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SERVIZI ALLA PERSONA  

 

SOLUZIONI PER L’ABITARE SOSTENIBILE - LA FILIERA DELL’ABITARE 

La filiera dell’abitare prevista dalla legge regionale di riforma delle Politiche abitative 

riguarda sia alloggi per l’affitto che per l’acquisto: 

 

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

verificato annualmente, per le famiglie meno abbienti; 

 alloggi a canone calmierato (ERS) di proprietà pubblica e privata 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, gli alloggi per studenti e l’Agenzia per 

l’Affitto; 

 alloggi per l’emergenza abitativa (sfrattati, senzatetto, vittime di violenza, profughi, 

ecc.); 

 alloggi a sostegno delle Politiche di innovazione sociale (appartamenti protetti per 

anziani, disabili, co-housing…); 

 incentivi, contributi, fondi e altre iniziative dedicate all’abitare sostenibile. 

 

 

LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI 

ACER è impegnata ad incrementare l’offerta abitativa attraverso il recupero del patrimonio 

edilizio pubblico esistente e l’utilizzo di patrimonio privato sfitto tramite lo strumento della 

Agenzia per l’Affitto. 

Le unità immobiliari residenziali gestite, a ottobre 2017, sono 5.177. Prevediamo che nel 

2018 il patrimonio gestito aumenterà, in conseguenza del conferimento in gestione da 

parte di altri soggetti che hanno in programma la realizzazione di alloggi ERS e del 

potenziamento dell’Agenzia per l’Affitto. A tal fine, sono in corso di attuazione alcune 

iniziative per la realizzazione di alloggi ERS con il Fondo InvestiRe Sgr (Cassa Depositi e 

Prestiti Immobiliare Sgr e FIA), con altri soggetti attuatori di ERS, tramite investimenti sul 

patrimonio di ACER o derivanti da provvedimenti regionali previsti per il sisma 2012 e 

grazie alla risoluzione anticipata dell’accordo di gestione con Cooperativa Muratori 

Reggiolo.  
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ALLOGGI A CANONE SOCIALE (ERP) 

Gli alloggi a canone sociale di edilizia residenziale pubblica gestiti sono circa 4.480. 

L’impegno principale nel 2018 consisterà nel recupero degli alloggi sfitti da ripristinare, 

attraverso l’impiego di un ulteriore finanziamento del programma della Legge 80 del 2014 

(Lettera A) e un importante piano straordinario che l’Azienda proporrà ai Comuni 

anticipando le risorse per l’esecuzione. 

Queste anticipazioni, ovviamente, richiedono un prolungamento del rapporto di 

concessione per la gestione degli alloggi nei Comuni laddove sono previsti gli interventi. 
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Nel corso del 2018 si prevede che, tra turnover e programmi speciali di ripristino alloggi, 

si potranno riassegnare alle famiglie un cospicuo numero di alloggi. 

 

CANONI DI LOCAZIONE 

Il 2018 vedrà impegnata l’Azienda nell’attuazione delle Legge regionale di riforma dei 

canoni e dei limiti di permanenza negli alloggi ERP. L’attività sarà dedicata in particolare al 

rapporto con l’utenza, sia relativamente ai nuovi canoni sia per accompagnare le famiglie 

in decadenza verso una soluzione di ERS. 

Si prevede che circa 200 assegnatari confluiranno nell’area di decadenza, a causa del 

superamento dei limiti reddituali o del patrimonio mobiliare.  

Si punterà quindi a fornire un alloggio a canone calmierato, anche tramite la 

sostituzione/cambio dalla tipologia contrattuale da ERP a ERS, al fine di evitare spese di 

trasloco e mantenere inalterato il mix sociale. Di conseguenza, nel patrimonio di ERS 

saranno individuati, in sostituzione, nuovi alloggi di ERP, al fine di mantenere comunque 

inalterato il numero degli alloggi ERP. 

 

I criteri di calcolo dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sono 

stati rivisti, con delibera di Giunta regionale n.894 del 13 giugno 2016, con l’innalzamento 

del canone minimo e la revisione del sistema complessivo dei canoni. Il gettito 

complessivo del monte canoni rimane sostanzialmente invariato, in virtù degli accordi con 

i Sindacati degli Inquilini. 

 

Quindi vediamo la ripartizione per fascia di canone degli assegnatari ERP del mese di 

ottobre 2017: 
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Legenda: 
FASCIA Protezione: ISEE  fino a  € 7.500 e patrimonio mobiliare fino a € 49.000 
FASCIA  Accesso: ISEE  da  € 7.500 a € 17.154 e patrimonio mobiliare fino a € 49.000 
FASCIA Permanenza: ISEE  Da € 17.154 a € 24.016 e patrimonio mobiliare fino a € 49.000 
FASCIA con decadenza sospesa: ISEE oltre € 24.016 e provvedimento comunale di sospensione 
FASCIA della decadenza: ISEE oltre € 24.016 o patrimonio mobiliare > € 49.000 
FASCIA decaduti: Provvedimento comunale di decadenza  
FASCIA con DSU difformi/omissioni: Hanno presentato la DSU ma Ag. Entrate segnala incongruenze 
Fascia inadempienti DSU: Non hanno presentato la DSU 
 

 

Si nota, dalla tabella sopra esposta, che circa il 54% degli utenti è collocato nelle fasce di 

protezione. 

Nell’applicazione dei canoni sono rilevanti le dichiarazioni reddituali presentate dagli utenti 

(DSU). Altrettanto importanti sono le verifiche su tali dichiarazioni e quelle prescritte dalla 
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Fascia protezione  2.014 120.275,62 59,72 

Fascia accesso  1.229 198.248,77 161,31 

Fascia permanenza 236 61.814,03 261,92 

Fascia con decadenza sospesa 23 6.315,53 274,59 

Fascia della decadenza 69 20.113,18 291,50 

Fascia decaduti 17 6.122,91 360,17 

Fascia con DSU con difformità/omissioni 61 17.082,21 280,04 

Fascia inadempienti DSU 93 25.619,79 275,48 

Totale 3.742 455.592,04  
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normativa vigente per appurare il permanere dei requisiti e mantenere il godimento 

dell’alloggio. 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, che è pari a circa € 121,75 al mese, 

emerge che la differenza di € 228,25 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 si ottiene un’indicazione del “valore sociale” delle 

Politiche abitative nell’ERP, che è pari a oltre 11 milioni di euro e che corrisponde a 

quanto annualmente il settore pubblico dovrebbe spendere nella provincia di Reggio 

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

alloggi privati a canone concertato. Nel 2017 ACER, come negli anni precedenti, ha gestito 

non solo alloggi ERP, ma un ulteriore patrimonio abitativo che supera l’11% del 

patrimonio residenziale gestito dall’Azienda.  

 

In particolare, si tratta di: 

- alloggi in “locazione permanente”, costruiti negli ultimi dieci anni sulla base di 

specifici contributi regionali che, essendo in parte autofinanziati tramite credito 

bancario, si caratterizzano per canoni più elevati rispetto all’ERP, ma comunque 

inferiori ai prezzi del libero mercato, il cui canone medio è di € 277, 26. Questi alloggi 

vengono assegnati sulla base di specifici bandi indetti dall’Azienda o dai Comuni.  

- alloggi di proprietà privata a canone calmierato (piccoli proprietari, cooperative, altri 

enti pubblici, fondi immobiliari), gestiti principalmente attraverso l’Agenzia per l’Affitto 

il cui canone mensile varia dai 300 ai 350 €. 

 

 

UTILIZZO DEGLI ALLOGGI 

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

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

per nuove assegnazioni e, conseguentemente, sono state apportate modifiche per snellire 

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

rimangono sfitti ed 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.  

A tal fine, e in un’ottica di trasparenza e controllo, il sistema informativo viene 

continuamente aggiornato sull’andamento delle procedure di ripristino degli alloggi per 

permettere ai Comuni un’azione di monitoraggio in tempo reale. 

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

aziendale e con una comunicazione a mezzo e-mail di frequenza settimanale.  

 

CONTROLLO DEGLI ASSEGNATARI 

Con la nuova modalità di rilascio delle dichiarazioni ISEE, i controlli reddituali sono 

effettuati dall’Agenzia delle Entrate. L’attività di ACER sarà quindi concentrata 

nell’attuazione, insieme ai Comuni, dei controlli sui nuclei familiari, su ospitalità e 

ampliamenti. 

L’Azienda può attivare procedure di controllo sul nucleo residente, in collaborazione con 

l’Ufficio Anagrafe dei Comuni, per verificare la corrispondenza dei componenti dei nuclei, 

al fine della determinazione del reddito ISEE. 

ACER provvede a fare controlli puntuali attraverso la raccolta di informazioni in loco e 

segnalando tempestivamente ai Comuni le variazioni di situazioni riscontrate. 

Nel corso degli ultimi anni l’Azienda ha ottenuto l’accesso a numerose banche dati, a 

supporto dell’attività di verifica delle dichiarazioni presentate dagli assegnatari. 

 

ALLOGGI A CANONE CALMIERATO (ERS) 

Nonostante si registri una moderata ripresa economica a livello nazionale, gli studi di 

settore prevedono per il 2018 un aumento della domanda di alloggi in affitto a canone 

calmierato, derivante della insufficiente disponibilità economica delle famiglie causata da 

redditi pro capite insufficienti. 

Si rende quindi necessario offrire una risposta efficace per affrontare e risolvere le 

problematiche abitative di quelle fasce sociali che, pur non collocandosi nella fascia di 

povertà, non riescono ad accedere all’ERP ma, allo stesso tempo, non sono in grado di 

sostenere i costi di affitto del libero mercato. 

Diverse le richieste che ACER riceve ogni anno per questa tipologia di alloggi; mediamente 

si contano 220 domande fra Comune capoluogo e Comuni della provincia, domanda 

destinata ad aumentare. 



 

 
 

Bilancio di previsione 2018 13 
 

Si tratta di bisogni legati ad emergenza abitativa (rischio sfratto), ma anche alla necessità 

di disporre di un alloggio per progetti legati alla vita familiare, alla “indipendenza” 

abitativa, ad esigenze legate alla mobilità del lavoro. 

E’ quindi necessario reperire alloggi economicamente sostenibili per giovani, single o 

persone sole, con canoni ridotti e inferiori rispetto a quelli di mercato e con spese 

condominiali ed energetiche contenute. 

Una risposta alla domanda di alloggi ERS può essere fornita attraverso l’utilizzo di alloggi 

pubblici extra ERP da assegnare tramite bandi e/o graduatorie e/o con l’impiego di alloggi 

privati, da assegnare attraverso il servizio dell’Agenzia per l’Affitto. 

