Uffici, spese telefoniche, postali, 

rappresentanza, pubblicità, gestione automezzi, manutenzione fotocopiatrici, hardware e software, 

corsi e convegni, consulenze professionali) e sono comprensive del costo degli amministratori e dei 

sindaci.  

La voce di amministrazione e manutenzioni degli stabili (voce 30802 – 30803 si ripercuotono sul 

canone concessorio a favore dei Comuni come da convenzione di gestione degli alloggi. 

Le spese per servizi a rimborso pari ad € 1.014.116 trovano la corrispondente voce nei corrispettivi 

per servizi a rimborso per un identico importo. 

Le spese per interventi edilizi sono aumentate rispetto al 2013 di € 47.815 e sono riferite agli 

incarichi professionali per progettazioni, collaudi, consulenze tecniche, procedimenti legali su 

interventi edilizi.  

 

8 - Costi per Godimento di beni di terzi 

Detta voce è riportata in bilancio per complessivi € 9.954. 

Tali costi riguardano canoni di noleggio autovetture a benzina ed elettriche. 

 

9 - Costi del Personale 

 

Personale 

I costi del personale ammontano a € 2.673.027 contro € 2.677.983 dell’esercizio precedente. 

Detti costi sono comprensivi:  

a. delle retribuzioni 

b. degli accantonamenti per TFR dell’esercizio 

c. degli accantonamenti per oneri differiti relativi a ratei per ferie non godute 
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d. dei premi di produttività. 

e. dei costi vari sostenuti in favore dei dipendenti 

I suddetti costi sono comprensivi dei maggiori oneri conseguenti all’applicazione dei nuovi importi 

tabellari delle retribuzioni fissati in occasione del rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro 

Federcasa, a cui aderisce ACER, siglato in data 27 marzo 2014 ed avente competenza economica a 

decorrere dal 01.01.2013. 

 

Il numero dei dipendenti suddiviso per qualifica è il seguente: 

 

AL 01.01.2014  AL 31.12.2014  
ccnl CISPEL-DIRIGENTI : 3 ccnl CISPEL-DIRIGENTI : 3 

ccnl FEDERCASA QUADRI:  ccnl FEDERCASA QUADRI:  

� Q1 1 � Q1 1 

� Q2 4 � Q2 5 

ccnl FEDERCASA DIPENDENTI:  ccnl FEDERCASA DIPENDENTI:  

� AREA A 21 � AREA A 21 

� AREA B 26 � AREA B 25 

a tempo determinato  a tempo determinato  

DIRIGENTE: 1 DIRIGENTE: 1 

a tempo determinato  a tempo determinato  

Ccnl Federcasa  DIPENDENTI:  Ccnl Federcasa  DIPENDENTI:  

� AREA QUADRI / � AREA QUADRI / 

� AREA A / � AREA A / 

� AREA B 1 � AREA B / 

TOTALI 56 TOTALI 56 

 

 

Compensi per Amministratori e Sindaci 

I compensi e i rimborsi corrisposti a favore di amministratori e sindaci sono compresi tra le spese 

generali e ammontano ad € 142.770, così ripartiti: 

 

 Compensi - Oneri riflessi e rimborsi Compensi deliberati 

Amministratori 120.110 60.878

Sindaci effettivi 22.660 20.849

Totali 142.770 81.727
 

 

10 - Ammortamenti e svalutazioni 

Il valore degli ammortamenti al 31.12.2014 ammonta ad € 397.502. L’incremento più significativo 

riguarda la modifica del criterio di calcolo dell’ammortamento degli oneri relativi alla Convenzione 

“PRU Compagnoni 1° stralcio” già evidenziata tra i criteri di valutazione. 
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Ammortamenti 
 

 Al 31.12.2013 Al 31.12.2014 Differenza 

Immobilizzazioni immateriali 196.921 201.599 4.678 

Immobilizzazioni materiali 195.411 195.903 492 

Totali 392.332 397.502 5.170 

 
 

 
 

 
14 - Oneri diversi di gestione 

 

La composizione della voce è la seguente: 

 
 Importo 

Perdite rientri a favore stato G.S. 26.322 

Sp. perdite diverse e sopravv. Pass. 171.807 

Imposte indirette tasse e contributi 438.998 

Totali 637.127 

 
 
