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GRANDE
SODDISFAZIONE PER
LA PARTECIPAZIONE DI
CENTINAIA DI PERSONE
IN OCCASIONE DELLA
CONSEGNA DELLA
SECONDA PALAZZINA
SORTA SULL’AREA EX
CAMPO BARONI

IL SUCCESSO
DELLA FESTA
T

anta tanta gente, abitanti del
quartiere e cittadini di Modena
sono accorsi sabato 4 ottobre
per la festa organizzata da Abitcoop in occasione della consegna
della seconda palazzina sorta sull’area ex Campo Baroni. Si tratta di una
palazzina di 16 alloggi, la cui realizzazione va ad aggiungersi ad un’altra palazzina di dimensioni analoghe,
che sorgono proprio dietro la nuova
sede della nostra Cooperativa.
Con questa consegna salutata con
viva soddisfazione dai numerosi presenti, unitisi a noi nell’occasione, va
prendendo forma l’idea di quartiere
‘green’ che abbiamo immaginato qui
alla Crocetta, quando si è iniziato ad
investire e scommettere sul recupero
di questa zona cittadina.
Per iniziativa di Abitcoop va facendosi strada la convinzione che recuperare porzioni dismesse della città
è possibile e, soprattutto, va affermandosi un’idea di città sostenibile,
‘pilota’ per quanto riguarda la valorizzazione degli spazi edificati e l’efficienza energetica degli edifici, grazie

alla certificazione CasaClima® Classe Gold della sede della Cooperativa,
che si affaccia su via Nonantolana e
CasaClima® Classe A per le due palazzine, realizzate lungo via Mar Caspio, la laterale alla importante direttrice cittadina.

CON QUESTA CONSEGNA VA
PRENDENDO FORMA L’IDEA
DI QUARTIERE ‘GREEN’ CHE
ABBIAMO IMMAGINATO QUI
ALLA CROCETTA, QUANDO SI
È INIZIATO AD INVESTIRE E
SCOMMETTERE SUL RECUPERO
DI QUESTA ZONA CITTADINA
A rendere intenso il programma di
questa giornata, cui non ha voluto
mancare il Sindaco di Modena Gian
Carlo Muzzarelli, hanno contribuito
la presenza di un mercatino dei prodotti biologici delle fattorie e
aziende agricole modene-

si, che esponevano pane, dolci, frutta,
verdura, vino, miele, uova, conserve,
marmellate, aceto, formaggi ed altre
prelibatezze, esposizione dei prodotti di Libera Terra, nonché le attività di
intrattenimento, giochi e animazione
rivolti ai bambini che sono stati proposti per riempire un pomeriggio diventato per tutti indimenticabile.
Grazie alle attività artistiche, ai giochi
di società, alla show dance, a truccatutto, al tappeto elastico, allo sport
arena e agli spazi espositivi per prodotti dell’artigianato artistico, riuso e consumo critico allestiti e, naturalmente, allo stand gastronomico
che ha ininterrottamente dispensato
gnocco e bevande in collaborazione
col Circolo «Orti anziani San Faustino», la festa si è trasformata in un avvenimento collettivo che ha unito giovani e anziani, mamme e bambini.
Sul finire della giornata e prima dell’aperitivo, si sono alternati la «Syncopatic Band», che ha proposto un repertorio di musica swing e classici della
canzone internazionale e lo spettacolo di cabaret di Gian Piero Sterpi.

EDITORIALE

LA NOSTRA SOLIDITÀ
AL SERVIZIO DELLA QUALITÀ
di Lauro Lugli
Presidente di Abitcoop
Come avete avuto modo di apprendere dalla nostra Assemblea di Bilancio
siamo riusciti nell’intento di chiudere
l’esercizio 2013 con un saldo ancora
una volta positivo. Era un risultato per
nulla scontato, raggiunto in un contesto certamente di crisi e problematico
per quanto riguarda il settore immobiliare e della casa, cui si aggiunge
come elemento di apprensione per
noi il progressivo abbandono da parte
dei comuni di piani per l’edilizia economico popolare, i cosiddetti PEEP,
che scontano la affrettata conversione di molti amministratori a filosofie
del tipo ‘consumo zero suolo’. Non c’è

IL COMMENTO DI GIAN CARLO MUZZARELLI PRESENTE ALLA FESTA

IL RECUPERO EX CAMPO BARONI
ESEMPIO DA SEGUIRE
Ho preso parte con piacere, ad inizio ottobre, all’iniziativa di Abitcoop «Contrada
Baroni in festa!», perché la realizzazione dei 32 alloggi risponde agli obiettivi
dell’Amministrazione comunale: quelli di
una città compatta, moderna, che si riappropria del territorio trovando nuove dimensioni dell’abitare.
La ‘Modena sostenibile’ che vogliamo,
si crea innanzitutto recuperando zone
della città che, come l’ex Campo Baroni,
erano in parte in disuso e con contenitori dismessi. Si restituisce vivacità a parti
importanti di Modena, senza che questo

pregiudichi la qualità ambientale ma anzi
offrendo alle comunità più sicurezza e
nuove opportunità.
Avere abitazioni che consumano poca energia, tanto da essere classificate in CasaClima® Classe A, e rivitalizzano
una parte della città è quindi un valore sia economico
che ambientale, sia per le
famiglie che vanno ad abitarle sia, più in generale,
per la comunità modenese.