 

Gli alloggi a canone calmierato possono essere: 

1. in locazione permanente, derivanti da incentivi e finanziamenti pubblici e quindi a 

prevalenza di proprietà pubblica; 

2. in locazione temporanea, con vincoli limitati o senza vincoli. Attualmente il 

patrimonio in locazione temporanea deriva prevalentemente dall’Agenzia per 

l’Affitto. 

 

ALLOGGI IN LOCAZIONE PERMANENTE E/O PROPRIETA’ PUBBLICA 

Attualmente il patrimonio in locazione permanente è costituito da 250 alloggi, con un 

canone medio mensile di € 277,26 al mese. Si tratta di alloggi di proprietà di Comuni e 

altri enti pubblici e privati.  

Gli alloggi di proprietà di ACER attualmente assegnati come ERP, quando si libereranno, 

verranno riassegnati come alloggi a canone calmierato. 

Per il 2018 si prevede la realizzazione di alloggi a canone calmierato derivanti dalla 

riqualificazione finanziata dalla Regione (Sisma 2012) di un edificio di proprietà di ACER e 

Comune di San Martino in Rio.  

Altri alloggi verranno ricavati dalla riqualificazione di un edificio di proprietà di ACER sito 

nel Comune di Reggio Emilia. 
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AGENZIA PER L’AFFITTO 

L’Agenzia per l’Affitto nasce nel 2008 per reperire appartamenti privati sfitti da affittare a 

canone calmierato, quindi inferiori ai prezzi di mercato, in cambio di incentivi e strumenti 

di garanzia. 

Dopo anni di attività dell’Agenzia per l’Affitto, il fondo di garanzia provinciale costituito 

all’inizio del progetto è stato esaurito. Nel 2017 il Tavolo provinciale per le Politiche 

abitative ha confermato l’utilità del servizio, proponendone il rilancio e ha previsto che al 

finanziamento del fondo si provveda tramite una contribuzione annua media per ogni 

alloggio gestito, che ogni Comune dovrà garantire in assenza di fondi regionali o nazionali. 

L’Azienda, nel corso del 2018, sarà impegnata quindi a rilanciare il servizio, attraverso una 

campagna di comunicazione rivolta sia ai proprietari di alloggi che ai potenziali inquilini. 

In questo ultimo anno inoltre si sono intensificate azioni mirate con i Comuni e le Unioni 

per risolvere il problema abitativo di molte famiglie seguite dai Servizi sociali alle quali è 

stata trovata una sistemazione attraverso il servizio dell’emergenza abitativa. 

Si evince pertanto che, in parallelo al già consolidato servizio dell’Agenzia per l’Affitto, si è 

reso necessario ricorrere più spesso ad un servizio di emergenza abitativa in cui le 

famiglie non essendo in grado di provvedere a se stesse, né per l’aspetto economico né 

per quello sociale, hanno avuto bisogno di una casa con costi totalmente a carico dei 

Servizi sociali. In questi casi si tratta sostanzialmente di progetti mirati e finanziati in 

modo specifico per ogni nucleo familiare e che non ricadono sul fondo di garanzia 

dell’Agenzia per l’Affitto. 

Nell’ambito dell’Agenzia per l’Affitto, un’altra modalità operativa in via di sperimentazione 

che ha già ottenuto risultati positivi e che vedrà nel 2018 nuove iniziative, è la gestione di 

alloggi in co-housing: un unico appartamento in cui alloggiano due o più donne o uomini 

soli con difficoltà o fragilità di diverso genere al fine della coabitazione, dell’aiuto e del 

sostegno reciproco. I costi di gestione di questi appartamenti sono a carico del Comune o 

dell’ente proponente che valuta, caso per caso, se e quale quota di affitto addebitare 

eventualmente agli inquilini. 

ANALISI DEI DATI (dicembre 2017) 
 

Contratti stipulati tot. N. 461 

Contratti attivi N. 230 

Procedure di sfratto avviate N. 63 

Procedure sospese N.  8 

Procedure concluse N. 40 

Procedure in corso N. 15 
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Lo strumento potrà essere utilizzato per dare una risposta anche a quei nuclei che, con 

l’entrata in vigore del nuovo sistema di calcolo degli alloggi ERP, hanno perso o 

perderanno i requisiti per la permanenza nell’ERP.  

 

PROGRAMMA DI SOCIAL HOUSING  

E’ in corso l’attuazione del protocollo d’intesa tra il Comune di Reggio Emilia, ACER e 

Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione o l’acquisto di alloggi di Social housing in 

provincia di Reggio Emilia con l’obiettivo di dare risposte abitative a cittadini il cui reddito 

non consente l’accesso alla fascia ERP, ma hanno difficoltà a sostenere i costi di affitto del 

libero mercato. 

Una prima iniziativa prevede la realizzazione a Reggio Emilia di 74 alloggi, di cui 52 

destinati all’affitto calmierato. 

L’Azienda inoltre sta seguendo, per conto di operatori privati che hanno usufruito di 

contributi pubblici, la realizzazione di 16 alloggi a canone calmierato nel Comune di 

Reggio Emilia e di 4 alloggi nel Comune di Reggiolo. Si tratta complessivamente di 

investimenti per oltre 13 milioni di euro. 

Nel 2018, l’Azienda sarà impegnata a promuovere nuovi investimenti per la realizzazione 

di alloggi a canone calmierato con diversi Fondi immobiliari/bancari per il Social housing e 

la Fondazione Manodori. 

 

MOROSITÀ  

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

pagamento del canone e nel pagamento delle quote accessorie. 

Ad oggi, fatto 100 la morosità, il 40% deriva da canoni non pagati, mentre il 60% è 

rappresentato da spese condominiali non pagate e, principalmente, da spese di 

riscaldamento. 

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 gli insoluti dopo sei anni dall’emissione delle bollette, dall’altro dalle 

gravi ripercussioni sui bilanci familiari in seguito alla crisi economica.  

L’insoluto consolidato, a cinque anni dall’emissione delle bollette, attualmente si attesta al 

5,6%.  

Al fine di far fronte alle criticità conseguenti, sono state previste, negli anni, misure di 

accantonamento di risorse (fondi morosità) e l’Azienda procede costantemente alla 
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verifica analitica dello stato degli insoluti, al fine di accertare posizioni vetuste inesigibili e 

il conseguente adeguamento degli accantonamenti. 

Inoltre negli ultimi anni è stata rivista e potenziata la struttura organizzativa aziendale 

preposta al recupero della morosità.  

Per quanto riguarda le spese accessorie, che rappresentano un aspetto altrettanto 

rilevante delle morosità che si accumulano, la normativa in materia di condomini obbliga 

la proprietà dell’immobile a far fronte alle spese a carico dell’inquilino e da questi non 

pagate. Pertanto ACER, gestore degli alloggi pubblici per conto dei Comuni proprietari, si 

trova frequentemente nella condizione di dover anticipare il pagamento di tali spese con 

significativi esborsi finanziari.  

 

Tali somme vanno ad incrementare il debito degli assegnatari nei confronti di ACER e, di 

conseguenza, dei Comuni. Questo limita fortemente la liquidità dell’Azienda e soprattutto 

la disponibilità di risorse che si potrebbero dedicare allo sviluppo delle Politiche abitative 

dei Comuni. 

Per prevenire e contrastare il fenomeno della morosità, l’Azienda ha condiviso linee di 

indirizzo che saranno oggetto di discussione della Conferenza degli Enti. 
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UFFICIO LEGALE PER LA GESTIONE DEL RECUPERO CREDITI  

Nel 2018 l’Ufficio legale sarà impegnato nelle ordinarie attività di gestione della morosità e 

di recupero crediti, in collaborazione con il Servizio di Gestione sociale. Sarà inoltre 

impegnato nel coordinamento delle 463 procedure di sfratto in corso. 

L’attività dell’Ufficio si caratterizza per il monitoraggio costante, tempestivo ed 

approfondito delle posizioni debitorie degli inquilini di alloggi pubblici, finalizzato al 

contenimento della morosità in stretto rapporto con le Amministrazioni comunali.  

Continuerà inoltre l’ormai costante affiancamento ai Comuni nella gestione delle 

esecuzioni di provvedimenti di decadenza e proseguirà altresì la collaborazione con 

l’Ufficio Appalti, Economato e Segreterie per la gestione, eventualmente anche tramite 

professionisti esterni, delle pratiche di recupero dei crediti nei confronti di assegnatari 

cessati nonché per l’analisi delle eventuali inesigibilità. 

 

FONDO ACCESSO ALLA LOCAZIONE 

Le deliberazioni di Giunta Regionale n. 1279 e n. 1573 del 2014, n. 1219 e n. 2250 del 

2015 hanno disposto l’erogazione di fondi da destinare agli inquilini morosi incolpevoli e il 

Comune di Reggio Emilia, con propria deliberazione di Giunta, ha incaricato ACER di 

gestire la raccolta delle domande e lo loro istruttoria. 

L’erogazione dei suddetti contributi, iniziata nel corso dell’anno 2015, proseguirà fino al 

31/12/2020, salvo esaurimento dei fondi, agli aventi diritto che ne fanno specifica 

richiesta ad ACER ed a seguito di accoglimento da parte della Commissione 

appositamente costituita. 

Obiettivo per il 2018 è pertanto di proseguire la predetta collaborazione con il Comune di 

Reggio Emilia per l’assegnazione totale del Fondo morosità incolpevole e prestare aiuto 

alle famiglie che si trovano nella condizione di sfratto a permanere nell’alloggio con la 

possibilità di rientrare dalla situazione di difficoltà economica. 

L’intervento di aiuto che si sta attuando con questa modalità trova maggior riscontro per i 

contratti di alloggi pubblici e in forma più ridotta per quelli privati, in quanto la richiesta 

prevista dalla normativa vigente di limitare il contributo ai casi di sfratto già dichiarato ne 

limita la potenzialità. 
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UFFICIO CASA PER I COMUNI  

L’Azienda, strumento operativo al servizio dei Comuni, mette a disposizione delle 

Amministrazioni pubbliche comunali le proprie competenze per la gestione dei bandi e le 

procedure di assegnazione, attività tipiche degli Uffici Casa.  

Nel corso del 2017 si sono consolidate le attività di supporto ad alcuni Comuni della 

Provincia. In altri Comuni e Unioni Comunali sono in corso processi di riorganizzazione che 

potrebbero portare ad un incremento delle attività di supporto fornite da ACER. 

Questa attività consente ai Comuni, da un lato di ottimizzare le loro risorse di personale 

ad altre attività e, dall’altro, di avere la garanzia di una gestione professionale delle 

procedure relative all’assegnazione degli alloggi ERP o di locazione permanente. 

Ne consegue un risultato positivo sia per i Comuni che per l’Azienda che ottimizza e 

specializza ulteriormente il personale dedicato a queste attività. 

 

ALLOGGI PER STUDENTI UNIVERSITARI   

Un’altra attività che nell’ambito dell’Azienda si è andata consolidando ed è cresciuta negli 

anni è la gestione degli alloggi per studenti universitari.  