La voce Imposte indirette, tasse e contributi è così composta: 
 

 importo 
IMU 80.625 

CONTRIB. ASSOCIATIVI 20.590 

IMPOSTA DI BOLLO 91.063 

IMPOSTA DI REGISTRO 236.758 

Rifiuti Urbani e assimilati 3.665 

Sanzioni e multe 30 

IVA indetraibile pro-rata 161 

Altre imp. tasse 6.106 

Totale 438.998 
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C - PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 
 
16 - Altri proventi finanziari 

I proventi finanziari al 31.12.2014 ammontano ad € 53.724 e sono così ripartiti 

 

 Al 31.12.2013 Al 31.12.2014 Differenza 

Int. Cess. Lex 513 1.560 1.382 -178 

Contr. Interessi su mutuo ipotecario Fabbrico 16.912 16.912 0 

Int. su depositi (Ammin. Postale e Tesoreria) 26.136 19.555 -6.581 

Int. di dilazione Partecipazione Fincasa 5.400 5.000 -400 

Int. di mora su canoni scaduti 14.381 9.651 -4.730 

Rimb. interessi Q.ta MS – Programma Reg.le e Comunale 8.674 1.224 -7.450 

Totali 73.063 53.724 -19.339 

 
 

17 - Interessi e altri oneri finanziari 

Gli oneri finanziari di competenza dell’esercizio ammontano ad € 172.421 e sono così costituiti: 

 

 Al 31.12.2013 Al 31.12.2014 Differenza 

Interessi mutui Cassa DD.PP  23 10 -13 

Interessi su mutuo Bipop Ipotecario  105.149 82.240 -22.909 

Int. mutuo Bipop Sede Acer 75.088 73.111 -1.977 

Int. Mutuo BNL Impianti fotovoltaico 18.304 17.060 -1.244 

Totali 198.564 172.421 -26.143 

 

 

 
IMPOSTE E TASSE 
 

 Al 31.12.2013 Al 31.12.2014 differenza 
IRAP 78.184 68.061 -10.123 

IRES 1.322 0 -1.322 

Imposte anticipate 0 0 0 

Utilizzo fondo imposte differite 0 24.710 24.710 

Totali  79.506 92.771 13.265 

 
La differenza rievata tra le imposte 2013 e 2014 è derivata dalla seguente situazione: 

 

IRES       

Nell’anno 2014, per la regola del ROL, non solo non vengono ripresi a tassazione interessi passivi 

indeducibili ma al contrario divengono deducibili interessi passivi in eccedenza per €  65.017.  La 
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somma algebrica dei ricavi e proventi e dei costi fiscalmente deducibili determina una perdita 

fiscale di € 322.000.   

IRAP   

Nell’anno 2014 il cuneo fiscale, grazie alle modifiche apportate alle detrazioni per i dipendenti, 

ammonta ad €. 1.291.307, con la conseguenza che l’imponibile fiscale Irap risulta €. 1.745.153 . 

Da qui la rilevazione dell’IRAP per €. 68.061,00 

Nel bilancio permane una voce di credito per Imposte anticipate oltre l’esercizio successivo di 

€.161.357,93. Tale impoto è stato costituito a seguito di accantonamenti per svalutazione crediti 

effettuati in anni precedenti eccedenti rispetto a quelli previsti dalle disposizione fiscali. Tali fondi, 

previsti civilmente per motivi  di prudenza, ma non fiscalmente deducibili,  sono stati ripresi a 

tassazione negli anni di competenza ed hanno quindi generato il credito di imposta nei confronti 

dell’erario. Oltre all’accantonamento dei crediti in eccedenza a quelli fiscalmente previsti e 

deducibili, è stato accantonato in anni precedenti un “fondo rischi per attività costruttiva” fondo 

che non essendo previsto dalle disposizioni fiscali era stato tassato ed aveva contribuito ad 

accrescere il credito per imposte anticipate. Nel corrente anno, essendo terminati i rischi per 

l’attività costruttiva, il fondo è stato azzerato con la conseguenza che le imposte anticipate rilevate 

sono venute meno portando il credito per imposte anticipate al valore di Bilancio di €. 161.357,93.   

Il valore dei crediti accantonati e tassati, in quanto eccedenti la quota fiscalmente deducibile, 

ammonta ad € 1.173.512. Come detto su tale importo sono state accantonate imposte anticipate 

per €. 161.357,93. In occasione dell’utilizzo dei crediti tassati, oggi accantonati al fondo,  verranno 

recuperate, pro quota, le imposte che attualmente sono appostate tra i crediti per imposte 

anticipate. Poiché non è prevedibile conoscere quando verrà utilizzato parzialmente o totalmente il 

fondo svalutazione crediti tassati si è previsto l’inserimento di tale credito di imposta oltre 

l’esercizio successivo 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

Contratti di Leasing 

La società non ha in corso contratti di leasing. 