dubbio che essere riusciti in questi
anni di ‘bonaccia’ a far crescere Abitcoop ha richiesto un grande sforzo
collettivo, riuscito grazie all’affezione
dei nostri soci ed anche alla passione
e preparazione di una struttura che
è stata capace di allargare lo spettro
e la qualità dei servizi e che ha saputo puntare sull’eccellenza del nostro
prodotto, sposando le nostre case alla
certificazione energetica, alla riduzione dei consumi, alla valorizzazione e
socialità dell’insediamento.
Il futuro sembra non riservare grandi
e favorevoli sorprese per il segmento
della casa. Vuoi per la maggiore precarietà del lavoro che allontana le famiglie, e in particolare i giovani, dagli
impegni di lungo periodo; vuoi per il
permanere di difficoltà di accesso al
credito dovuto alle esorbitanti garanzie chieste dai vari istituti. In questo
scenario ci conforta, ci ha sostenuto e
ci sostiene la forte solidità patrimoniale della nostra Cooperativa, che ci ha consentito
di mettere in atto azioni
politiche di sostegno ai
soci come l’incremento
del numero di alloggi in
godimento/proprietà
differita o incrementando la realizzazione di
interventi su
aree libere.
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I POST DI LUCA LOMBROSO

QUANTO ‘FUMANO’ LE NOSTRE CASE?

SENSIBILIZZARE SULL’IMPORTANZA DELL’EFFICIENZA ENERGETICA
E RIDUZIONE DEI CONSUMI NELLE ABITAZIONI
È per me un piacere collaborare con
Abitcoop per divulgare le buone
pratiche ambientali e sensibilizzare
sull’importanza dell’efficienza energetica e riduzione dei consumi nelle
abitazioni.
C’è molto da fare, sia sull’esistente che sul nuovo; una soluzione non
esclude l’altra, perché il settore residenziale incide pesantemente nei
consumi energetici, nelle emissioni
inquinanti ed infine e soprattutto sul
nostro portafoglio.

Quanto ‘fumano’ le nostre case? Girano varie cifre al riguardo; cerchiamo di capire meglio partendo dalle
emissioni di CO2 globali che secondo l’IPCC gli edifici emettono il 6.4%

IL SETTORE RESIDENZIALE INCIDE
PESANTEMENTE NEI CONSUMI
ENERGETICI, NELLE EMISSIONI
INQUINANTI E SOPRATTUTTO
SUL NOSTRO PORTAFOGLIO
delle emissioni serra totali, ma riferite
alle sole emissioni dirette (esempio: il
gas del riscaldamento bruciato direttamente in casa).
A queste, va aggiunta una quota del
12% indirette, ovvero la parte di elettricità generata da combustibili fossili. Dunque un totale del 18%, che non
è poco, più dei trasporti (14%) anche
se meno dell’industria. Veniamo in
Europa; un rapporto dell’Agenzia Europea dell’Ambiente, analizza i con-

sumi finali del solo settore energetico
(per intenderci, esclusi alcuni settori
come i trasporti). Le emissioni dirette
del residenziale sono il 12%, ma contando anche quelle indirette si sale al
25%. Per finire, l’Italia. Le emissioni
dirette del residenziale ammontano,
nel 2012, a 47 milioni di tonnellate di
CO2, pari al 10,8% del totale dei gas
serra italiani. In più, c’è un altro 6%
degli edifici commerciali e dei servizi,
cosicché le sole emissioni dirette degli edifici ammontano al 16%.
Un dato mi colpisce, mentre le emissioni della sola parte residenziale dal
1990 a oggi sono calate, complice
forse proprio il riscaldamento globale, quelle del settore commerciale e
servizi sono notevolmente aumentate.
È ora di cambiare indirizzo, siamo ancora in tempo, come dico nel mio libro,
per salvare il mondo, siamo – come
ha detto Barack Obama all’ONU –
la prima generazione a subire gli effetti dei cambiamenti climatici e l’ultima a poter agire per combatterli.

ABITCOOP

POSITIVO IL BILANCIO ABITCOOP 2013
AL 31 DICEMBRE 2013, IL BILANCIO RELATIVO ALL’ESERCIZIO
HA REGISTRATO UN UTILE DI € 731.838
Con un valore della produzione di
14.823.552 Euro e ricavi complessivi
pari a 14 milioni e 952mila Euro, Abitcoop, ha archiviato il bilancio relativo
all’esercizio chiuso al 31 dicembre
2013, realizzando un utile di 731.838
Euro.