Con la fine del 2017 è terminato il primo anno di gestione della residenza di via del 

Carbone, palazzo di proprietà della società Immobiliare del Nord, che dopo la 

ristrutturazione ha affidato la gestione dei 20 appartamenti ad ACER. 

Con la disponibilità di questi ulteriori 56 posti letto, insieme alle residenze di Piazza Fiume, 

Piazza Vallisneri e viale Montegrappa, è salito ad un totale di 99 il numero di posti letto a 

canone calmierato a disposizione degli studenti universitari. 

Come per gli anni precedenti, anche per il 2018 si prevede di assegnare tutte le 

disponibilità degli appartamenti riservati agli studenti, in quanto la richiesta è in aumento 

e ACER è divenuta punto di riferimento nel mercato della locazione per studenti 

universitari. 

La flessibilità della gestione degli alloggi, con contratti minimi anche mensili, garantisce 

una rotazione di inquilini molto elevata, rispondendo a un maggior numero di richieste. 

Per il 2018 si stima che gli studenti che si alterneranno nelle residenze di Acer saranno 

circa 500. 

Anche per il 2018, oltre a proseguire la collaborazione con Er.go e l’Università per la 

gestione degli alloggi a canone sociale di via Zandonai, via Mascagni e Galleria 

Parmeggiani, ACER intende proseguire nel piano dell’offerta abitativa e aumentare la 

propria dotazione di alloggi, e quindi di posti letto, mettendo a disposizione alcuni 

appartamenti di proprietà, che devono essere ristrutturati, o tramite l’utilizzo di alloggi 
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privati. In tal senso sono diversi i progetti di collaborazione con enti e società private per 

la futura gestione di nuove residenze studentesche. 

Per l’anno 2018 ACER prevede anche di implementare i canali di informazione e 

comunicazione rivolti ai giovani, soprattutto mediante i social network, strumenti di 

maggior utilizzo da parte dei giovani. 

In particolare il nuovo Portale della Casa di ACER e la pagina Facebook sono 

continuamente aggiornati e integrati con informazioni e notizie che, fruibili anche da 

cellulare, forniscono indicazioni complete e dettagliate sugli alloggi a disposizione, anche 

con l’utilizzo di numerose immagini e fotografie.   

I riscontri positivi evidenziano come lo strumento sia efficace per la città di Reggio Emilia 

che investe importanti risorse per lo sviluppo dell’Ateneo e auspica un numero sempre 

crescente di iscrizioni. E’ in quest’ottica che ogni anno si collabora con le altre Istituzioni 

pubbliche per migliorare e aumentare l’offerta abitativa per i giovani, rendendola sempre 

più adatta e fruibile. 

 

 
TIPOLOGIA 

NUM. 
POSTI 
LETTO 

TIPOLOGIA 
CANONE 

ANNO 
REALIZZAZIONE 

Palazzo Ancini pubblico 21 Canone sociale Già esistente 

Via Zandonai pubblico 64 Canone sociale Già esistente 

Via Mascagni pubblico 22 Canone concertato Già esistente 

Piazza Vallisneri pubblico (ACER) 13 Canone concertato Già esistente 

Piazzale  Fiume pubblico (ACER) 12 Canone concertato Già esistente 

Viale Montegrappa pubblico (ACER) 18 Canone  concertato Già esistente 

Galleria 
Parmeggiani 

pubblico 15 
Canone sociale e 
concertato 

Già esistente 

San Lazzaro pubblico 46 Canone sociale Già esistente 

Palazzo del carbone Privato  56 Canone concertato Già esistente 

 

 

GESTIONE SOCIALE  

L’Azienda nel novembre 2016 ha istituito l’Ufficio Sociale Assegnatari che gestisce il 

disagio degli inquilini sia da un punto di vista economico, sia da un punto di vista sociale.  

L’Ufficio, anche attraverso l’attività di mediazione sociale, ha l’obiettivo di migliorare il 

senso di Comunità e di appartenenza, favorire la relazione tra i residenti, creare nuovi 

modelli dell’abitare, recuperare la morosità incolpevole attraverso una serie di azioni che 

tengano conto delle difficoltà economiche e sociali dei nuclei.  
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ACER, attraverso il nuovo Ufficio, intende garantire la propria presenza sul territorio, 

avvalendosi di una fitta rete di collaborazioni con le Associazioni del territorio (FILEF, 

AUSER, Servizi Territoriali, Cooperative sociali) a cui ha messo a disposizione alcuni locali 

finalizzati ad una maggior presenza nei quartieri per lo sviluppo di attività di carattere 

educativo e formativo. 

L’Ufficio Gestione Sociale collabora con i Comuni e con le Associazioni al fine di attivare 

nuovi servizi e attività con caratteristiche di innovazione sociale, gestiti in modo integrato 

tra Comune, ACER, Aziende dei Servizi alla Persona e Associazioni per offrire soluzioni 

abitative in situazioni particolari. 

Nell’ultimo anno l’Ufficio ha gestito circa 250 richieste di intervento di mediazione dei 

conflitti.  

L’Ufficio di Gestione sociale sta collaborando a diversi progetti finalizzati alla 

riqualificazione sociale di alcuni quartieri che presentano criticità.  

ACER, inoltre, ha partecipato al progetto WELCOME, promosso dalla Fondazione 

Manodori, con un progetto di innovazione sociale “WEinACT” in condomini di edilizia 

residenziale in città e in provincia.  

 

Obiettivi per il 2018:   

 

1. prevenzione, gestione e mediazione di  conflittualità condominiali 

attraverso una serie di attività quali: progetti di coesione sociale e pratiche di buon 

vicinato, valutazione rapporti sociali Condominio-Quartiere e conseguente progetto 

di riqualificazione generale, educazione e comprensione dei regolamenti 

condominiali, accompagnamento all’abitare,  individuazione delle figure di “portieri” 

e rappresentanti di scala scelte tra i condomini che siano di riferimento sia per gli 

inquilini che per l’Azienda rispetto alle problematiche del condominio, ecc. ;  

2. gestione e recupero della morosità degli attivi, al fine di evitare procedure 

legali onerose per l’inquilino, che porterebbero ad un aumento della morosità a suo 

carico, in collaborazione con i Servizi sociali territoriali e l’Ausl; dopo un’attenta 

valutazione della situazione economica e sociale, gli inquilini che presentano forti 

fragilità sono affiancati nell’individuazioni di soluzioni adeguate; 

3. individuazione della morosità incolpevole ed avvio di rateizzazioni agevolate al 

fine di permettere alle persone in difficoltà di superare il momento di crisi e 

ricondurle a una vita dignitosa; 
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4. rapporti con i Servizi Sociali territoriali per monitorare e gestire in modo 

congiunto gli inquilini con casistiche particolari, al fine di prevenire o gestire conflitti 

e recuperare eventuali morosità. 

5. Monitorare e coordinare le attività del Progetto WEinACT  

 

 

ASSISTENZA ALLE AUTOGESTIONI, AI CONDOMINI E ATTIVITA’ A FAVORE 

DELLE GESTIONI DIRETTE  

I costi delle spese accessorie all’affitto sono una delle problematiche più sentite 

dall’utenza, ACER si sta quindi impegnando per porre in essere iniziative tese al loro 

contenimento e per sopperire ai problemi, evidenziati in diversi fabbricati, relativi 

all’amministrazione delle autogestioni e alle criticità emerse in modo sempre più evidente 

nelle gestioni condominiali seguite da amministratori esterni. 

Attualmente ACER presta la propria attività di supporto a n. 120 autogestioni amministrate 

dai presidenti di autogestione o da amministratori condominiali professionisti, individuati 

dagli assegnatari, ed a 300 gestioni condominiali, relative a fabbricati a proprietà mista 

pubblico. 

Da alcuni anni, inoltre, ACER svolge attività diretta di amministrazione di n. 65 stabili a 

totale proprietà pubblica. 

Obiettivi di ACER è il perseguimento di alcuni criteri di qualità come: 

 la riduzione dei costi, 

 la trasparenza degli affidamenti; 

 la collaborazione finalizzata al miglior rispetto delle regole; 

 l’applicazione del capitolato per gli amministratori di condominio; 

 il maggior coinvolgimento e integrazione con l’attività degli amministratori 

condominiali, al fine della riduzione dei costi di gestione e della promozione delle 

buone pratiche che favoriscano la convivenza tra i condomini. 

 
Obiettivi per il 2018 

ACER si impegna a sensibilizzare sempre più i residenti ad autogestirsi per evitare costi 

aggiuntivi, oltre ad aumentare il numero di fabbricati di proprietà interamente pubblica 

gestiti direttamente dall’Azienda, dando la precedenza ai condomini che presentano 

particolari criticità. 
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ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE INTERNA – NUOVO PORTALE 

INTERNET E URP DIFFUSA SUL TERRITORIO 

Acer Reggio Emilia, grazie all’Ufficio Comunicazione, garantisce un’informazione costante 

e puntuale ai cittadini, agli assegnatari, alle Amministrazioni pubbliche e a tutti i soggetti 

che a diverso titolo si relazionano con l’Azienda. 

Le azioni comunicative sono targettizzate e rappresentano un ulteriore strumento per 

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

resi. 

Nel corso del 2017 sono stati confermati gli strumenti classici di comunicazione, mentre 

sono stati potenziati ed attivati nuovi strumenti (social network) per facilitare lo scambio 

di informazioni e la divulgazione dell’offerta di servizi verso l’esterno. 

 

Sito internet   

Il sito istituzionale è stato arricchito di diverse funzionalità per migliorare l'accesso alle 

informazioni: i dati possono essere esportati in formato standard ed elaborati 

successivamente in modalità disconnessa. Inoltre sono state aggiunte al sistema nuove 

interrogazioni per rendere maggiormente efficiente la verifica delle morosità, i controlli 

sulle DSU, sulla decadenza e sull'andamento dei canoni calcolati per i singoli inquilini. 

Il sito inoltre comprende 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 fornitrici con 

informazioni relative ai bandi e gare o alla contrattualistica in genere. 

 

Portale della Casa 

Un grande successo è stato riscontrato, anche nel corso del 2017, dal Portale della Casa 

che in veste totalmente nuova, facilmente accessibile, visionabile comodamente su tutti gli 

smartphone e tablet, si presenta al pubblico con immediatezza di contenuti e di 

informazioni. Attivato nel maggio del 2016, nell’anno 2017 ha fatto registrare 15.786 

accessi di visitatori.   

