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Relazione di accompagnamento al bilancio di previsione 2010 
 
 
Ogni mia seguente considerazione parte da un’analisi attenta del contesto socio-
economico della realtà reggiana. 
Dai dati del bilancio di previsione 2010, ed in particolare nella parte relativa ai servizi 
alla persona, emerge quanto la composizione sociale sia in continua e rapida 
trasformazione tanto per il persistente flusso migratorio che per numero di nascite. La 
generale situazione,  fotografata anche nei recenti rapporti della Regione Emilia 
Romagna, si rispecchia in maniera ancora più evidente nella nostra provincia. 
L’incremento demografico annuo a Reggio Emilia è circa dell’1,8% - il più alto in tutta 
la regione – anche se non si registrano aumenti percentuali per quanto riguarda 
l’immigrazione straniera. Questi dati, elaborati nel 2009 dall’Osservatorio provinciale 
sull’immigrazione, mostrano come la crisi abbia modificato i flussi migratori per 
quantità e tipologia. A questa componente si aggiungono la crescita della 
popolazione anziana e delle famiglie mononucleari che, a causa della pesante crisi 
economica tutt’ora in atto, trovano ancora più difficoltà a far fronte al “caro vita”, su cui 
sappiamo che il “caro casa” ha una pesante incidenza. 
 
In questo quadro, mai come ora, il concetto di sostenibilità economica, sociale ed 
ambientale è attuale e di urgente applicazione. 
Se questa crisi, infatti, ha pesanti ripercussioni sia a livello sociale che finanziario, 
allora Acer - congiuntamente alle attente Amministrazioni del territorio - dovrà 
studiare e porre attenzione alle nuove tematiche emergenti, per comprenderne a 
fondo i meccanismi, intervenire e fornire soluzioni mirate, personalizzate e sostenibili. 
Per fare questo, è necessario che tutti gli attori che, a diverso titolo e con specifiche 
competenze, operano nella complessa definizione delle politiche abitative, collaborino 
in modo integrato per una nuova a puntuale definizione delle stesse. Il sistema del 
welfare, come noto, ormai non si rivolge più solo alle classi “tradizionalmente” 
svantaggiate, ma oggi deve intervenire anche sul ceto medio, che non ha le 
caratteristiche che per poter usufruire delle agevolazioni riservate alle classi più 
indigenti, ma non può più far fronte autonomamente alle pressioni derivanti da questa 
sfavorevole congiuntura. 
 
Siamo consapevoli del fatto che questa crisi colpisce duramente anche le Pubbliche 
Amministrazioni, sfavorite dai patti di stabilità e dalle consistenti minori entrate. 
Avvertiamo come nostri i problemi che colpiscono i Comuni, ed è per questo che Acer 
si impegna a fornire servizi sempre più efficienti senza aumentarne i costi. 



Gli equilibri di bilancio, per quanto riguarda le attività di Acer, sono resi difficoltosi per 
il mancato adeguamento dei costi di gestione (invariati dal 2005). Per le ragioni 
precedentemente illustrate, Acer non ha intenzione di richiedere nulla di più per 
quanto attiene l’Area gestionale, ma chiediamo alle Pubbliche Amministrazioni di 
affidare incarichi all’Azienda relativamente l’Area tecnica. In questo senso Acer ha 
investito molto, credendo che la chiave di volta nel futuro sarà proprio la 
riqualificazione del patrimonio esistente e la sua manutenzione. A seguito della Legge 
regionale n. 24 Acer non dispone più di proprio patrimonio, ma sussiste grazie agli 
incarichi affidatele dai Comuni, ora proprietari. È per questo che per noi non è 
semplice rispondere alle richieste, anche legittime, delle Pubbliche Amministrazioni 
che richiedono tempestività nella risoluzione di problematiche spesso legate a 
questioni manutentive. 
Ritornando al settore tecnico, è da sottolineare che storicamente questo si 
autofinanzia grazie a stanziamenti pubblici. Oggi il sistema dell’housing sociale si 
orienta verso forme di finanziamento che prevedono la compartecipazione di pubblico 
e privato. Come è noto, la crisi economica mina duramente il mercato privato - 
penalizzato anche dalle banche che non concedono prestiti - e pertanto le Acer non 
possono più contare su queste risorse. L’impegno che accomuna le Aziende Casa è 
quello di trovare altre forme di finanziamento per proseguire nelle proprie attività. Già 
da tempo Acer, avendo previsto questa situazione, ha diversificato le competenze 
dell’Area tecnica ed ha investito sulle figure ritenute strategiche per il futuro anche 
grazie ad un’attenta riorganizzazione interna e ad una formazione specifica del 
personale. Parallelamente sono stati perfezionati i supporti tecnico-informatici al fine 
di ottimizzare i processi e contenere le spese. In poche parole, si cerca di aumentare 
gli utili diminuendo il costo complessivo dei servizi, pur garantendo elevati livelli di 
efficienza. A tal proposito, da un’analisi dei processi, è emerso che vi sono elementi 
deboli nel rapporto Azienda-Comune. Parlando di riassegnazione di alloggi, per 
esempio, è emerso che la riconsegna ad altro inquilino spesso tarda per il mancato 
finanziamento del Comune e per l’eccessivo numero di passaggi amministrativi che 
intercorrono tra Acer e Comune. Se da una parte Acer è disposta ad auto sanzionarsi 
in caso di mancata riconsegna dell’alloggio nei tempi previsti dal contratto, dall’altra 
chiediamo ai Comuni di studiare assieme a noi nuovi sistemi per facilitare la 
riassegnazione delle abitazioni. A tal fine potrebbe essere lasciato all’Azienda il 
canone concessorio per la ristrutturazione degli alloggi vuoti e per gli interventi 
manutentivi urgenti.  
 