DURANTE IL 2013 SONO STATI
INIZIATI LAVORI PER 30 ALLOGGI,
DI CUI 13 PER LA PROPRIETÀ E
17 PER IL GODIMENTO, MENTRE
NE SONO STATI CONSEGNATI
AI SOCI 63, DI CUI 21 IN
GODIMENTO E 42 IN PROPRIETÀ.

prietà e 17 per il godimento, mentre
ne sono stati consegnati ai soci 63, di
cui 21 in godimento e 42 in proprietà.
Sempre l’anno scorso sono stati
messi a bando 54 alloggi, che hanno
visto un concorso di 748 domande.
Il personale dipendente della Cooperativa è composto da 24 persone,
suddivise con un equilibro quasi perfetto tra i generi: 13 maschi e 11 donne, tutti quanti – altra particolarità

che distingue positivamente Abitcoop – assunti a tempo indeterminato
e con un elevato livello di istruzione
(5 laureati, 16 diplomati e 3 titolari di
licenza media). L’età media è di 49
anni.
Nel corso del 2013 sono stati ammessi 239 nuovi soci e ne sono cessati
123, portando il totale complessivo
dei soci a 18.695, di cui 7.959 donne
e 10.736 uomini.

UN TESTIMONE DEI CAMBIAMENTI
CLIMATICI
Luca Lombroso, tecnico dell’Osservatorio Geofisico del Dipartimento di Ingegneria «Enzo Ferrari» dell’Università degli studi di Modena e
Reggio Emilia, meteorologo, noto al grande pubblico per la partecipazione alla trasmissione televisiva «Che tempo che fa», ha avviato una
collaborazione con Abitcoop, estesa anche alla partecipazione a conferenze e dibattiti. Chi visita o ha visitato il nostro sito www.abitcoop.
it e chi riceve la nostra newsletter avrà potuto seguire i suoi approfondimenti in materia di climatologia. Perché questa decisione? Da anni
Abitcoop ha sposato la filosofia dello sviluppo sostenibile, adottando
per prima sul territorio modenese (quando ancora la materia non era
regolamentata) la certificazione energetica per le proprie realizzazioni.
Ciò rispondeva ad un doppio obiettivo: primo che l’uomo stava distruggendo la natura e stava modificando pesantemente gli equilibri dell’ecosistema; secondo che la nostra cooperativa non poteva trascurare
l’aspetto della gestione della casa e del contenimento dei consumi
energetici. Si può, dunque, comprendere che parlare di clima, conoscere cosa sta avvenendo a livello di pianeta
per quanto riguarda i suoi cambiamenti ci
aiuta ad acquisire quella consapevolezza
che è alla base di stili di vita corretti e coerenti con l’attenzione che si deve prestare
all’ambiente.
Rendere conoscenza su cosa viene proposto nelle conferenze internazionali sul
clima, i contributi, le testimonianze documentate anche da video e postati da Luca
Lombroso sono illuminanti e consigliamo perciò di seguirli.

ABITCOOP

AUTOCANDIDATURE PER IL CDA

LE DOMANDE DI CANDIDATURA VANNO PRESENTATE
ENTRO IL 10 FEBBRAIO
Aperti i termini per le autocandidature per il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa. Dall’1 gennaio
e fino al 10 febbraio 2015 sarà possibile per tutti i soci interessati che
possiedono i requisiti proporre alla
Commissione Elettorale la propria
autocandidatura per il rinnovo del
Consiglio di Amministrazione della
Cooperativa. Nella prossima Assemblea di Bilancio, infatti, si dovrà pro-

PER PROPORRE LA PROPRIA
AUTOCANDIDATURA OCCORRE
COMPILARE L’APPOSITO
MODULO ALLEGANDO UN
PROPRIO CURRICULUM VITAE
cedere al rinnovo di 5 consiglieri in
scadenza di mandato: Stefano Esposito, Calogero Fanara, Gianni Fantuzzi, Loris Morini e Paola Piccinini.
Per proporre la propria autocandidatura secondo l’art. 6 del «Regolamento per il rinnovo del Consiglio di
Amministrazione» occorre compilare
l’apposito modulo e consegnarlo a

Forte di un patrimonio consolidato di
51.430.537 Euro, la Cooperativa disponeva a quella data di 174 alloggi
concessi in godimento ai soci, comportanti un immobilizzo di risorse di
oltre 25 milioni di Euro (25.895.185).
Durante il 2013 sono stati iniziati lavori per 30 alloggi, di cui 13 per la pro-

LEGACOOP

LAURO LUGLI CONFERMATO PRESIDENTE LEGACOOP MODENA

NELLE SUE PAROLE L’ESORTAZIONE AD AFFRONTARE LA QUESTIONE DELLA ‘RIQUALIFICAZIONE’ URBANA
ACCOMPAGNANDOLA CON UN SISTEMA DI FACILITAZIONI
Al termine della 33esima Assemblea
congressuale di Legacoop Modena
(143 imprese e 6,7 miliardi di euro di
fatturato nel 2013), Lauro Lugli è stato confermato unanimemente alla
presidenza. Lo affiancherà come vice
Milo Pacchioni.
Nelle parole pronunciate in apertura
dei lavori, Lugli ha affrontato la questione dei nuovi insediamenti e del
consumo di territorio: «Inutile che lo
neghiamo – ha detto alla platea – c’è
moltissimo da riqualificare, quasi più
nulla da consumare.
Ed è evidente che per imboccare la
strada della riqualificazione e rigenerazione urbana e territoriale, at-

traverso cui passa la risposta che va
data dalle Amministrazioni all’insoddisfatto bisogno di case ancora pre-

sente e diffuso, occorrerà l’impegno
di tutti.
Il successo di una politica di reale ri-

qualificazione deve necessariamente
considerare la questione dei costi di
ristrutturazione: ‘riqualificare’ e ‘recuperare’ il patrimonio edilizio esistente non deve essere un privilegio
che si possono permettere solo ‘facoltosi’ proprietari, ma deve essere
un’opportunità reale per interventi di
ricucitura e riqualificazione urbana
e ambientale, che presuppone una
diversa capacità progettuale, un approccio nuovo a livello normativo, ed
un sistema di facilitazioni che consentano la fruibilità di questi interventi anche per le fasce deboli della
popolazione».

