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Questa è la prima assemblea dopo il 19 
Maggio che ha visto rinnovare il 90% 
del precedente Consiglio di Ammini-
strazione. Rinnovo che se da un lato ci 
inorgoglisce ci rende ancor più consape-
voli dell’impegno che occorre mettere 
per rispondere alle vostre aspettative e a 
quanto necessario per la gestione di una 
Cooperativa come la nostra.
Quindi Grazie della Vostra rinnovata fi-
ducia e speriamo di rispondere a pieno a 
questi due obiettivi. Già da qualche anno, 

oramai, ci siamo fissati un grande traguardo: RIQUALIFICARE IL NO-
STRO PATRIMONIO  sia in Sicurezza che nel Comfort e nel Risparmio 
Energetico. Lasciatemi dire, senza malcelato orgoglio, che stiamo ri-
spettando a pieno gli obiettivi che ci eravamo prefissi. Nel frattempo 
però stiamo lavorando per il futuro: già dagli ultimi mesi del 2017 
ci siamo adoperati per vedere riconosciuti diritti ai quali eravamo 
esclusi. Assieme alle organizzazioni di categoria abbiamo ottenuto 
la possibilità di usufruire dei benefici fiscali e dopo non poche diffi-
coltà abbiamo individuato un Partner importante che può acquisire 
il credito di imposta che andremo a maturare con notevoli benefici 
economici per la Cooperativa. È una strada lastricata di problemi, 
una sfida che siamo determinati a vincere . Come dimostrano per 
esempio i lavori di riqualificazione di MO44.  
A Sassuolo abbiamo chiesto ad alcuni soci di fornirci le spese di E-
nergia Elettrica e Gas dell’anno precedente e di questo anno. L’analisi 
dei consumi di un anno completo, sia estivo con il condizionamento 
che invernale con il riscaldamento. Si può tranquillamente affermare 
che stiamo parlando di risparmi nell’ordine del 36%. La nostra atten-
zione e attività si è concentrata anche su altri aspetti non meno im-
portanti per la Cooperativa. In un percorso di relazioni, istituzionali e 
politiche, che ci sta restituendo alcune soddisfazioni, abbiamo con-
solidato rapporti con le amministrazioni locali e con altre istituzioni.. 
Il nostro territorio, culla del Motor Valley, sta richiamando a Modena 
centinaia di giovani laureati. Questi non hanno le possibilità, e forse 
nemmeno l’intenzione di acquistare un alloggio, forse anche per il 
fatto che la permanenza a Modena non è poi, per tanti, destinata ad 
un periodo lungo. 
Quindi sia per gli studenti fuori sede che per i giovani lavoratori, 
trovare un alloggio in locazione a costi contenuti è sempre più dif-
ficile.  Senza poi dimenticarci dei giovani che volessero costituire una 
famiglia senza avere alle spalle una famiglia in grado di regalargli le 
risorse necessarie per l’acquisto. 