 

Newsletter 

Con l’inaugurazione del nuovo Portale della Casa è stata predisposta anche la possibilità di 

iscriversi alla newsletter. Nella home page del Portale è possibile comunicare nome, 

cognome, indirizzo mail per ricevere successivamente tutti gli aggiornamenti e le news 

che vengono pubblicate sul sito in tempo reale. Attualmente sono 31 gli indirizzi registrati. 
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Facebook 
ACER ha continuato a curare anche il profilo social che permette di fornire ai numerosi 

utenti, che quotidianamente utilizzano questo strumento, tutte le informazioni rispetto alle 

opportunità abitative nella nostra provincia. In particolar modo si potrà essere aggiornati 

in merito alle offerte dell’Agenzia per l’Affitto, agli alloggi per gli studenti universitari fuori 

sede e, in generale, sono disponibili informazioni utili agli assegnatari e agli aspiranti tali.  

Sono circa 247 gli utenti che quotidianamente seguono la nostra pagina.  

 

Carta dei servizi  

La carta è uno strumento di informazione per utenti e committenti che chiarisce gli 

impegni che l’Azienda ha assunto, al fine di migliorare la qualità dei servizi erogati. La 

carta è consultabile on-line sul sito di ACER, è ritirabile presso l’URP e viene consegnata 

insieme ad altro materiale informativo alla stipula di ogni nuovo contratto. 

 

Ufficio per le Relazioni con il Pubblico  

L’URP è stato oggetto di una riorganizzazione interna che ha portato ad una nuova 

progettazione e disposizione degli sportelli adibiti al ricevimento del pubblico. 

Attualmente sono attive quattro postazioni che rispecchiano i quattro servizi principali di 

ACER (ERP – ERS – CONDOMINI – MANUTENZIONE) con l’obiettivo di svolgere attività 

non solo di prima accoglienza, ma anche di gestione e svolgimento delle pratiche. 

 

Gli utenti che si rivolgono ad ACER hanno la possibilità di trovare operatori qualificati e 

professionalmente in grado di dare risposte compiute ed esaustive e le pratiche hanno 

tempi più brevi di compimento, con il risultato di un miglioramento del livello qualitativo 

dei rapporti con l’utenza e con i committenti.  

 

L’Ufficio è un importante punto di riferimento per il rilascio di informazioni su tutte le 

problematiche relative all’abitare, non limitatamente al settore dell’edilizia residenziale 

sociale, ma in generale sulle opportunità offerte dal territorio nel settore abitativo. 

Fornisce inoltre importanti informazioni su tutte le attività che ACER porta avanti in 

parallelo alla gestione degli alloggi pubblici, attività relative ad esempio all’Agenzia per 

l’Affitto o alla gestione dei bandi per l’erogazione dei contributi di accesso alla locazione.  

 

 
 



 

 
 

Bilancio di previsione 2018 24 
 

RILASCIO CERTIFICAZIONE IDONEITÀ ALLOGGI  

Lo sportello ERS ha il compito di svolgere le pratiche relative al rilascio della certificazione 

di idoneità dell’alloggio, indispensabile per chi intende ospitare persone straniere nella 

propria abitazione perché necessitano del permesso di soggiorno o per le persone che 

devono completare la pratica di ricongiungimento familiare. Nel 2017 sono state rilasciate 

circa 700 certificazioni. Si tratta di un numero ormai consolidato e che pertanto si prevede 

che corrisponderà all’impegno per il 2018. 
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SERVIZI TECNICI 

(RICERCA - PIANIFICAZIONE – PROGETTAZIONE – MANUTENZIONE) 

 

AREE DI INTERVENTO 

Queste le aree di intervento che si prospettano per l’attività dell’anno 2018: 

 housing sociale per affitto a canone calmierato; 

 rigenerazione urbana, edilizia e sociale; 

 manutenzione straordinaria e efficienza energetica degli edifici; 

 efficienza energetica degli edifici pubblici ad uso non residenziale; 

 ripristino degli alloggi vuoti. 

 

L’attività tecnica sarà in particolare rivolta allo sviluppo di diversi programmi, quali: 

- attuazione di un programma di riqualificazione complessivo del patrimonio di 

edilizia sociale;  

- attuazione del piano di riqualificazione L. 80/2014 approvato nell’estate 2014 dal 

Tavolo territoriale di Concertazione e successivamente dalla Regione Emilia 

Romagna oggi completato per la parte relativa al ripristino alloggi (lettera A) e 

parzialmente finanziato per la riqualificazione (Lettera B); 

- attuazione del progetto LEMON (Programma Horizon 2020) per la realizzazione di 

interventi di efficienza energetica di 33 fabbricati di edilizia residenziale pubblica 

nella provincia di Reggio Emilia; 

- promozione di programmi straordinari per la riqualificazione del patrimonio e il 

ripristino di alloggi vuoti non finanziati dalla L. 80 e con anticipazione di risorse 

economiche da parte di ACER; 

- interventi di ripristino di edifici in seguito ai danni causati dal sisma del 2012; 

- altri interventi di progettazione edilizia e di manutenzione; 

- attività di ricerca attraverso progetti europei.  

 

Al fine di attuare questi programmi, ACER si impegna nella ricerca di finanziamenti e 

risorse attraverso: 

- Legge 80 del 2014; 

- Conto termico per l’efficienza energetica degli edifici; 

- Fondi strutturali europei 2014-2020 per il finanziamento di programmi energetici; 

- uso del risparmio energetico come fonte di finanziamento degli interventi, così 

come prevede la Legge Regionale 24/2001 e riformata nel 2013; 
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- Programmi Horizon 2020 e MED nell’ambito dell’innovazione e ricerca e per lo 

sviluppo urbano sostenibile; 

- altre fonti di finanziamento. 

 

ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, STUDI DI FATTIBILITÀ E PROGRAMMI 

D’INTERVENTO  

ACER continua a proporre piani e progetti di fattibilità per la riqualificazione e la 

valorizzazione del patrimonio edilizio esistente di proprietà dei Comuni. 

L’attività del 2018, in particolare, sarà caratterizzata dalle progettazioni che alla data di 

redazione del presente bilancio risultano già acquisite, mediante atti deliberativi o 

convenzioni con soggetti pubblici e privati o che dovranno essere quanto prima 

formalizzate, quali ad esempio:  

- progettazione e direzione lavori per interventi di manutenzione straordinaria del 

patrimonio edilizio dei Comuni, in particolare gli interventi di cui alla Legge 80/2014; 

- attività di diagnosi e progettazione di interventi di riqualificazione energetica di edifici 

e di certificazione nel settore dell’energia, anche per conto terzi; 

- progettazione interventi previsti nel programma regionale POR-FESR; 

-  partecipazione ai progetti europei in cui ACER è coinvolta;  

- progettazione di interventi inseriti nei piani straordinari comunali; 

- progettazione e direzione lavori per interventi post sisma del 20 e 29 maggio 2012, 

interventi di miglioramento sismico e manutenzione straordinaria con riqualificazione 

energetica. 

 

PROGETTAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA LEGGE 80/2014 

Tra gli impegni più importanti per il 2018 è proseguire l’attuazione di un piano di 

riqualificazione energetica del patrimonio ERP in gestione, anche al fine di contenere il 

costo delle spese accessorie che sono lievitate ulteriormente negli ultimi anni e in molti 

casi hanno provocato problemi agli utenti i quali, a fronte di canoni contenuti, debbono 

sostenere spese condominiali elevate. Con i fondi programmati dal Governo per il 

finanziamento di opere di ripristino alloggi (interventi di tipo A), riqualificazione energetica 

e manutenzione straordinaria (interventi di tipo B) è stato predisposto un programma di 

interventi per concorrere all’assegnazione delle risorse, approvato dalla Regione Emilia 

Romagna, poi trasmesso e approvato dal Ministero.  
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Il provvedimento ministeriale di finanziamento ha messo a disposizione dapprima le 

risorse per gli interventi di tipo A, da realizzarsi entro 60 giorni e, in un secondo 

momento, quelle per l’attuazione degli interventi di tipo B.  

Il programma degli interventi di tipo B ammissibili, approvato con DGR 1297/2015, 

ammonta a complessivi € 4.406.398,71, di cui € 2.027.699,00 coperti dai contributi 

regionali e €  2.378.669,71 dai contributi comunali, come riepilogato nella seguente 

tabella: 

Ordine Comune Località 
N.ro 

alloggi 
Contributo 
regionale  

 Contributo 
comunale  

8 GUASTALLA (RE) VIA CATELLANI CIV.1, Guastalla 7 66.466,00    1.534,00  

17 REGGIO NELL'EMILIA (RE) 
VIALE MAGENTA CIV. 18-18/1-18/2-18/4- 18/5-
20, Reggio Emilia 

35  897.503,00    19,64  

26 CORREGGIO (RE) VIA ARDIONE CIV. 2/A, Correggio 6  125.950,00  48.321,50  

35 SANT'ILARIO D'ENZA (RE) VIA MATTEOTTI CIV. 16-18, Sant'Ilario d'Enza 23 24.240,00   359.876,82  

44 SANT'ILARIO D'ENZA (RE) VIA MATTEOTTI CIV. 20-22, Sant'Ilario d'Enza 21 24.241,00   359.654,70  

53 CASTELNOVO DI SOTTO (RE) VIA MONTESSORI CIV. 5, Castelnovo di Sotto 4 16.993,00  50.412,24  

61 CASALGRANDE (RE) VIA EUROPA CIV. 3, Casalgrande 6 43.483,00  85.917,00  

68 RUBIERA (RE) VIA ALLENDE CIV. 6, Rubiera 9 39.984,00  41.612,26  

75 BIBBIANO (RE) VIA VENTURI CIV. 16-18-20, Bibbiano 18 34.986,00   364.440,20  

82 CASTELNOVO NE' MONTI (RE) VIA RUBERTELLI CIV. 10, Castelnovo ne' Monti 6 12.495,00   114.205,60  

89 BAGNOLO IN PIANO (RE) VIA LABRIOLA CIV. 65-67, Bagnolo in Piano 12 23.991,00  48.169,00  

96 RIO SALICETO (RE) VIA LIBERTÀ CIV.3, Rio Saliceto 6 22.491,00  44.309,00  

103 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA PARADISI CIV. 6-8-10 E 12-14-16 RE 23  180.000,00  - 

109 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA DON P.BORGHI CIV. 8-9, Reggio nell'Emilia 16 80.000,00    2.172,38  

115 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA J. DA MANDRA CIV. 24-26-28-30-32  RE 24  100.000,00  884,14  

121 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA AL FORTE CIV. 3, Montecchio Emilia 6 18.493,00    1.507,00  