mano presso gli uffici della Cooperativa, allegando un proprio curriculum
vitae che sarà vagliato dalla Commissione Elettorale, il cui giudizio risulterà insindacabile ai fini della composizione della lista da sottoporre al voto
dell’assemblea.
Tuttavia, la sovranità per decidere chi
entra in Consiglio di Amministrazione compete esclusivamente all’Assemblea dei soci che può decidere se
accogliere la proposta della commissione. A partire dalla data di apertura
delle autocandidature i soci interessati potranno consultare il Regolamento elettorale e scaricare il modulo dal sito: www.abitcoop.it.

MAURO
CARLETTI
RESPONSABILE
DELL’UFFICIO
DI SASSUOLO
Dall’inizio di gennaio l’apertura dell’Ufficio Abitcoop di Sassuolo sarà garantita da Mauro
Carletti, che garantirà il disbrigo di tutte le pratiche ed i contatti riguardanti i rapporti dei
soci con la Cooperativa.
A lui ci si potrà rivolgere per
informazioni sui programmi e
le iniziative edificatorie, per il
prestito sociale e per l’accesso
a eventuali contributi ed agevolazioni. Carletti inizialmente
garantirà una presenza a settimana e sarà disponibile tutti
i giovedì pomeriggio dalle ore
15.00 alle 19.00.
Nell’esprimere un ringraziamento a Loris Morini
per l’impegno e la
continuità che ha
assicurato, Abitcoop conferma
con questa scelta la strategicità
dell’ufficio di
Sassuolo.

BANDO «GIOVANI COPPIE»

CONTROLLO DEI CONSUMI ENERGETICI

IL SISTEMA DI INCENTIVI REGIONALI IN AIUTO
ALLE «GIOVANI COPPIE»

NUOVO MONITORAGGIO
ENERGETICO DI 15 ALLOGGI

TUTTE ACCOLTE LE 27 RICHIESTE PRESENTATE DA ABITCOOP. ASSOMMANO
A 77 I NUCLEI CHE FINORA HANNO BENEFICIATO DELL’INIZIATIVA
Si è conclusa positivamente per i soci
Abitcoop la nona edizione del bando
«Giovani coppie».
Alla data del 23 luglio scorso, giorno
del click-day, fissato dalla Regione
Emilia-Romagna per questo nono
bando, sono state 27 le richieste di
buoni casa inoltrate attraverso Abitcoop.

LE DOMANDE SONO STATE
RIVOLTE PREVALENTEMENTE
ALL’ACQUISTO IMMEDIATO IN
PROPRIETÀ, MENTRE SONO
STATE 5 QUELLE PER L’ACQUISTO
DIFFERITO DA EFFETTUARSI DOPO
UN PERIODO DI ‘LOCAZIONE’
NON SUPERIORE A 4 ANNI.
Le domande sono state rivolte prevalentemente all’acquisto immediato in
proprietà, mentre sono state 5 quelle
per l’acquisto differito da effettuarsi
dopo un periodo di ‘locazione’ non
superiore a 4 anni.
Questa formula, sperimentata con
successo da Abitcoop negli ultimi 15
anni, ha offerto l’opportunità a tanti
nuclei familiari di avvicinarsi all’acquisto del proprio appartamento con
gradualità e secondo le proprie possi-

bilità economiche.
Il 3 settembre la Regione ha pubblicato la graduatoria definitiva delle
domande ammesse, accogliendo il
finanziamento di tutti i ‘buoni casa’
richiesti attraverso Abitcoop, per un
ammontare complessivo di 850.000
Euro di contributi.
Per il rifinanziamento del fondo la Regione Emilia-Romagna aveva messo
a disposizione 7 milioni di Euro.
«La nostra Cooperativa – afferma
Claudio Colombini, responsabile
Programmi della Cooperativa – ha
sempre sostenuto la validità di questa iniziativa che ha il pregio di dare
una scossa ad un mercato della casa
che in questi anni è stato stagnante
ed in forte difficoltà. Ma, soprattutto,
si qualifica per la volontà di mirare il
sostegno verso quella fascia di popolazione, i giovani, che vede maggiormente pregiudicato il proprio futuro».
Ne hanno potuto beneficiare giovani
coppie costituite da coniugi, da nubendi, da conviventi more uxorio o
da persone intenzionate a convivere
more uxorio, in cui almeno uno dei
componenti la coppia abbia non più
di 35 anni e anche da singoli di età
non superiore a 35 anni.
Inoltre, i nuclei costituiti da un solo
genitore che abbia non più di 45 anni
di età con uno o più figli a carico; i nuclei nei quali almeno uno dei due ge-