Segue pag 4

ASSE MBLEA SU BILANCIO
PREVENTIVO 2019

SINTESI DELLA RELAZIONE DEL PRESIDENTE LORIS BERTACCHINI

Segue  da pag 1 Loris Bertacchini

La Cooperazione ha fatto tanto negli anni e può continuare a farlo. La sto-
ria delle Cooperative a Proprietà Indivisa lo sta a dimostrare. Vero è che 
ci sono alcune esperienze negative anche sul nostro territorio che hanno 
gettato un po’ di ombre, ma basta chiedersi se queste esperienze fossero 
davvero Cooperative o scelte strumentali ed in altri casi fossero guidate 
da veri cooperatori o semplici faccendieri. La storia di Unicapi dimostra 
che la scelta, non scontata e non semplice, di mantenere integro ed in-
divisibile il patrimonio e di salvaguardarlo da spinte imprenditoriali inop-
portune ha permesso di continuare a svolgere a pieno il proprio ruolo 
nel campo dell’affitto sociale. I 30/35 alloggi di Unicapi che annualmente 
vengono riassegnati a soci sono una risposta concreta. È come costruire 
una palazzina di 30/35 alloggi ogni anno a cui vengono applicati canoni 
mediamente inferiori del 50%  al canone concordato. Registriamo con 
interesse la discussione che si è attivata in Regione ER con l’apertura di 
un tavolo di lavoro al quale le Cooperative di Abitazione sono chiamate a 
svolgere un ruolo da interlocutore primario. Discussione che vede al cen-
tro del dibattito la messa a disposizione di risorse economiche non solo 
per la proprietà ma anche per la locazione a lungo termine.  Speriamo che 
questa disponibilità della Regione si concretizzi rapidamente. Occorre, a 
mio avviso, dimostrare tutte le competenze e le caratteristiche di Unicapi 
con proposte ed idee che siano di assoluto interesse per la Comunità. Non 
possiamo però immaginare ed avere la presunzione di fare tutto da soli. Il 
patrimonio di Unicapi NON è composto solo da Immobili. Gli interventi di 
manutenzione non vanno visti solo come un intervento sul mattone, ma 
anche e soprattutto come un’attenzione nei confronti dei soci in termini di 
Sicurezza e Comfort. È continua anche la nostra attenzione nelle esigenze 
dirette delle persone, a questo proposito stiamo mettendo a punto un 
interessante progetto, già presente con una prima esperienza a Modena 
dal maggio 2016, che  sperimenta un modello di coabitazione per anziani 
parzialmente non-autosufficienti gestito direttamente dalle famiglie orga-
nizzate in una ComunitàFamiliare, con il supporto delle associazioni e delle 
istituzioni del territorio. Vorremmo offrire alle nostre Socie e ai nostri Soci 
una opportunità concreta di sostegno senza che siano sradicate dal loro 
ambiente fisico e di relazioni. Vorrei infine ringraziare il  lavoro dei Mem-
bri dell’Organismo di Vigilanza in ossequio all’applicazione del Decreto 
Legislativo 231/2001. Grazie quindi al Dr. Clò, all’Avv.to Meschiari, all’Ing. 
Bianchini e alla Dott.ssa Bertoni che vi partecipa come membro interno. 
Un grazie particolare alla dott.ssa Bertoni per la elaborazione di merito di 
questo Bilancio preventivo dove emerge in particolare l’impegno della co-
operativa a proseguire le analisi sismiche sul proprio patrimonio
Sapete tutti oramai che sono state eseguite 18 analisi sismiche su altret-
tanti fabbricati e che già da tre anni abbiamo iniziato ad eseguire anche 
i lavori che tali analisi ci hanno indicato.  Un ringraziamento  anche al 
prezioso lavoro di tutti le collaboratrici e i collaboratori ( Paola, Massimo, 
Marzia, Stefania e Giuseppe) che confermano  l’alto valore del rapporto 
di fiducia e collaborazione reciproca che è presente e ben radicato in Co-
operativa.
Grazie anche, ma  non solo, ai membri della Presidenza( il Vice Presidente 
Grella,Bassi, Morselli e Cattolica) e a quei consiglieri( Stella e Bavutti) che si 
sono messi a disposizione per offrire un supporto all’ufficio tecnico racco-
gliendo le richieste e le segnalazioni dei soci cercando se possibile di sod-
disfarle immediatamente o demandarle al Tecnico per una loro risoluzione 
positiva. Infine, Grazie a VOI cari soci che con la Vostra partecipazione state 
dando una grande  soddisfazione ai nostri sforzi.

Loris Bertacchini

Care socie  e caro soci
Vorrei cogliere questa occasione assem-
bleare per parlarvi di partecipazione e 
convivenza 
Le recenti elezioni, per nominare il CDA, 
hanno registrato l’entrata di qualche volto 
nuovo. Negli ultimi anni questo gruppo 
dirigente ha cercato di sensibilizzare la 
base sociale rispetto all’importanza che 
ha il rinnovamento, sia pure graduale, 
delle persone che compongono il nostro 
organo più importante. Unicapi è una Co-
operativa sana, ed essendo una società di 
persone, per funzionare al meglio non può fare a meno dei propri soci 
a tutti i livelli  e in tutti gli ambiti della gestione degli alloggi. Colgo 
l’occasione di questa Assemblea per comunicarvi un’impressione che 
ho avuto: un individualismo che si manifesta nei nostri condomìni sia 
a livello del singolo socio che collettivo. Il fenomeno prende le forme di 
ragionamenti tesi a proporre il proprio ambito famigliare e condomi-
niale per svariate richieste, allo scopo di ottenere visibilità e attenzione 
per i propri bisogni. Qualche volta si paventano supposte ingiustizie 
per far valere le proprie posizioni, non suffragate da fatti concreti, ba-
sati sul regolamento che ci siamo dati. Sappiamo che tali atteggia-
menti sono generati da una mentalità corrente della società italiana:  
l’individualismo. E questo porta in sè pericoli che non favoriscono la 
coesione sociale.
L’idea della Cooperazione è un concetto che si basa sulla nostra volontà 
di  vivere in un contesto di condivisione e di partecipazione, insieme alle 
persone che ci circondano. Sappiamo che “chiudersi nel proprio fortino” 
non permette di crescere sotto l’aspetto umano ed organizzativo. Chi 
sceglie, come abbiamo fatto noi, di vivere la casa in questa forma, ac-
cetta il confronto continuo e costruttivo, sempre pronto al dialogo. Uni-
capi ha sulle spalle qualche “annetto” ormai, secondo me ben portati, e 
qualche socio assegnatario è rimasto solo, con i figli che hanno fatto le 
loro scelte e sono a volte lontani da casa. Insieme ai consigli di gestione, 
ce ne stiamo occupando. Ci siamo attivati affinché queste persone re-
stino e vivano negli alloggi della Cooperativa. Realizzando condizioni 
di sicurezza e di condivisione dei problemi con gli altri soci. Cerchiamo 
e auspichiamo la collaborazione di tutti, soprattutto dei parenti, per ge-
stire al meglio le varie situazioni. A tale scopo partirà un esperimento 
di convivenza, sul modello delle comunità alloggio. Questo progetto 
nasce dalla consapevolezza che bisogna sperimentare strade nuove. 
Grazie all’impegno del nostro Presidente e alla sensibilità delle persone 
che compongono il CDA ci apprestiamo a dar vita a questo progetto. 