127 SCANDIANO (RE) 
VIA MATTEOTTI CIV. 43-45-47-49-51-53, 
Scandiano 

28 27.989,00   238.590,26  

133 GUASTALLA (RE) VIA DELLA CHIESA CIV. 2-4-6, Guastalla 22 20.000,00  - 

139 NOVELLARA (RE) VIA NENNI CIV. 5-7, Novellara 12 32.081,00    11,00  

144 NOVELLARA (RE) VIA I MAGGIO CIV. 14, Novellara 5 15.400,00  67.717,07  

148 CADELBOSCO DI SOPRA (RE) VIA PRAMPOLINI CIV. 14 -16, Cadelbosco di Sopra 8 13.994,00  31.035,79  

152 CASTELLARANO (RE) VIA PUCCINI CIV. 31-33-35, Castellarano 12   7.997,00    0,24  

156 QUATTRO CASTELLA (RE) VIA PELLICO CIV. 3/1, Quattro Castella 8   3.499,00    4.249,19  

160 BORETTO (RE) VIA PER POVIGLIO CIV. 36-38-40, Boretto 12 27.489,00  41.243,12  

164 BRESCELLO (RE) VIA CHIESA CIV.11, Brescello 6 26.490,00   134.310,00  

168 GUALTIERI (RE) VIA DI VITTORIO CIV. 2 - 4, Gualtieri 10 38.485,00  55.030,60  

172 CAMPAGNOLA EMILIA (RE) VIA MARCONI CIV. 8, Campagnola Emilia 5   6.497,00  88.871,27  

176 FABBRICO (RE) VIA MELATO CIV. 6/A - 6/B, Fabbrico 3 39.984,00    6.384,76  

179 LUZZARA (RE) VIA TERRACINI CIV. 2, Luzzara 10 27.989,00  54.550,00  

182 REGGIOLO (RE) VIA RESPIGHI CIV.12, Reggiolo 6   2.999,00  53.330,36  

185 ROLO (RE) VIA VOLTA CIV.51-53, Rolo 10   9.496,00  - 

188 SAN MARTINO IN RIO (RE) PIAZZA DALL'ACQUA CIV. 2, San Martino in Rio 12 15.994,00  80.310,57  

TOTALE   391   2.027.699,00    2.378.669,71  
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Le risorse saranno messe a disposizione nell’arco temporale di 10 anni. 

Con le delibere regionale n. 299/2016 e n. 1405/2016 sono stati finanziati e avviati nei 

termini i primi 6 interventi in programma. 

 

Con delibera regionale n. 1283 del 11/09/2017 sono stati finanziati i seguenti ulteriori 9 

interventi, la cui progettazione dovrà essere conclusa nel 2018, salvo rinunce da parte dei 

Comuni: 

Comune Edificio 
Contributo 
regionale 

Contributo 
comunale 

Totale 
finanziamento 

Casalgrande  via Europa 3 43.483,00 85.917,00 129.400,00 

Rubiera via Allende 6 39.984,00 41.612,26 81.596,26 

Bibbiano via Venturi 16-18-20 34.986,00 364.440,20 399.426,20 

Castelnuovo Monti via Rubertelli 10 12.495,00 114.205,60 126.700,60 

Bagnolo in Piano via Labriola 65-67 23.991,00 48.169,00 72.160,00 

Rio Saliceto via Libertà 3 22.491,00 44.309,00 66.800,00 

Reggio Emilia via Paradisi 6-8-10 e 12-14-16 180.000,00  180.000,00 

Reggio Emilia via Don Pasquino Borghi 8-9 80.000,00 2.172,38 82.172,38 

Reggio Emilia via Jacopo da Mandra 24-26-28-30-32 31.695,71 884,14 32.579,85 

TOTALE  469.125,71 701.709,58 1.170.835,29 

 

Nel 2018, a seguito dello scorrimento della graduatoria degli interventi ammessi, potranno 

essere finanziati dalla Legge 80/2014 ulteriori interventi di manutenzione straordinaria o 

riqualificazione energetica, secondo le priorità già stabilite. 

 

PROGRAMMA POR FESR  

ACER ha partecipato al programma regionale POR FESR per la concessione di contributi 

per la realizzazione di interventi per la riqualificazione energetica di edifici pubblici e di 

edilizia residenziale pubblica, ottenendo contributi per il seguente intervento: 

 

Comune Località Contributo concesso 

Reggio Emilia via Foscato 19 € 24.723,83 
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Ha inoltre svolto attività tecnica a supporto di altri Enti per la presentazione delle seguenti 

domande: 

 

Comune Località 
Contributo 

concesso 

Reggio Emilia  

(immobili passati al Comune di R.E. nel settembre 2017) 
via Pasteur 10/1 – 10/2 72.028,66 

Reggio Emilia ASP Città delle Persone Villa Erica 174.975,78 

Rio Saliceto RE Via Libertà 3 24.562,38 

Boretto RE Via Per Poviglio 38-42-44-46 101.749,97 

S. Ilario d’Enza Via Matteotti 16-18 16.722,73 

S. Ilario d’Enza Via Matteotti 20-22 16.722,73 

TOTALE  406.762,25 

 

Nel 2018 si prevede di completare la progettazione per consentire il successivo appalto 

dei lavori. 

 

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PATRIMONIO ERP 

NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA LEMON 

ACER partecipa, in partnership con l’AESS di Modena, l’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo 

Sostenibile, ACER Parma e Aster, consorzio partecipato dalla Regione Emilia-Romagna che 

promuove l’innovazione del territorio, allo sviluppo del Progetto europeo Lemon (Less 

Energy More OpportuNities), nell’ambito del programma HORIZON 2020.  

Il programma ha l’obiettivo di sperimentare modelli di finanziamento innovativi per la 

riqualificazione energetica degli edifici sociali attraverso contratti EPC (Energy 

Performance Contracts), sviluppare e attuare progetti di efficienza energetica, in abitazioni 

private e pubbliche coinvolte nel programma di riqualificazione energetica e sviluppare un 

nuovo contratto di locazione, basato sulla prestazione energetica dell’alloggio chiamato 

EPTA - Energy Performance Tenancy Agreement. 

Il  programma riassume i bisogni di riqualificazione del patrimonio di ERP  in parte previsti 

nel piano programma “Legge 80/2104” ed in parte no. 
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SISMA 2012 

 S. Martino in Rio – Progettazione interventi Ordinanza del Commissario 

delegato alla ricostruzione n. 24  del  24/10/2017. 

 Nel 2018 proseguirà l’attuazione degli interventi post sisma del 20 e 29 maggio 

2012 legati al piano di ricostruzione attuato come da ultima Ordinanza del 

Commissario delegato alla ricostruzione della Regione Emilia Romagna (n. 24 del 24 

ottobre 2017). Con i fondi programmati si procederà alla progettazione esecutiva 

per il miglioramento sismico e riqualificazione energetica di un edificio sito in piazza 

Tassoni n. 1 e 2 di San Martino in Rio di proprietà di ACER ed il Comune di San 

Martino in Rio.  

 Luzzara – Ristrutturazione complesso ASP Buris Lodigiani per la 

realizzazione di alloggi sociali 2° stralcio. 

 ACER ha presentato domanda di finanziamento per conto di ASP Buris Lodigiani per 

la ristrutturazione di parte di un edificio della ex casa di riposo in via Avanzi di 

Luzzara per la realizzazione di alloggi sociali.  

 

TECNOLOGIA INFORMATICA B.I.M. 

ACER utilizza la tecnologia informatica B.I.M. (Building Information Modeling) dal 2009, 

modalità procedurale fortemente innovativa il cui obiettivo è l’aumento dell’efficacia e 

della qualità dei progetti. L’Azienda ha anticipato questa modalità prevista anche nel 

Codice dei contratti che, dopo un periodo di transizione, diventerà obbligatoria anche nel 

settore pubblico. 

L’utilizzo di BIM nell’Ufficio Tecnico di ACER si concretizza nella realizzazione di un modello 

3D/4D con il software REVIT di Autodesk su cui possono lavorare diversi progettisti 

contemporaneamente. In questo modo si riducono significativamente i tempi, ma 

soprattutto i componenti del team di progettazione condividono le stesse informazioni, 

eliminando le incongruenze tra i diversi elaborati progettuali. Il modello 3D inoltre 

permette di avere rappresentazioni grafiche tridimensionali delle ipotesi progettuali 

(render). 

Allo stato attuale la tecnologia B.I.M. è utilizzata in campo architettonico e strutturale e si 

prevede in futuro di estenderla alla computazione e all’analisi energetica dinamica, agli 

interventi di più modesta entità e per le attività di gestione, grazie ad una partnership con 

l’Università degli studi di Ferrara e ad un finanziamento della Regione Emilia Romagna. 
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DIREZIONE LAVORI 

Nel 2018 si prevedono le seguenti attività di direzione lavori: 

 esecuzione dei lavori relativi agli interventi finanziati dalla Legge 80/2014; 

 intervento per il completamento di due edifici di ERP nel q.re Compagnoni; 

 intervento privato per 16 alloggi nel q.re Compagnoni; 

 intervento di riparazione con miglioramento sismico per conto terzi del complesso 

edilizio ex Casa di riposo Buris Lodigiani di Luzzara RE; 

 intervento di riparazione, miglioramento sismico e ristrutturazione edilizia di un 

edificio danneggiato dal sisma 2012 – esiti E – di proprietà di ACER nel Comune di 

S. Martino in Rio; 

 completamento del programma di utilizzo delle economie della legge 457/78; 

 realizzazione delle opere di urbanizzazione del comparto A del piano 

particolareggiato PP10 nel Comune di Bibbiano; 

 supervisione alla direzione lavori e collaudo in corso d’opera di piani urbanistici 

attuativi di iniziativa privata nel Comune di Reggio Emilia; 

 esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento impianti e 

riqualificazione energetica nel patrimonio edilizio pubblico per conto dei Comuni. 

 

ATTUAZIONE PROGRAMMA LEGGE 80/2014 

Il programma viene attuato mediante gruppi di interventi annualmente finanziati dalla 

Regione tra quelli ammessi. Nel 2018 continuerà l’attuazione del programma con la 

direzione lavori dei seguenti interventi: 

 
a) interventi finanziati con la DGR 299/2016:  

Comune Edificio 
Contributo 
regionale 

Contributo 
comunale 

Totale 
finanziamento 

Reggio Emilia V.le Magenta 18/1-18/2-18/4-18/5-20 897.503,00 19,64 897.522,64 

Correggio Via Ardione 2/a 125.950,00 48.321,50 174.271,50 

S. Ilario d’Enza Via Matteotti 16-18 24.240,00 359.876,82 384.116,82 

TOTALE  1.047.693,00 408.217,96 1.455.910,96 

 

b) interventi finanziati con la DGR 1405/2016: 

Comune Edificio 
Contributo 
regionale 

Contributo 
comunale 

Totale 
finanziamento 

S. Ilario d’Enza Via Matteotti 20-22 24.241,00 359.654,70 383.895,70 

Castelnovo Sotto  Via Montessori 5 16.993,00 50.412,24 67.405,24 

TOTALE  41.234,00 410.066,94 451.300,94 
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Nel 2018 dovranno inoltre essere avviati, entro il 3 ottobre, i seguenti interventi finanziati 

con la DGR 1283/2017: 

 

Comune Edificio 
Contributo 
regionale 

Contributo 
comunale 

Totale 
finanziamento 

Casalgrande  via Europa 3 43.483,00 85.917,00 129.400,00 

Rubiera via Allende 6 39.984,00 41.612,26 81.596,26 

Bibbiano via Venturi 16-18-20 34.986,00 364.440,20 399.426,20 

Castelnuovo Monti via Rubertelli 10 12.495,00 114.205,60 126.700,60 

Bagnolo in Piano via Labriola 65-67 23.991,00 48.169,00 72.160,00 

Rio Saliceto via Libertà 3 22.491,00 44.309,00 66.800,00 

Reggio Emilia via Paradisi 6-8-10 e 12-14-16 180.000,00  180.000,00 

Reggio Emilia via Don Pasquino Borghi 8-9 80.000,00 2.172,38 82.172,38 

Reggio Emilia via Jacopo da Mandra 24-26-28-30-32 31.695,71 884,14 32.579,85 

TOTALE  469.125,71 701.709,58 1.170.835,29 

 

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SU EDIFICIO DI VIALE 

MAGENTA NN 18.1_18.2_18.4_18.5_20. 