nitori non abbia più di 45 anni di età
e nei quali siano presenti almeno tre
figli coresidenti, dei quali almeno uno
minore di 18 anni; i nuclei sottoposti a
procedure di rilascio dell’alloggio per
ragioni diverse dalla morosità; i nuclei assegnatari di un alloggio di edilizia residenziale pubblica per i quali
sia stata dichiarata la decadenza per
superamento dei limiti di reddito.
Il successo dell’iniziativa, che ha trovato in Abitcoop uno dei sostenitori
più convinti, ha consentito in questi anni di dare alloggio a 77 ‘giovani
coppie’.

BACHECA
DEI SOCI
Il sito Abitcoop si è arricchito di
un nuovo servizio gratuito «La
Bacheca dei soci», un luogo di
incontro virtuale e sicuro fra
domanda e offerta, senza intermediari, che fa leva sul rapporto diretto tra i soci.
Il servizio è offerto esclusivamente ai soci Abitcoop, e dà
loro la possibilità di inserire
annunci di vendita di appartamenti e relative pertinenze di
proprietà o comproprietà del
socio stesso, sul sito della Cooperativa, assicurandosi la visibilità di tutta la platea di utenti
che ogni giorno navigano attraverso www.abitcoop.it.
Tutti i dati indicati nell’annuncio, per il quale non sono richiesti compensi, sono inseriti
sotto la esclusiva responsabilità del socio che utilizza il servizio: Abitcoop non interviene
in alcun modo per verificare
la correttezza e precisione dei
messaggi e pertanto non può
garantire per i contenuti di
quanto pubblicato.

CON L’ANALISI DEI CONSUMI CONDOTTA
SUI COMPLESSI REALIZZATI DA ABITCOOP
IN VIA DEL MONTE A MODENA SONO GIÀ QUATTRO
I MONITORAGGI EFFETTUATI
Completato un quarto monitoraggio
dei consumi energetici condotto su
complessi residenziali realizzati da
Abitcoop. Tante sono, infatti, le verifiche che la nostra Cooperativa ha
affidato all’Agenzia per l’Energia e lo
Sviluppo sostenibile per accertare
l’attendibilità tra quanto calcolato a
tavolino e l’andamento reale e di uso
dei consumi energetici negli edifici,
soprattutto nel corso del periodo invernale.

SONO QUATTRO LE VERIFICHE
CHE LA NOSTRA COOPERATIVA
HA AFFIDATO ALL’AGENZIA
PER L’ENERGIA E LO
SVILUPPO SOSTENIBILE PER
ACCERTARE L’ATTENDIBILITÀ
TRA QUANTO CALCOLATO A
TAVOLINO E L’ANDAMENTO
REALE E DI USO DEI CONSUMI
ENERGETICI NEGLI EDIFICI

qua calda sanitaria sempre a disposizione e la gestione dell’edificio, da
parte dell’utente hanno viceversa
una costante nel senso di comfort e
di benessere.
Nel caso specifico il monitoraggio
condotto sui condomini «Green» e
«Le terrazze» nel comparto Ex Mercato Bestiame, entrambi certificati
CasaClima® Classe B, pur ottenendo
conferma che il fabbisogno di calore
stimato e quello rilevato sono in linea,
ha rivelato altresì problematicità, poiché il rapporto tra l’energia utilizzata
(poca) e l’energia dispersa lungo i
tragitti delle tubazioni (pur ben coibentati) si è rivelato squilibrato verso
il secondo fattore.
L’entità dei costi (a parità degli altri
fattori) quindi dipende esclusivamente dalla posizione in cui si collocano i contatori e la valutazione
energetica complessiva può risultare positiva solo se si utilizza energia
di recupero da lavorazioni, che altrimenti verrebbe dispersa in ambiente, e non da produzione specifica
come nel nostro caso.

E quattro sono le diverse situazioni che si sono dovute analizzare nel corso del tempo, soprattutto per quanto concerne
l’interazione edificio-impianti,
a testimonianza del fatto che la
cultura e l’esperienza in questo
campo hanno bisogno di adattamenti alle differenti circostanze per riuscire ad ottenere un
risultato valido in termini tanto
di comfort dell’abitare quanto di
risparmio energetico.
Si può affermare che mentre i risultati sui consumi hanno molteplici componenti che li influenzano, quali la tipologia impiantistica,
l’uso più o meno spinto delle energie rinnovabili, la comodità dell’ac-

ECOBONUS PER LE ABITAZIONI

ABITCOOP, OLTRE AD OFFRIRE ASSISTENZA PER LA PREVENTIVAZIONE E LA REALIZZAZIONE
DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, FORNISCE ANCHE INFORMAZIONI PER LE PRATICHE
NECESSARIE ALLA RICHIESTA DELL’ECOBONUS, CHE DARÀ DIRITTO ALL’ESENZIONE FISCALE
IL GOVERNO INCORAGGIA
LA RIQUALIFICAZIONE
DELLE ABITAZIONI
E ABITCOOP METTE A
DISPOSIZIONE DEI SOCI
LA PROPRIA STRUTTURA
TECNICA PER COGLIERE
LE OPPORTUNITÀ
PREVISTE DALLA LEGGE