Grazie per l’attenzione e 
buon lavoro a tutti voi.

INTERVENTO DEL VICE PRESIDENTE
MICHELE GRELLA

Assemblea Unicapi su Bilancio Preventivo 2019
IL DIBATTITO

A proposito sempre di As-
semblea sul Bilancio Preven-
tivo c’è da dire che c’è stata 
larga partecipazione dei soci, 
ed è stato interessante anche 
il dibattito dove sono inter-
venuti i soci Basolu, Stella, 
Finelli, Bassi, Monti, Casadei, 
Malaguti. Quello che è e-
merso nel corso del dibattito 

è stato il giudizio molto positivo sulle politiche della cooperativa negli ul-
timi anni, soprattutto per quanto riguarda le iniziative di valorizzazione e 
ammodernamento del patrimonio immobiliare. E’ emersa anche l’esigenza 
di insistere, anche 
sul piano politico, 
verso le Ammini-
strazioni locali e il 
Governo  perché 
vi sia un rilancio, 
come ha sot-
tolineato  il Presi-
dente, di finan-
ziamenti pubblici 
all’edilizia sociale 
e alla coopera-
zione a proprietà 
indivisa. Alcuni 
interventi hanno sottolineato anche l’esigenza di valorizzare gli aspetti 
sociali che una cooperativa come Unicapi può offrire ai propri soci. Una 
base sociale dove è in aumento la popolazione anziana e nuove culture 
di cittadini di origine non italiana. La relazione del Presidente e il Bilancio 
preventivo è  stato approvato con 158 voti favorevoli, 2 astensioni e nes-
sun voto contrario .

A tutti i soci, ai collaboratori e agli amici 
della cooperativa UNICAPI



L’Avvocato risponde
                                                                                                        
Caro Avvocato,                       
il cassonetto della spazzatura “indifferenziata” posto nei pressi del nostro fabbricato più di una volta si è presentato colmo, tanto 
che i cittadini finiscono per depositare i sacchetti a terra, creando problemi a noi vicini, sia per il decoro che, in estate, anche per gli 
odori. Visto il disagio subito, è possibile pagare in misura ridotta la tassa per i rifiuti? Grazie 

Risposta dell’avvocato
Gentiole Socia,
soffermiamoci brevemente sulla tassa sui rifiuti. L’attuale TARI (acronimo che sta appunto per Tassa Rifiuti) è stata introdotta a 
partire dal 2014. In precedenza, per anni, sul territorio nazionale si doveva pagare in alcuni comuni la TARSU (Tassa sui Rifiuti 
Solidi Urbani), mentre in altri la TIA (Tariffa di Igiene Ambientale). Mentre il metodo di calcolo della prima, per quanto riguar-