In attuazione degli interventi finanziati ex L. 80/2014 ed in riferimento con la DGR 

299/2016.  Il complesso residenziale è di proprietà mista, pubblica e  privata per un totale 

di 49 alloggi, 33 pubblici e 16 privati più due locali a destinazione commerciale. Gli edifici   

saranno interessati da un completo rifacimento delle facciate che comprenderà la 

riqualificazione energetica di tutte le chiusure esterne tramite un rivestimento isolante alle 

pareti perimetrali e solai freddi, ed alla sostituzione degli infissi e la chiusura delle logge 

con elementi ad alta prestazione termica. Si prevede inoltre il risanamento dei locali 

seminterrati e la sistemazione delle aree interne alla corte comune. 

Nelle attività sono previste il ripristino di sei alloggi pubblici attualmente non locati. 

Le attività progettuali e la relativa direzione lavori permetteranno di realizzare un nuovo 

complesso che produrrà una migliore fruizione delle aree comuni e una riduzione dei 

consumi energetici. 

L’intervento prevede un investimento complessivo di circa € 1.600.000. 

 

P.R.U. COMPAGNONI 2°, 3° E 4° STRALCIO 40 ALLOGGI ERP 

Il Comune di Reggio Emilia ha espletato le procedure per procedere ad un nuovo 

affidamento dei lavori. ACER, in base alla convenzione con il Comune, si è impegnata ad 

effettuare la direzione lavori individuando il personale interno ed esterno necessario, per 
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le funzioni di direzione lavori, sicurezza e supporto al Responsabile Unico del 

Procedimento. 

L’intervento, che si avvierà nel 2018, riguarda il completamento di due fabbricati per 

complessivi 40 alloggi ERP per un investimento complessivo di oltre 4.500.000 €. 

 

P.R.U. COMPAGNONI FENULLI 16 ALLOGGI ERS LOTTO B  

ACER, su incarico dell’impresa titolare dell’area indentificata come Lotto B, del PRU 

Compagnoni Fenulli, ha progettato un intervento di nuova costruzione per 16 alloggi di 

edilizia residenziale sociale destinati alla locazione permanente di un importo complessivo 

di oltre 3.200.000 €. 

L’intervento, che beneficia di un contributo regionale del 70%, mentre il 30% è a carico 

del soggetto attuatore privato, verrà concluso all’inizio del 2018; saranno presto disponibili 

per il mercato dell’affitto 16 nuovi alloggi a canone calmierato che l’impresa metterà a 

disposizione del pubblico, tramite bando pubblico per la locazione permanente. 

 

RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO ASP BURIS LODIGIANI DI LUZZARA 1° 

STRALCIO 

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 e ha 

concluso quest’anno la progettazione esecutiva.  Al momento si è in attesa del 

provvedimento regionale di conferma del contributo, affinché la proprietà possa dare 

avvio alle procedure di affidamento dei lavori. 

 

INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DI UN 

FABBRICATO IN COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO 

Con ordinanza n. 24/2013, integrata dalla 119/2013 la Regione ha assegnato contributi 

per la riparazione/ricostruzione di edifici classificati inagibili (esito E).  
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ACER sta completando la progettazione esecutiva del seguente intervento: 

 

Comune Indirizzo N. alloggi Contrib. Pubb. totale Ord. 24/2013 e 119/2013 

S.MARTINO IN RIO Piazza Tassoni 1-2 3 871.000,00 

 

Nel 2018 si potranno avviare le procedure di affidamento dei lavori, ad avvenuta 

conferma del contributo da parte della Regione a seguito della positiva verifica del 

progetto esecutivo.  

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO PP10 – BIBBIANO 

Nel 2011, ACER è stata incaricata dalla società Immobiliare TRE Torri s.r.l. di Bibbiano, 

della progettazione esecutiva e della direzione lavori delle opere di urbanizzazione relative 

al comparto A. 

I lavori di urbanizzazione, avviati nel novembre 2011, hanno superato il 50%. 

 

PROGRAMMA L. 457/78 

Nel 2018 proseguirà l’attuazione degli interventi di manutenzione straordinaria e/o 

adeguamento impianti non ancora conclusi, da finanziarsi con le economie di programmi 

conclusi (L.457/78 bienni VII-VIII-IX), previsti nel programma autorizzato dalla Regione 

con comunicazione in data 12/06/2015 PG 410102.  

Gli interventi di manutenzione straordinaria/riqualificazione energetica/adeguamento 

impianti sono previsti nei seguenti Comuni: 

 

Comune Località Lavori 
Economie 
Regionali  

L.457 

Fondi 
 comunali  

Totale  

Reggio Emilia Vari alloggi 
Imp. riscaldamento e 
ripristino alloggi 

130.729,65 80.892,45 211.622,10 

Scandiano 
via Kennedy 43 
via Matteotti 43-53 

Consolidamento e 
manut. straordinarie 

120.655,43 51.709,47 172.364,90 

TOTALE 251.385,08 132.601,92 383.987,00 

 

 

PROGRAMMA STRAORDINARIO DEL COMUNE DI CORREGGIO 

Nell’ambito del programma straordinario approvato dal Comune di Correggio, nel 2015 è 

previsto l’intervento di manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica del 

fabbricato di via Dalla Chiesa 6-8, la cui progettazione è stata effettuata nel 2017. 
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ATTUAZIONE INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN COMUNE 

DI REGGIOLO VIA DONIZETTI - FONDI SISMA 2012 

ACER effettuerà la direzione lavori degli impianti meccanici ed elettrici e il coordinamento 

della sicurezza dell’intervento privato per la ricostruzione di un edificio a 4 alloggi, che 

sarà realizzato dall’impresa Tamagni a Reggiolo, mediante un contributo della Regione 

stanziato con ordinanza 32/2013. 

ACER si è inoltre impegnata ad acquistare dall’impresa Tamagni il fabbricato a fine lavori. 

 

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.  

L’attività dell’Azienda si esplica principalmente mediante la vigilanza in corso d’opera, il 

rilascio del collaudo parziale, ai fini dell’agibilità dei fabbricati, e il collaudo finale al 

termine dei singoli stralci funzionali e all’ultimazione delle opere. Anche nel 2018 l’attività 

si prevede in diminuzione, avviandosi verso il termine dell’incarico, sia per la progressiva 

conclusione dei piani sia per il rallentamento dell’attività edilizia. 

 

MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO GESTITO E RIPRISTINO ALLOGGI 

Con il proprio personale addetto, 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 di manutenzione che ACER ha predisposto e predispone per 

conto dei Comuni sono rivolti a criteri di miglioramento della condizione abitativa degli 

alloggi (adeguamento ed installazione impianti, sostituzione serramenti, isolamenti 

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

sistemazione delle coperture, sistemazione aree cortilive e verdi, superamento barriere 

architettoniche), di sicurezza degli impianti, di risparmio energetico e innovazione 

tecnologica, con l’obiettivo della riduzione delle spese di gestione dei servizi sostenute 

dall’utenza. 
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Nel 2018 proseguirà l’attività di manutenzione del patrimonio ERP gestito da ACER, a 

seguito del suo trasferimento ai Comuni - ai sensi della Legge 8.8.2001 n. 24 – anche 

sulla base delle convenzioni già stipulate e/o da rinnovare con i Comuni. 

L’impegno costante è sempre rivolto ad aumentare l’efficienza del servizio anche in 

un’ottica di contenimento dei costi. 

Le spese per la manutenzione ordinaria, fornitura materiali, ripristino alloggi e 

manutenzione straordinaria (finanziate con i canoni di locazione degli alloggi gestiti da 

ACER mediante convenzioni) sono previste per un importo complessivo pari ad € 

1.464.000 con un leggero incremento rispetto agli precedenti. 

L’Azienda continua nell’impegno di implementare strumenti di comunicazione con gli 

utenti per la verifica degli interventi di manutenzione eseguiti. 

 

 

ATTIVITA’ DI RIPRISTINO ALLOGGI  

Tra le attività principali di ACER vi è il ripristino alloggi che vengono restituiti per fine 

locazione al fine di poterli riassegnare a nuovi nuclei familiari. 

Per quanto riguarda il Comune capoluogo è stato avviato un programma pluriennale di 

recupero di alloggi vuoti, attraverso l’individuazione di risorse comunali ad esso dedicate. 

In particolare si segnala la conclusione, nel 2017, di un primo intervento da 150.000 euro 

per il ripristino di 12 alloggi di ERP, mentre è in corso di completamento un secondo 

gruppo di interventi di manutenzione straordinaria e ripristino del patrimonio ERP e ERS, 

del valore complessivo di 365.000 euro, aventi ad oggetto il ripristino di 19 alloggi di ERP 

e 17 alloggi di ERS. Una terza linea di intervento, dell’importo di 451.700 euro, dovrà 

essere completata entro il 2018. 

Oltre a questi programmi, nel 2018 si prevede di attivare un ulteriore programma 

straordinario di ripristino alloggi, non ancora effettuati a causa di costi eccessivi, facendo 

attenzione ad intercettare nuove risorse nazionali e regionali e attraverso un investimento 

di alcuni milioni di euro anticipato da ACER, a fronte della rinegoziazione della concessione 

per la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. 

Questo programma potrebbe portare già alla fine del 2018 alla riassegnazione di un 

numero consistente di alloggi pubblici. 

A tal Fine, ACER si impegna ad individuare le migliori soluzioni organizzative finalizzate al 

rispetto degli impegni presi con le Amministrazioni Comunali.   
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PIANI STRAORDINARI CON I COMUNI  

Nel 2018 continuerà la redazione di proposte di piani straordinari in anticipazione con i 

Comuni interessati, finalizzati al recupero di alloggi vuoti e manutenzioni straordinarie. 