Informativa ai sensi dell’articolo 2497 Bis C.C. 

In ottemperanza all’art. 2497-bis, comma 4, si segnala che l’attività della società non è sottoposta 

alla direzione ed al coordinamento di società ed enti.  

 
Informazioni in materia di strumenti finanziari (art.2427 bis C.C.) 

Al 31.12.2014 risulta in essere un contratto derivato così caratterizzato: 
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Tipologia del contratto derivato Interest rate swap 

Finalità Copertura 

Valore nozionale 312.500,00 

Rischio finanziario sottostante Rischio di tasso di interesse 

Fair value del contratto derivato - 74.338 

Passività coperta Tasso Euribor a 6 mesi + spread 0,75 

 

Operazioni di locazione finanziaria (art. 2427 c.c. 22) 
 

Non vi sono operazioni in essere. 
 

Operazioni con parti correlate (art. 2427 c.c. 22 – bis) 
 

Poiché l’attività di gestione degli alloggi di proprietà comunale si svolge in regime di convenzione 

con i Comuni della Provincia e tenuto conto che il Comune capoluogo detiene, in valore assoluto 

tra i Comuni, la quota più rilevante, si dà evidenza del fatto che durante l’anno l’Ente ha effettuato 

operazioni con parti correlate a valori fissati secondo i parametri stabiliti dalla Legge Regione 

Emilia Romagna n.24/2001 (legge istitutiva delle Acer). 

 
 
Accordi fuori bilancio (art. 2427 c.c. n. 22 – ter) 
 

Non sussistono accordi significativi in tal senso.  

 

Fatti di rilievo accaduti dopo la chiusura dell’esercizio 

Non vi sono stati eventi accorsi in data successiva al 31.12.2014  tali da rendere l’attuale 

situazione sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto 

Economico a tale data o tali da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al Bilancio. 

Il presente Bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato 

economico dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

 

CONCLUSIONI 

Il risultato dell’esercizio è pari a € 3.412 che si propone di portare in diminuzione delle perdite 

pregresse.  

Reggio Emilia, 15/04/2015                          per il Consiglio d’Amministrazione 

 Il Presidente 
 Marco Corradi 
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2014 
 
Ai Componenti della Conferenza degli Enti dell’AZIENDA CASA EMILIA – ROMAGNA di 
REGGIO EMILIA. 
 
Il Consiglio di Amministrazione dell’Ente, ci ha messo a disposizione il progetto del Bilancio 
d’Esercizio chiuso al 31.12.2014 costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla 
Nota Integrativa. Ci ha fornito, inoltre, i prospetti e gli allegati di dettaglio, unitamente alla 
Relazione sulla Gestione. 
Abbiamo proceduto al suo esame dal quale emergono un utile netto di Euro 3.412 oltre ai seguenti 
dati sintetici: 
 
STATO PATRIMONIALE 
 
 
Attivo  € 86.584.502 
                 ======= 
Passivo € 45.867.611 
 
Capitale e riserve € 40.713.479 
 
Utile Netto € 3.412 
 
A pareggio € 86.584.502 
               ========= 
 
CONTO ECONOMICO 
 
 
Valore della produzione € 10.210.629 

Costi della produzione €  -9.995.751 

 

Proventi ed oneri finanziari €  -118.697 

Proventi ed oneri straordinari € 2 

Rettifiche di valore attività finanz. € 0 

 

Risultato prima delle imposte € 96.183 

Imposte sul reddito imponibile €  -92.771 

 
 Utile dell’esercizio € 3.412 
 
Le singole poste del bilancio elencate nello stato patrimoniale e nel conto economico, trovano 

rispondenza nelle risultanze delle scritture contabili alla data del 31/12/2014. 

Durante il corso dell’esercizio abbiamo eseguito le verifiche prescritte dalla Legge e adempiuto ai 

compiti previsti dall’art. 47 della Legge Regionale 8 agosto 2001 n. 24. 
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Abbiamo proceduto al controllo della contabilità, alla vigilanza sull’osservanza della Legge, dello 

Statuto e del Regolamento di contabilità. Abbiamo partecipato alle riunioni del Consiglio di 

Amministrazione e della Conferenza degli Enti. 

Nel corso delle verifiche periodiche abbiamo potuto constatare in generale, la regolare tenuta della 

contabilità e dei libri sociali e non abbiamo riscontrato violazioni agli adempimenti civilistici, fiscali e 

previdenziali. 