da le civili abitazioni, si basava sulla moltiplicazione di una somma stabilita dal Consiglio comunale anno per anno per il numero di metri quadrati 
dell’abitazione, la seconda era calcolata in parte in questo modo, in parte in base al numero degli occupanti dell’abitazione. La TARI è molto simile 
alla seconda di queste tasse: di conseguenza un nucleo familiare numeroso in una casa piccola potrà pagare di più di un contribuente che vive da 
solo in una casa grande, sull’assunto che i rifiuti sono prodotti dalle persone, e non dalle dimensioni della casa in cui vivono. I giardini privati, in-
vece, che pure hanno un peso non indifferente nel conferimento e smaltimento dei così detti “sfalci”, non vengono conteggiati. Altra caratteristica 
della TARI è che il totale raccolto presso i contribuenti di un Comune deve essere pari al 100% del costo del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti 
in quello stesso Comune. Cioè le casse municipali non possono né “guadagnarci” né integrare l’importo della tassa con altri stanziamenti di bilan-
cio (cosa quest’ultima che invece capitava di frequente ai tempi della TARSU).La Cassazione ha stabilito che pur essendoci una correlazione diretta 
tra l’importo pagato dal cittadino e il servizio offerto, si è pur sempre in presenza di una tassa, e non di una tariffa (tipica dei servizi a domanda 
individuale, come ad esempio la mensa scolastica). Quindi è assolutamente inammissibile ogni ipotesi di autoriduzione o non pagamento della 
tassa a fronte di disservizi, veri o presunti. Per quanto riguarda il problema dei cassonetti pieni, consiglio di segnalare la cosa tempestivamente 
ai competenti uffici comunali. I Comuni, infatti, da soli nel caso delle città più grandi, o in forma associata per quelli più piccoli, stipulano con i 
gestori (ad es. HERA) contratti di servizio che disciplinano anche la frequenza degli svuotamenti dei cassonetti. Segnalare la circostanza descritta 
potrà servire ad adeguare il numero di cassonetti presenti nell’area o aumentare il numero degli svuotamenti. E’ però importante segnalare come 
spesso i cassonetti dell’indifferenziata si riempiono perché alcuni cittadini non fanno correttamente la raccolta differenziata, e inseriscono nei cas-
sonetti dell’indifferenziata rifiuti che dovrebbero invece essere conferiti in quelli appositamente dedicati (plastica, vetro, “umido”, ecc.). Effettuare 
correttamente e costantemente la divisione dei rifiuti e il conferimento negli appositi cassonetti delle diverse tipologie non è solo buona norma 
comportamentale per meglio tutelare l’ambiente, ma è un specifico obbligo stabilito dai regolamenti comunali, che, ove ne fosse accertata la 
violazione, potrà comportare per il contravventore anche il pagamento di una sanzione amministrativa.

Avv. Massimiliano Meschiari
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L’ISEE serve per valutare e confrontare la situazione 
economica delle famiglie che intendono richiedere 
una prestazione sociale.
Il nucleo familiare è quello alla data della presen-
tazione della dichiarazione. Per ottenere la certifica-
zione ISEE  si può compilare in autonomia on line, 
oppure rivolgendosi ad un  CAF. E’ necessario com-
pilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), un 
documento che contiene i dati anagrafici, reddituali 

e patrimoniali del nucleo familiare. E’importante che la DSU venga 
sempre tenuta allegata all’ISEE quando lo si consegna presso l’ufficio 
che lo richiede. L’ISEE avra’  scadenza il 15 di gennaio dell’anno suc-
cessivo indipendentemente da quando lo si ottiene (per esempio se 
la persona ha fatto  l’ISEE a marzo 2018 scadra’ il 15 gennaio 2019).  
L’Isee serve per avere alcune prestazioni assistenziali o di aiuto eco-
nomico, per esempio  un  assegno di maternità e “Bonus bebè”, per 
asili nido ed altri servizi educativi per l’infanzia, per mense scolastiche 
e altre prestazioni legate alla scuola e all’università come le borse di 
studio, le agevolazioni per le  tasse e le  prestazioni del diritto univer-
sitario . L’Isee è richiesto anche per avere agevolazioni per accedere a  
servizi socio sanitari e assistenziali . Ed è richiesto per le agevolazioni 
sui servizi di pubblica utilità (luce, telefono, gas). I documenti neces-
sari alla compilazione dell’ISEE sono quelli anagrafici(documento di 
identità, codice fiscale e stato di famiglia, quelli di reddito ( Modello 
730 o Unico, modello CU  e i documenti che certificano eventuali 
compensi, indennità, previdenza, assegni di mantenimento, redditi 
prodotti all’estero, borse di studio e compensi  non conteggiati ai fini 
IRPEF).
Sono inoltre richiesti i documenti immobiliari e che certificano la 
situazione abitativa ( visure catastali, contratti di locazione ecc.ecc 
Quindi, e in sintesi, si segnala che ci sono diverse tipologie di Isee.
L’Isee standard o ordinario  contiene le principali informazioni sulla 
situazione anagrafica, reddituale e patrimoniale del nucleo familiare. 
Questo tipo di indicatore vale per la maggior parte delle prestazioni. 
L’Isee università, è riferita allo studente che vuole accedere alle 
prestazioni per il diritto allo studio universitario.  
L’ Isee socio sanitaria , utile per l’accesso alle prestazioni sociosani-
tarie come l’assistenza domiciliare   per le persone con disabilità e/o 
non autosufficienti..
L’Isee socio sanitario residenze
Tra le prestazioni socio sanitarie alcune regole particolari si applica-
no alle prestazioni residenziali come i ricoveri presso Residenze So-
cio Sanitarie Assistenziali (RSA, RSSA).
L’ISEE dei minorenni con genitori non coniugati tra loro e non con-
viventi. 
L’ ISEE corrente che consiste  in un ISEE aggiornato dei redditi e trat-
tamenti degli ultimi 12 mesi o 2 mesi. In tal caso i redditi saranno 
moltiplicati da INPS per 6 al fine di rapportarli all’intero anno,  se il 
lavoratore è dipendente a tempo indeterminato per il quale sia inter-
venuta la perdita, sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa 
quando si siano verificate rilevanti variazioni del reddito a seguito di 
eventi avversi come la perdita del posto di lavoro.