 

SERVIZIO ENERGIA IMPIANTI, EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI, 

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI 

Il servizio di ACER opera: 

 nell’attività di gestione degli impianti; 

 nell’attività di progettazione e direzione lavori degli interventi di riqualificazione 

energetica degli edifici; 

 nella partecipazione all’attività di ricerca per la progettazione europea; 

 nella certificazione energetica degli edifici. 

 

PROGRAMMA HEROTILE  

Nel 2018 si concluderanno i lavori per l’attuazione del progetto europeo Life-Herotile, 

cofinanziato dall’Unione Europea, finalizzato alla sperimentazione su un edificio individuato 

da ACER nel Comune di Cadelbosco di Sopra, di tegole prodotte da Cotto Possagno, per 

ottimizzare la temperatura estiva e invernale dei locali sotto la copertura. Partner di ACER 

in questo progetto sono UniFE, ANDIL, Brass Monier e Terreal. 

 

Pro-GET-OnE 

ACER partecipa come partner al progetto europeo Pro-GET-OnE (Proactive synergy for 

Greater Efficiency On buildings’ Envelopes - Sinergia proattiva per una maggiore efficienza 

degli involucri degli edifici). 

L'aspetto innovativo di questo progetto consiste nel combinare in uno stesso sistema 

integrato, basato su componenti preassemblati, le prestazioni più elevate in termini di 

fabbisogno energetico, sicurezza e sostenibilità sociale. 

 

HEART  

ACER è impegnata nel progetto Horizon 2020, coordinato dal Politecnico di Milano, per 

trasformare un edificio ERP di proprietà del Comune di Bagnolo in Piano in uno smart 

building ad alta efficienza, che sfrutta sinergicamente le tecnologie impiantistiche e 

tecnologico-costruttive di cui è composto, attraverso un intervento di industrializzazione 
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dei processi, delle tecnologie e dei materiali per la riqualificazione dell’edificio, grazie a un 

sistema di gestione intelligente delle tecnologie del fabbricato. 

Al Progetto europeo Heart, del valore complessivo di 6.638.000 di euro, di cui 5.670.000 

euro finanziati dal programma Horizon2020, oltre al Comune di Bagnolo e ACER, 

partecipano altri quattordici partner di dieci Stati europei (Francia, Slovenia, Gran 

Bretagna, Austria, Lussemburgo, Croazia, Belgio, Svizzera, Spagna, Italia). 

L’investimento complessivo sull’edificio del Comune di Bagnolo in Piano ammonta ad oltre 

200mila euro. 

 

SUPPORTO AI COMUNI PER LE ATTIVITA’ RELATIVE AL PATTO DEI SINDACI 

Nel 2018 verrà rafforzato il rapporto di sinergia tra ACER e le Amministrazioni pubbliche. 

L’Ufficio energia metterà a disposizione le competenze acquisite negli anni nell’ambito 

dello sviluppo di interventi di efficienza energetica e di finanziabilità, con l’obiettivo di 

promuovere e valorizzare gli interventi a costo zero per le Amministrazioni, utilizzando 

come primario fondo di investimento il risparmio economico derivato dagli interventi di 

efficienza energetica. 

Importante attività che ACER continuerà a svolgere per l’Unione dei Comuni della Val 

d’Enza, finalizzata al monitoraggio  del PAES (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile) 

nell’ambito del Patto dei Sindaci. 

Tra le attività che ACER potrà mettere a supporto delle Amministrazioni si ricordano: 

- diagnosi energetica degli edifici con analisi delle criticità esistenti e possibili interventi; 

- studi dettagliati di funzionamento degli impianti termici ed elettrici e controllo delle 

conformità impiantistiche; 

- valutazioni puntuali delle condizioni di comfort termo igrometrico; 

- progettazione energetica degli interventi di riqualificazione; 

- monitoraggio dei funzionamenti ante e post intervento; 

- valutazioni complessive del patrimonio edilizio e pianificazione territoriale degli interventi 

secondo le criticità e le necessità delle amministrazioni; 

- studi e progettazione sulle opere di pubblica illuminazione. 

 
LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI  

Sono oltre 300 i certificati annuali che l’Azienda normalmente rilascia. Per il 2018 si 

prevede un forte aumento determinato dall’incremento dell’attività di ripristino alloggi e da 

quella relativa ai programmi di riqualificazione energetica del patrimonio esistente. 
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IMPIANTI FOTOVOLTAICI E DI COGENERAZIONE 

Nel 2018 proseguirà l’attività di monitoraggio sugli impianti fotovoltaici installati nei 

Comuni di Castelnovo ne’ Monti, Felina, Cavriago, Reggio Emilia e degli impianti di 

cogenerazione installati a Cavriago e Luzzara, valutando i dati relativi agli interventi già 

realizzati e monitorando la reale produzione di energia rispetto ai valori teorici. 

 

PROGRAMMA INDIVIDUALIZZAZIONE DELLE UTENZE, TERMOREGOLAZIONE E 
CONTROLLO 
 
Nel 2018 troverà avvio il piano di individualizzazione delle utenze di teleriscaldamento che 

prevede l’identificazione di una serie di edifici in cui procedere alla collocazione in opera di 

sistemi di contabilizzazione e fatturazione individuali. 

Contemporaneamente si procederà all’implementazione di sistemi di contabilizzazione dei 

consumi individuali con contemporanea implementazione di sistemi di gestione e controllo 

della regolazione degli impianti termici. 

Obiettivo finale del programma sarà consentire il monitoraggio dei consumi in essere con 

la possibilità di riconoscere e segnalare situazioni di anomalia in termini di consumi e/o di 

comportamenti. 

 

RIEPILOGO DEGLI INVESTIMENTI ASSEGNATI PER ATTIVITÀ EDILIZIA 2018 
SU PATRIMONIO IN CONCESSIONE E IN PROPRIETA’ DI ACER 

 

Interventi 
Fondi 

Regione 
Fondi 

Comuni 
Totale 

Manutenzione ordinaria e straordinaria da 
convenzione 

€  1.464.000,00 1.464.000,00 

Manutenzione straordinaria economie 457/78  € 251.385,08 132.601,92 383.987,00 

Interventi Legge 80/2014 € 469.125,71 701.709,58 1.170.835,29 

Sisma 2012 Interventi E – San Martino in Rio € 871.000,00  871.000,00 

TOTALE INVESTIMENTI ANNO 2018 € 1.591.510,79 2.298.311,50 3.889.822,29 

 

PREVISIONE DI SPESA PER ATTIVITÀ EDILIZIA NEL 2018 

Interventi Importo 

Manutenzione ordinaria e straordinaria da convenzione € 1.464.000,00 

Manutenzione straordinaria economie 457/78 € 300.000,00  

Interventi Legge 80/2014 € 500.000,00 

Sisma 2012 Interventi E – San Martino in Rio € 100.000,00  

TOTALE ATTIVITA’ EDILIZIA ANNO 2018 € € 2.364.000,00 
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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.  

L’attività dell’Azienda si esplica principalmente mediante la vigilanza in corso d’opera, il 

rilascio del collaudo parziale, ai fini dell’agibilità dei fabbricati, e il collaudo finale al 

termine dei singoli stralci funzionali e all’ultimazione delle opere. Anche nel 2018 l’attività 

si prevede in diminuzione, avviandosi verso il termine dell’incarico, sia per la progressiva 

conclusione dei piani sia per il rallentamento dell’attività edilizia. 

 

 

 

 

 

 

  

62% 

13% 

21% 

4% 

ATTIVITA' COSTRUTTIVA 2018 

Manutenzione ordinaria
e straordinaria da conv.

Manutenzione
straordinaria economie
457/78

Interventi L. 80/2014
lettera B

San Martino in Rio Sisma
2012
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GESTIONE RISORSE UMANE E STRUMENTALI 

PERSONALE  

Il 2017 ha visto l’attuazione della nuova riorganizzazione avente l’obiettivo di 

razionalizzare, ottimizzare e valorizzare le risorse umane per rendere l’Azienda più 

efficiente ed efficace e offrire risposte adeguate ai nuovi bisogni degli utenti e dei 

cittadini. L’attuazione non prevede solo aspetti organizzativi, ma anche un’attività di 

formazione motivazionale del personale. 

Nel mese di dicembre 2017 il personale in servizio presso l’Azienda ammonta a n. 48 

unità, di cui n. 1 non presta servizio effettivo in azienda in quanto in comando presso lo 

IACP di Campobasso da aprile 2012.  

Nel corso dell’anno 2017 sono cessate dal servizio n.3 unità, tutte per dimissioni 

volontarie con diritto a pensione; sono inoltre state assunte tre figure con contratto a 

tempo determinato mediante procedura di selezione pubblica, e rispettivamente in forza 

all’Ufficio Manutenzione, all’Ufficio Condomini e all’Ufficio Legale. 

 

PERSONALE 

DIPENDENTE 

Personale 

previsto nel 
2018 

Personale in 

servizio a 
dicembre 2017 

Unità di ruolo ccnl CISPEL  : 

DIRIGENTI  2 2  

Unità di ruolo ccnl FEDERCASA : 

QUADRI  7 7 

AREA A  13 13 

AREA B  21 21 

Unità a tempo determinato ccnl CISPEL :   

DIRIGENTI  / / 

Unità a tempo determinato ccnl FEDERCASA : 

AREA A  0 0 

AREA B  5 5 

TOTALE UNITA’ IN SERVIZIO 48 48 

  

Gli obiettivi prefissati nel processo di riorganizzazione sono coerenti con la valorizzazione 

delle funzioni previste dalla Legge Regionale di riferimento dell’edilizia residenziale sociale 

e con i principi di efficacia ed efficienza del settore pubblico.  

L’ottimizzazione dei processi, l’individuazione di funzioni in linea con le esigenze 

manifestate dagli attori del sistema – Comuni ed assegnatari – sono gli obiettivi che si 

prevede di raggiungere attraverso, a titolo esemplificativo, l’ampliamento del servizio di 
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front office, il potenziamento delle attività di gestione sociale degli assegnatari, della 

funzione dedicata al recupero crediti, il coordinamento delle segreterie. Considerata la 

dotazione stimata per il 2018 si è elaborata la previsione del costo del personale, 

considerando anche i relativi oneri riflessi, complessivamente pari a € 2.454.000,00 contro 

€ 2.594.000,000 dell’anno precedente, con una riduzione pari ad € 140.000,00. 

In particolare sono stati previsti: 

-   il costo per le retribuzioni ordinarie; 

-   il costo stimato per prestazioni straordinarie; 

-   retribuzioni incentivanti e fondo per il premio di risultato;  

-   il costo del personale a tempo determinato. 

Anche nell’anno 2018 la formazione del personale, rientrerà nelle priorità della 

programmazione delle attività aziendali.  