Importante decisione del governo
che nella Legge di Stabilità 2014 proroga al 31/12/2015 la detrazione fiscale del 65% sulle spese sostenute
per gli interventi di riqualificazione
energetica di edifici già esistenti.
Dal 1° gennaio 2016 il beneficio sarà
del 36%, cioè quello ordinariamente
previsto per i lavori di ristrutturazione edilizia. Anche per gli interventi su
parti comuni condominiali, la detrazione è pari al 65% e spetta per:

• interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che ottengono un valore limite di fabbisogno
di energia primaria annuo per la
climatizzazione invernale inferiore
di almeno il 20% rispetto ai valori
riportati in un’apposita tabella. Il
valore massimo della detrazione è
pari a 100.000 Euro;

ANCHE PER GLI INTERVENTI SU
PARTI COMUNI CONDOMINIALI,
LA DETRAZIONE È PARI AL 65%
• interventi su edifici esistenti, parti
di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache
verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, fino a
un valore massimo della detrazione di 60.000 Euro. In questo gruppo rientra anche la sostituzione dei
portoni d’ingresso, a condizione
che si tratti di serramenti che delimitano l’involucro riscaldato dell’e-

dificio verso l’esterno o verso locali
non riscaldati;
• interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a
punto del sistema di distribuzione.
La detrazione spetta fino a un valore massimo di 30.000 Euro;
• sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia, con
un limite massimo della detrazione
pari a 30.000 Euro;
• interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla
produzione di acqua calda sanitaria, con un limite massimo della detrazione pari a 30.000 Euro.
Abitcoop, mediante la propria struttura tecnico/amministrativa, è disponibile ad offrire ai propri soci informazioni e assistenza, mettendo a
disposizione i propri fornitori di fiducia per la preventivazione e la realiz-

zazione degli interventi, quali ditte
di impiantistica tecnologica e serramentisti con relative assistenze murarie. Tutto questo anche per interventi riguardanti singoli alloggi.

ABITCOOP, MEDIANTE LA
PROPRIA STRUTTURA TECNICO/
AMMINISTRATIVA, È DISPONIBILE
AD OFFRIRE AI PROPRI SOCI
INFORMAZIONI E ASSISTENZA,
METTENDO A DISPOSIZIONE I
PROPRI FORNITORI DI FIDUCIA
PER LA PREVENTIVAZIONE E LA
REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
Il servizio è esteso anche alle pratiche
necessarie alla richiesta dell’Ecobonus che darà diritto alla relativa esenzione fiscale.
Per informazioni è possibile contattare l’ing. Francesco Rossi (f.rossi@
abitcoop.it).

DALL’AFFITTO ALLA PROPRIETÀ

PREMI DI STUDIO FRANCESCO REGGIANI

A BANDO ALTRI ALLOGGI

PROCLAMATI I 7 STUDENTI VINCITORI
DEL BANDO 2014

PER I SOCI UN’OPPORTUNITÀ DI ACQUISTO
A MODENA E CARPI DI APPARTAMENTI IN EDILIZIA
CONVENZIONATA PRECEDENTEMENTE DESTINATI
AL ‘GODIMENTO’
Negli ultimi 10 anni abbiamo realizzato oltre 200 alloggi in provincia di Modena per poter dare risposta alla crescente richiesta di abitazioni in affitto
espressa da soci e, spesso, anche da
Amministrazioni comunali.
Alcune decine di alloggi nel corso degli anni sono state acquistate dai soci
che, per regolamento interno, hanno
un ‘diritto di prelazione’ da esercitare
temporalmente in funzione dei vincoli stabiliti o da specifiche convenzioni
comunali o da eventuali finanziamenti pubblici, concessi alla Cooperativa
per agevolare i canoni di godimento.
Attualmente Abitcoop possiede circa
160 alloggi assegnati ai nostri soci in
godimento temporaneo (affitto) per
periodi massimi che variano da 8 o 10
anni e negli ultimi casi arrivano fino a
15 anni.

ATTUALMENTE ABITCOOP
POSSIEDE CIRCA 160 ALLOGGI
ASSEGNATI AI NOSTRI SOCI
IN GODIMENTO TEMPORANEO
(AFFITTO) PER PERIODI
MASSIMI CHE VARIANO DA 8 O
10 ANNI E NEGLI ULTIMI CASI
ARRIVANO FINO A 15 ANNI.
Qualora, entro questo arco di tempo,
il socio assegnatario in godimento
non eserciti il ‘diritto di prelazione’ per
il passaggio in proprietà, la Cooperativa può decidere se continuare con
l’assegnazione in godimento per un
altro periodo ben definito, lasciando
l’alloggio a disposizione del socio assegnatario in regola con il pagamento
dei canoni e delle spese condominiali.
Diversamente la Cooperativa può
anche decidere, una volta riconsegnato l’alloggio, di procedere all’assegnazione in proprietà, aprendo allo
scopo uno specifico bando; questa
ipotesi è plausibile nel caso in cui in
quel determinato Comune, dove è
ubicato l’alloggio, esistano richieste
di assegnazione in proprietà a prezzi
convenzionati ai quali non è possibile
dare adeguata risposta.
Gli alloggi di diverse tipologie (composti da 1, 2, 3 camere) sono stati tutti
quanti costruiti da pochi anni e molte
volte insistono su zone appetibili per