LO SAPEVATE CHE…. COS’È L’ISEE ?
A CURA DI RITA MELOTTI

Avv. Massimiliano 
Meschiari

Sabato 24 Novembre giornata di festa nel condominio di via 
Terranova
Come tutti gli anni, il condominio Unicapi di via Terranova 
(MO72), ha organizzato una giornata di festa del Natale. Nel 
parco interno al fabbricato è stato preparato in bella mostra, 
opportunamente addobbato delle apposite luci, l’albero di 
Natale. Il socio Goldoni Luciano  spiega, con malcelato orgo-
glio,  a Michele Grella vice Presidente e al consigliere  Walter 
Bassi presenti al pranzo, tutta la conoscenza tecnica che il CDG 
ha messo in atto per addobbare l’albero. Il Presidente Bertac-
chini, presente anche lui alla festa, qui è di casa e conosce  
bene la procedura. Che dire poi della buonissima polenta, dei 
dolci e delle caldarroste cotte nel cestello, ricavato da una la-
vatrice. C’erano una cinquantina di persone a testimoniare la 
bella realtà di un condominio che vive serenamente da anni 
un’armonia consapevole.

MODENA VIA TERRANOVA

Un Ricordo, una Speranza
di Cinzia Bellodi 

29 maggio 2012
Il sisma del 2012 ha sconvolto le nostre vite costringendoci ad abbandonare tutte le nostre certezze 
nel giro di pochi istanti. Il 29 maggio rimarrà lo spartiacque fra il “ prima del terremoto, e il dopo il 
terremoto”. Nessuna certezza, tranne Unicapi. Sembrano frasi fatte, ma in quei giorni sapere di po-
tere un giorno tornare a casa era tutto. Sono socia assegnataria dal 1988, e mai mi sarei immaginata 
di ritrovarmi senza casa e senza niente. Solo dopo essere passata attraverso questa esperienza, ho 
potuto capire cosa significa vivere in Unicapi. Sono passati 6 anni, tutto è cambiato. Ho così fatto i 
conti con una cooperativa che fino al 2012 mi aveva dato tanto, ma che non immaginavo di quanto ancora mi avrebbe potuto dare. 
Cominciando dai soci che ci hanno aiutato donando quello che potevano. Qualcuno ci regalò un comò e i comodini per la camera 
da letto,chi il condizionatore, chi il mobile per metterci dentro i piatti.Cose da fuori banali, ma non per noi. Poi venne il momento 
della demolizione, un colpo al cuore.E con la ricostruzione, un sospiro di sollievo. In 2 anni e 7 mesi Unicapi ci ha ridato la serenità 
che  solo lo stare nella propria casa con la propria famiglia ti sa dare. Adesso credo sia  venuto  il momento per me di provare a dare 
qualcosa a questa cooperativa che tanto ha fatto per noi e che ancora  sta facendo. Ci sto provando. Partecipare al consiglio di am-
ministrazione e condividere gli obiettivi comuni le certezze, ma anche le decisioni difficili da prendere, mi rende più consapevole 
della realtà che viviamo nella nostra cooperativa.E Unicapi si può chiamare tale, e dovremmo impegnarci tutti noi soci per far si che 
rimanga la nostra cooperativa, per ancora molto molto tempo.