 
Per i compiti propri della nostra funzione, siamo a precisare quanto segue: 

 
a) In conformità alle previsioni della Legge Regionale 8/08/2001 n. 24 la struttura del bilancio 

corrisponde agli schemi previsti dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile, la nota 

integrativa è stata redatta in aderenza alle richieste contenute nell’art. 2427 del Codice Civile 

e delle altre disposizioni specifiche in materia. 

 
b) I criteri di valutazione utilizzati per l’elaborazione del bilancio sono rispondenti a quanto 

stabilito dall’art. 2426 del Codice Civile. Possiamo dare atto che essi non si sono discostati da 

quelli applicati nella formazione del bilancio degli esercizi precedenti e che non si sono 

verificate circostanze eccezionali che abbiano richiesto deroghe alle disposizioni di legge. 

 
c) I ratei e i risconti  sono stati calcolati  nel rispetto del principio della competenza economica. 

 
d) Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo storico e, ricorrendone i presupposti, 

ammortizzate con criteri analoghi rispetto al precedente esercizio. Per i beni immobili in 

diritto di superficie è stato effettuato l’ammortamento finanziario con gli stessi criteri degli 

esercizi precedenti e in ragione della durata contrattuale  convenuta. 

 
e) Le partecipazioni in imprese controllate e non, di cui è fornito elenco in Nota integrativa, 

sono espresse al prezzo di costo sostenuto per la loro acquisizione così come nell’esercizio 

precedente.  

 
f) I crediti sono espressi al loro valore di presunto realizzo che, per quelli che quantificano la 

presunta morosità degli utenti degli immobili, è definito considerando, in rettifica, l’entità del 

fondo specifico, per l’ammontare di euro 1.514.641,  portato in detrazione dall’entità dei 

crediti a bilancio. La realtà dei fatti ci fa ripetere l’auspicio che l’entità del fondo possa 

trovare adeguato incremento, viste anche le considerazioni espresse dalla Società di 

Revisione negli esercizi precedenti.  
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g) Il fondo trattamento di fine rapporto è stato adeguato in misura corrispondente a quanto 

previsto dalla Legge e dai contratti di lavoro vigenti, considerando le remunerazioni di tutto il 

personale dipendente. 

 
Per  continuità a quanto esposto nella nostra relazione dell’esercizio precedente rileviamo che tra 

gli oneri finanziari euro 71.417 sono da considerarsi rimborsabili dagli enti destinatari di nostri 

precedenti interventi edificatori, per mutui complessivi da noi contratti per euro 2.869.606. 

 

Appare doveroso il rilievo che sulla risultanza di bilancio ha inciso in modo preponderante l’entità 

delle sopravvenienze attive per euro 515.942 derivanti in parte da riduzione di fondi rischi e altre 

passività di bilancio. 

 

Le risultanze del Bilancio  confermano il perdurare di una  realtà operativa in cui prosegue 

inesorabile la riduzione dell’attività tipica e tradizionale dell’Ente di cui è indice, in particolare, la 

ulteriore contrazione dell’importo delle competenze tecniche, ammontanti ad euro 252.404 contro 

previsioni annuali per euro 549.484. 

Risulta evidente che, pur nel perdurare dello sforzo per il contenimento dei costi, la gestione tipica 

continua a soffrire della effettiva carenza di adeguate opportunità produttive in grado di 

fronteggiare in giusta misura i costi stessi. 

 

La Relazione sulla gestione, redatta dagli amministratori come previsto dalla normativa vigente, 

appare coerente con il Bilancio 2014. 

 
Il bilancio espone con adeguata chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione 

patrimoniale, finanziaria oltre al risultato economico dell’esercizio 2014; pur con le considerazioni 

tutte espresse in questa Relazione, con le quali questo Collegio intende concorrere alla miglior 

comprensione dei dati di bilancio, esprimiamo parere favorevole alla sua approvazione, nonché alla 

destinazione dell’utile come proposto dall’Organo Amministrativo. 

 
Rivolgiamo infine un vivo ringraziamento agli Amministratori e al Personale per la piena 

collaborazione costantemente fornita. 

 
Reggio Emilia 29 maggio 2015 
 
 
 IL PRESIDENTE IL SINDACO IL SINDACO 
del COLLEGIO SINDACALE  Rag. Romano Salsi Rag. Paolo Sacchi 
 Prof. Filiberto Bertolasi  
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