ubicazione e servizi già consolidati.
Non c’è dubbio che rappresentano
una buona opportunità per coloro
che cercano in proprietà alloggi, a
prezzi contenuti e comunque di buona qualità.
Per molti soci si tratta di un’opportunità particolarmente importante e
da prendere in seria considerazione,
specie in un momento in cui gli interventi di edilizia convenzionata, in particolare nei centri più importanti quali
Modena e Carpi, non sono avviati e
non sono in programma nell’immediato. Questi alloggi, dunque, all’attualità costituiscono una significativa
‘riserva’ di alloggi ed una efficace risposta per quei soci della Cooperativa che cercano di acquisire la proprietà di una casa.
Per l’anno in corso e per il 2015, va segnalata la possibilità di acquistare alcuni alloggi di edilizia convenzionata e
a prezzi convenienti, tanto a Modena
che a Carpi. Si tratta di pochi alloggi
ma collocati in zone interessanti.
Si parte da due alloggi di tipologia
media con due camere matrimoniali in via Gazzadi, per i quali è ancora
il bando di riserva e, pertanto, quanti
fossero interessati possono passare
in sede e lasciare la propria iscrizione.
Entro fine anno, poi, andranno a bando altri alloggi a Modena in via Euclide
(villaggio Giardino) e a Carpi in via Tre
Ponti. Mentre, a fine 2015, scadrà il
periodo di godimento per alcuni alloggi in via Delle Suore che si potrebbero
rendere disponibili per l’assegnazione
in proprietà. Si tratta, anche in questo
caso, di alloggi di tipologia media con
due camere matrimoniali.

INTANTO STA PER USCIRE UN NUOVO BANDO PER ALTRI 7 PREMI DI STUDIO IN
FAVORE DI LAUREATI SOCI O FIGLI DI SOCI. LE DOMANDE ENTRO IL 31 MARZO 2015
Successo del bando per i Premi di
studio in ricordo di Francesco Reggiani, nostro storico dirigente molto legato all’associazionismo ed alla
realtà giovanile. Anche quest’anno in
occasione dell’Assemblea di Bilancio
sono stati consegnati ai vincitori gli
annunciati contributi.
È stato il Vicepresidente Simone
Scagliarini, che aveva presieduto la
commissione di valutazione, a consegnare i premi di 500 Euro attribuiti
ai 4 giovani laureati di primo livello Di
Giorgio Andrea (Economia e Finanza), Fazzini Brigitta ( Infermieristica),
Mai Marco (Dietistica), Zagni Nicolò
(Ingegneria Elettronica), e quelli di
1.000 Euro appannaggio dei 3 laureati magistrali Ladisa Elisabetta (Medicina e chirurgia), Solmi Stefania
(Chimica Industriale), Veronesi Fabio
(Ingegneria Civile).
«Con l’istituzione di questi premi – ha
sottolineato il Presidente Lauro Lugli
– abbiamo inteso rimarcare l’attenzione che il movimento cooperativo
ha verso la realtà giovanile.
Ma, soprattutto, nella consapevolezza delle tante difficoltà che contrastano l’inclusione dei giovani, anche
laureati, ci siamo proposti di accompagnare il loro inserimento nel mondo del lavoro con un contributo che
speriamo li incoraggi a coltivare la
speranza ed a credere nelle proprie
competenze».

E intanto, visto il sempre più elevato
numero di candidati partecipanti al
bando riservato a soci e figli di soci, il
Consiglio di Amministrazione di Abitcoop il 19 novembre 2014 ha deciso di

VISTO IL SEMPRE PIÙ ELEVATO
NUMERO DI CANDIDATI
PARTECIPANTI AL BANDO
RISERVATO A SOCI E FIGLI
DI SOCI, IL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI ABITCOOP
IL 19 NOVEMBRE 2014 HA DECISO
DI RIPROPORRE L’INIZIATIVA
CON LE MEDESIME MODALITÀ
riproporre l’iniziativa con le medesime
modalità delle edizioni precedenti. Anche per questa edizione verrà destinata una somma complessiva di 5.000
Euro, che consentirà di premiare:
• 4 laureati di primo livello (triennali)
che riceveranno un assegno di 500
Euro ciascuno
• 3 laureati magistrali o specialistici che riceveranno, invece, 1.000
Euro ciascuno.
Ne potranno beneficiare tutti i laureati, di tutte le classi di laurea, che abbiano ottenuto una valutazione non
inferiore a 99/110, presso Università statali o riconosciute dallo Stato,
e abbiano conseguito il titolo tra il 1°

marzo 2014 ed il 28 febbraio 2015,
purché soci o figli di soci con iscrizione a libro soci di Abitcoop anteriore al
19 novembre 2014 e purché non abbiano già ricevuto in precedenza analogo premio.
La domanda di ammissione al concorso, redatta sul modulo predisposto da Abitcoop reperibile sul sito
della Cooperativa www.abitcoop.it e
sottoscritta dall’interessato, dovrà
essere presentata o fatta pervenire
ad Abitcoop Soc. Coop. (Via Nonantolana 520 – 41122 Modena) inderogabilmente entro il 31 marzo 2015.
Ulteriori richieste di informazioni e
chiarimenti, per i quali comunque si
rinvia alla lettura integrale del bando,
possono essere rivolti direttamente
alla Cooperativa tramite telefono allo
059 381411 o via e-mail abitcoop@
abitcoop.it.