 

SISTEMA INFORMATIVO  

Il 25 maggio 2018 entrerà in vigore in Europa il regolamento generale sulla protezione dei 

dati (GDPR, General Data Protection Regulation-Reg.UE 2016/679). Con questo 

provvedimento la Commissione europea intende rafforzare e rendere più omogenea la 

protezione dei dati personali dei cittadini dell'Unione Europea. Il GDPR impone un diverso 

approccio alla data protection, superando la logica del "minimo indispensabile", 

obbligando le organizzazioni ad essere proattive nell'applicazione di misure idonee ed 

adeguate. Numerosi adempimenti saranno necessari per conformare l’organizzazione alle 

regole previste ed altri adeguamenti dovranno essere implementati durante il processo di 

progettazione di nuove soluzioni (privacy by design e privacy by default). Si tratta di un 

impegno non indifferente per la funzione dei sistemi informativi, che permeerà 

probabilmente tutto l’anno solare 2018. Occorre non sottovalutare le responsabilità 

previste e l’impianto sanzionatorio. 

In merito a temi più direttamente legati al Social housing, il 2018 rappresenterà l’anno del 

monitoraggio sull’applicazione della delibera 894/2016 relativa ai requisiti economici per 

l’accesso all’ERP e alle modalità di calcolo canone per le medesime abitazioni. L’aumento 

del canone ERP a livello provinciale, pari al 6% ad ottobre, si è già ridotto al 4,5% a 

dicembre, man mano che le posizioni con anomalie sulle Dsu ISE vengono sanate. Il trend 

corrente di diminuzione è probabile si mantenga anche nel corso del 2018 e che quindi a 

regime l’aumento percentuale dei canoni non superi il 2-3%. Nell’ambito di un aumento 

generale modesto vi sono però situazioni individuali con variazioni significative legate 
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all’oggettivazione del canone ERP, per coloro che si trovano al di fuori della fascia di 

protezione. Il tema del monitoraggio e delle relative correzioni agli applicativi informatici 

sarà sicuramente caratterizzante l’anno a venire.  

Dal punto di vista sistemistico resta prioritaria la necessità della migrazione all’ultima 

versione del gestore di database Sql Server di Microsoft, che comprenderà, tra gli step 

pianificati, la fusione dei due principali database aziendali. L’integrazione dei due sistemi 

di archiviazione permetterà di incrementare in modo significativo la qualità delle 

informazioni gestite, riducendo le ridondanze nei dati e migliorandone la coerenza.  

 

PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA’ DI ACER 

Le attuali proprietà immobiliari di ACER sono riassunte nel seguente prospetto: 

CATEGORIA CATASTALE 
 NUMERO 

UI 

VALORE 

PATRIMONIO 

VALORE DI 
MERCATO 

PRESUNTO  € 

 Locali Quartiere Canalina Motti 7 155.302 707.650 

A10 Uffici 2 3.751.087 3.800.000 

A2 Alloggi- Tipo Civile 21 1.352.028 1.680.000 

A3 Alloggi- Tipo Economico 150 2.695.545 10.945.000 

A4 Alloggi- Popolare 4 2.553 415.000 

C1 Negozi 25 134.768 1.420.000 

C2 Magazzini o locali deposito 13 21.341 135.000 

C6 Autorimesse 92 1.022.746 1.648.000 

D7 Cabine Enel 4 3.026 4.000 

TOTALI 318 9.138.396 20.754.650 

 

 

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.  

Nel corso del 2017 sono stati perfezionati accordi che hanno portato all’acquisizione 

completa di un immobile al Villagio Foscato (con la permuta di locali adibiti ad asilo nel 

Comune di Reggio Emilia) che nel corso del 2018 sarà riqualificato per realizzare 4/5 

alloggi di edilizia residenziale sociale. 
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Prosegue il dialogo con il Comune di Bibbiano per la razionalizzazione del patrimonio 

immobiliare di proprietà di ACER a Barco. 

L’Azienda si sta impegnando anche per il ripristino di appartamenti di proprietà con 

interventi di ripristino da destinare all’affitto calmierato. 

Nel 2018, grazie a un finanziamento regionale, inizieranno i lavori di ristrutturazione di un 

fabbricato situato in piazza Tassoni a San Martino in Rio di proprietà ACER/Comune. 

Nel corso del 2018, ACER provvederà all’acquisizione, grazie a un finanziamento regionale 

(Ordinanza n.32, Sisma 2012), di una palazzina composta da quattro alloggi di edilizia 

residenziale sociale a Reggiolo. 
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BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018 

 

EQUILIBRI DI BILANCIO  

Le principali voci di ricavo e di costo del bilancio di ACER fanno riferimento all’attività di 

gestione del patrimonio abitativo dei Comuni ed in particolare: 

 CANONI DI LOCAZIONE: i ricavi per canoni di locazione sono riferiti sia agli alloggi 

propri che ad altre unità immobiliari ad uso diverso dall’abitazione, oltre a quelli 

trasferiti ai Comuni, che costituiscono la parte più rilevante. La previsione del monte 

canoni per il 2018 è stata stimata tenendo conto della nuova modalità di calcolo del 

canone ERP a seguito della recente attuazione della riforma della L24/2001  

 SPESE GESTIONE STABILI: la somma delle voci che riguardano la gestione degli 

alloggi determina il canone concessorio annuale quale risultato algebrico delle 

seguenti voci:  

1. Per quanto riguarda le entrate, dall’ammontare complessivo di tutti canoni di 

locazione maturati nell’anno da ACER nei confronti dei locatari e assegnatari 

degli immobili;  

2. Per quanto riguarda i costi, da un valore convenzionale così determinato, con 

riferimento agli immobili oggetto di concessione: 

a) dalla somma delle spese di manutenzione (ordinaria, straordinaria, 

ripristini di alloggi vuoti),  

b) dalla somma delle spese di amministrazione degli stabili (spese a carico 

della proprietà),  

c) dall’accantonamento al fondo di riserva, 

d) dai costi di gestione.  

 

Relativamente alle restanti voci si segnala quanto segue: 

 i costi generali registrano un sostanziale contenimento: si segnalano in particolare 

l’ulteriore riduzione delle spese, nel rispetto delle norme che impongono il 

contenimento dei costi della Pubblica Amministrazione; 

 la previsione dell’importo relativo ai ricavi per competenze tecniche risente del 

ciclo economico negativo e della sensibile riduzione della spesa per investimenti 

delle rispettive amministrazioni socie di ACER; 

 dal punto di vista della gestione finanziaria si conferma il dato di peggioramento 

della posizione, in termini di saldo a causa della drastica riduzione della giacenza di 

tesoreria e in termini reddituali, quale diretta conseguenza della riduzione dei tassi 
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bancari e dall’altra un incremento delle uscite per interessi passivi, a seguito della 

sottoscrizione di mutui stipulati a fronte di interventi costruttivi relativi a piani 

pluriennali di ammortamento, oltre ad anticipazioni finanziarie per conto degli Enti 

proprietari. 

 

FLUSSI DI CASSA 2017 E PREVISIONE 2018 

La gestione finanziaria del 2017 ha risentito delle sfavorevoli condizioni già manifestate in 

precedenti esercizi legate a anticipazioni su attività costruttive e di manutenzione 

straordinaria: 

Come negli anni precedenti ACER, per garantire la continuità dell’attività costruttiva e di 

manutenzione straordinaria su proprietà comunale, ha provveduto a finanziare in 

anticipazione il pagamento di lavori per alcuni Comuni con significativo decremento della 

giacenza di cassa, nonostante la stipula in alcuni casi di mutui passivi.  

Nel corso del 2017 è proseguito l’impegno finalizzato al recupero delle risorse finanziarie 

da tempo immobilizzate e che determinano pesanti ricadute sul conto economico 

dell’Ente, con l’obiettivo di arrivare a definire tutte le posizioni ancora aperte. 

 
 
RISULTATO ECONOMICO  

Il risultato finale di pareggio evidenziato nel prospetto di bilancio rispetta la previsione del 

vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità.  

Il risultato previsto per il 2018 è prudenziale rispetto ai valori della gestione caratteristica, 

che manifesta segnali di miglioramento nei confronti degli anni precedenti dovuti 

all’attività di razionalizzazione e ottimizzazione dei costi a fronte di un aumento della 

capacità dell’Azienda di fornire servizi anche nuovi, in risposta ai bisogni degli utenti e dei 

Comuni. 

L’aumento di attività di carattere gestionale e l’acquisizione di ulteriori incarichi per attività 

tecniche, nell’ambito di programmi straordinari di manutenzione e riqualificazione, 

potrebbero produrre per l’Azienda ulteriore crescita dei ricavi. 
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Bilancio di previsione 2018 49 
 

PROGRAMMA TRIENNALE 2018 – 2020 

 

INTERVENTI CUP Priorità 
2018 

(Elenco 
Annuale) 

2018 2019 2020 
TOTALE 

TRIENNIO 

Manutenzione Straordinaria/Riq.ne Energetica               

Reggio Emilia V.le Magenta H84B16000110006 1 229.430,72 229.430,72 598.001,58 226.386,08 1.053.818,38 

Casalgrande via Europa 3 H54B17000110001 2   38.820,00 90.580,00   129.400,00 

Bibbiano via Venturi 16-18-20 H64B17000090001 2   119.827,86 279.598,34   399.426,20 

Castelnovo ne' Monti via Rubertelli 10 H94B17000160002 2   38.010,18 88.690,42   126.700,60 

Reggio Emilia via Paradisi 6-8-10, 12-14-16 H84B17000060001 2   108.000,00 252.000,00   360.000,00 

Reggio Emilia via Foscato 19 H86D16000170002 1 130.200,00 130.200,00     130.200,00 

Riparazione e consolidamento   
(danni sisma 2012)   

          

S.Martino Piazza Tassoni 1-2 H36H17000010002  1   261.300,00  435.500,00  174.200,00  871.000,00 

Totale Finanziamenti      359.630,72 925.588,76 1.744.370,34 400.586,08 3.070.545,18 
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PROGRAMMA TRIENNALE 2018 – 2020 

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI 

 

TIPOLOGIA RISORSE 

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA 

Disponibilità finanziaria 
2018 

Disponibilità finanziaria 
2019 

Disponibilità finanziaria 
2020 

TOTALE 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge 576.819,96 974.353,02  313.871,29  1.865.044,26  

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo                                                  0,00 

Entrate acquisite mediante apporti di  capitali privati 
 

    0,00 

Trasferimenti di immobili ex art. 19 legge        0,00 

Stanziamento di bilancio 19.923,79 46.488,84      66.412,63 

Altro (1) 328.845,01 723.528,48  86.714,80  1.139.088,29 

TOTALI 925.588,76 1.744.370,34  400.586,08  3.070.545,18 

    
      3.070.545,18  

(1) Risorse messe a disposizione dai 
Comuni o anticipate da ACER  

    

 