Ecco che Acer, e più in generale il sistema Comuni, Provincia e Regione, deve fornire 
risposte adeguate ai nuovi bisogni cercando di “alleggerire” non solo le spese relative 
agli affitti (o ai mutui nel caso di abitazioni di proprietà), ma anche e soprattutto le 
spese di gestione delle abitazioni.  
Oggi, un’attenta gestione delle risorse energetiche e degli ausili che ne permettono il  
contenimento evitando sprechi, non è più solo un modello virtuoso, ma una vera a 
propria misura anticrisi.  
Così oggi possiamo affermarci con positività e forza nel settore della manutenzione, 
della riqualificazione e dell’efficienza energetica. Acer si propone quindi per gestire e 
riqualificare il patrimonio – anche non abitativo – degli Enti pubblici, potendo 
affermare con certezza che non esistono professionalità paragonabili alla nostre nel 
mondo privato. L’Azienda, infatti, non lavora con le stesse finalità delle realtà private, 
ossia non persegue l’obiettivo del guadagno, ed i nostri utili sono interamente 
reinvestiti per offrire ulteriori servizi alla comunità. 



Dobbiamo sforzarci di leggere in chiave positiva questa pesante situazione. Creare 
un sistema forte - specialmente in una realtà che tende a parcellizzare le competenze 
- non è facile, ma può essere un’ottima occasione per rivedere a fondo quanto sin ora 
realizzato, conservare le esperienze positive ed aprirsi a nuove sfide che i mutati 
scenari ci chiedono di affrontare. Mi riferisco in modo particolare a sistemi quali il 
Fondo Affitto, che offre sì un sussidio all’inquilino, ma non svolge nessun effetto nel 
calmieramento del mercato, visto che il proprietario non ha nessun interesse a 
diminuire il canone di locazione. Pertanto si deve incentivare la stipula di contratti a 
canone concertato, oggi ancora troppo esigui in numero.  
Un valido canale che le Pubbliche Amministrazioni possono utilizzare per aumentare 
l’offerta di alloggi ad canone calmierato, è L’Agenzia per l’Affitto. Acer è strumento a 
disposizione per i Comuni per la promozione e per la gestione dei carichi 
amministrativi che derivano dalla stipula dei contratti dell’Agenzia.  
 
Concludo questa mia introduzione al Bilancio di previsione 2010, ricordando che a 
giugno del prossimo anno scadranno le convenzioni tra Acer e Comuni per la 
gestione degli alloggi. Al fine di favorire i Comuni, l’Azienda proporrà oltre alla 
tradizionale formula di contratto di gestione, una nuova modalità che permetterà ai 
Comuni di risparmiare sui costi relativi ad eventuali investimenti sul patrimonio. 
Intento di Acer è quello di proporre formule personalizzate per le specifiche esigenze 
di ogni Comune, che potrà affidare ad Acer anche la gestione delle assegnazioni e 
del Fondo Affitto. 
Ritengo fondamentale mantenere rapporti diretti e continui con gli Amministratori 
nell’ottica di instaurare un reciproco sostegno per definire soluzioni adeguate alle 
pressanti problematiche delle politiche abitative. 
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