IL PRESIDENTE,
IL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
E IL PERSONALE
DI ABITCOOP
AUGUARANO A
TUTTI BUONE
FESTE!
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EDITORIALE: LA NOSTRA SOLIDITÀ
AL SERVIZIO DELLA QUALITÀ
Nel settore assistiamo a timidi segnali di ripresa relativamente al numero
delle compravendite di case, ma sono
segnali ancora troppo deboli, numeri
ancora troppo limitati, per convincerci che sia tornata la voglia di investire
sulla casa.
Assistiamo al paradosso che non si
investe sulla casa, poiché la casa non
è più percepita come ‘bene rifugio’
per le tante tasse che gravano su di
essa, ma il bisogno di case per le fasce
medio-basse della popolazione non
si è esaurito. Abitcoop per tener fede
alla sua missione e poter continuare
ad esercitare il suo ruolo ha bisogno
di ripensarsi e di riposizionarsi, anche
nella riqualificazione urbana, non senza un ruolo attivo della PA che sappia
programmare e sostenere interventi
virtuosi anche attraverso sistemi premianti che favoriscano l’impegno privato in un settore cruciale per l’economia locale.

MODENA, PEEP SANT’ANNA

Metti al sicuro la tua casa con
una protezione quotidiana.

Divisione

CHIUSURE
STRAORDINARIE

Agente UnipolSai Assicurazioni

per le provinvie di MODENA & FERRARA
www.assicoop.it

· MERCOLEDÌ POMERIGGIO
24 DICEMBRE

Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo da richiedere in agenzia e consultabile sul sito internet
www.unipolsai.it

· SABATO 27 DICEMBRE

ABITCOOP E SMA MODENA
INSIEME PER LA TUTELA
DELLA SALUTE
Ai soci Abitcoop viene offerta la possibilità di
accedere a coperture sanitarie proposte da SMA
o dalla Mutua Cesare Pozzo Milano, quest’ultime a
condizioni estremamente vantaggiose per il nucleo
familiare.
Per ogni ulteriore informazione i soci Abitcoop
potranno rivolgersi agli uffici SMA.
Società Mutua Assistenza
viale Ciro Menotti 25 — 41121 Modena
tel. 059 21 62 13 — fax 059 23 61 76
info@smamodena.it
www.smamodena.it

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Esempio: mutuo di 100.000 euro, da rimborsare
in 20 anni: SPREAD 1,85% TAN 2,05% (Tasso Annuo Nominale) calcolato il 02/10/2014, variabile
mensilmente in base alle oscillazioni dell’Euribor (3 mesi m.m.p. arr.to allo 0,10 superiore). TAEG
2,24 tasso Annuo Effettivo Globale) comprendente spese di istruttoria di 500 euro, spese di incasso
rata di 2,75 euro (su ogni rata), costo di invio delle comunicazioni scritte pari a 1,33 cad, imposta
sostitutiva di 250 euro (trattenuta all’erogazione) e spese di perizia pari a 254,16 euro. Per gli
eventuali servizi accessori facoltativi (conto corrente e polizze assicurative) si rinvia alle condizioni
riportate nella sezione “servizi accessori” del foglio informativo. Per le condizioni contrattuali ed
economiche si rinvia ai fogli informativi disponibili in filiale e sui siti delle banche che aderiscono alla
promozione. Offerta valida fino al 31.12.2014.

· MERCOLEDÌ POMERIGGIO
31 DICEMBRE
· SABATO 31 GENNAIO

gruppobper.it
ABITCOOP - Cooperativa di abitazione
della provincia di Modena - Società
Cooperativa
Codice fiscale, Partita iva, Registro imprese
di Modena 00671780369
*L’ 1,85% di spread è offerto su un mutuo di 20 anni,
fino al 50% del valore dell’immobile.

Tu vuoi comprare casa, noi ti aiutiamo a farlo.
Fino al 31 dicembre 2014, il Gruppo BPER ti offre una promozione sui mutui per l’acquisto della tua casa con spread a
partire da 1,85%*. Chiedi un preventivo in filiale, anche per gli importi superiori al 50% del valore dell’immobile. Inoltre, se
hai già un mutuo presso un’altra banca, ricorda che con la surroga puoi trasferirlo senza spese.
Perché solo chi ti conosce bene sa di cosa hai bisogno davvero.
bper.it | 800 20 50 40 o chiedi in FILIALE.
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