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Questo metodo della cessione del credito, Unicapi lo ha già
sperimentato con i lavori di ammodernamento e ristrutturazione di
Modena 44, usufruendo di provvedimenti (Sismabonus, Ecobonus)
precedenti a questo Decreto e che consentiva di poter contare di un
contributo, inferiore rispetto a questo ultimo, ma che ha consentito
un grosso risparmio alla cooperativa. Nella consapevolezza che il
futuro di una cooperativa come Unicapi, visti anche gli scarsi o nulli
finanziamenti pubblici per costruire nuove abitazioni, viste anche
le politiche urbanistiche dei Comuni e della Regione orientate a
rinnovare prevalentemente il patrimonio edilizio esistente, dovrà
essere particolarmente orientato a utilizzare le risorse disponibili per
rinnovare il proprio patrimonio edilizio. E in questa direzione si dovrà
fare di tutto per utilizzare le risorse e le opportunuità, anche fiscali,
che Stato e la Pubblica amministrazione metteranno a disposizione
per impostare una nuova politica di sviluppo che metta al primo
posto i temi del rinnovamento del proprio patrimonio edilizio e nel
contempo valuti eventuali opportunità di costruzione all’interno
dei piani di rigenerazione urbana del territorio. Ma tornando a
Mo81, le prime ipotesi di interventi rientranti nel finanziamento
del 110% sono essenzialmente suddivise in diverse fasi. La prima
riguarderà ovviamente la sostituzione dei serramenti, la costruzione
di un cappotto termico e interventi antisismici. Le altre ipotesi
riguarderanno, in particolare, un moderno sistema di schermature
esterne comprensivo eventualmente anche di un sistema moderno
di inverdimento e poi si prevedono nuovi vani scale ed ascensori
esterni per migliorare l’accessibilità e per favorire la possibilità di
ingresso a persone diversamente abili e l’individuazione di spazi
al piano terra per facilitare le comunicazione tra diverse aree della
zona e assecondare maggiori relazioni tra gli abitanti della zona.

Le multi utility, che si offrono come General Contractor
(pacchetti tutto compreso), rischiano di non valutare
a fondo l’impatto sociale che le opere da realizzare
producono sull’utente finale, soprattutto nei casi di
immobili di proprietà di cooperative indivise, dove il ruolo
socio/cooperativa è essenziale e deve essere rispettato
per il buon proseguimento delle attività correlate alla
gestione del patrimonio e della cooperativa stessa . Spesso
si dimentica che la finalità ultima che spinge l’operatore a
riqualificare il patrimonio è il raggiungimento di obiettivi di
benessere qualitativo dell’abitare, oltre a ridurre l’impatto
ambientale. L’obiettivo per l’utente utilizzatore del bene
(socio di cooperativa a proprietà indivisa, inquilino di
alloggi di edilizia pubblica, proprietario di immobili) sarà
quello di poter utilizzare un bene primario (la casa) nel
pieno benessere famigliare, riducendo l’impatto economico
derivante da minori consumi grazie all’installazione di
tecnologie orientate a salvaguardare il clima e l’ambiente e,
al tempo stesso, avere a propria disposizione spazi rigenerati
adatti a meglio realizzare il proprio desiderio di abitare,
permettendo anche la possibile nascita e il diffondersi delle
Comunità Energetiche, che trovano nella forma cooperativa
la fattispecie giuridica, sociale ed economica ideale al
raggiungimento degli scopi per i quali sono state pensate.
Il percorso del bonus 110% è quindi auspicabile non
termini con il 31/12/2021, in quanto verrebbero meno il
raggiungimento di obiettivi che necessitano di tempi ben
più lunghi, come ci insegnano i processi di rigenerazione
urbana già attivati con procedenti legislazioni fiscali e di cui
la cooperativa Unicapi di Modena è stata ed è tutt’oggi, oltre
che cooperativa promotrice di attività, punto di riferimento
per il settore “Abitanti” per l’esperienza maturata sul campo
(cd.sisma-bonus). Legacoop Abitanti, nazionale e regionale,
è impegnata a mantenere attivi presso i tavoli istituzionali
rapporti che permettano alle cooperative di abitanti
di realizzare percorsi innovativi che oltre a rigenerare
patrimoni immobiliari, restituiscano ai propri soci alloggi
che guardano al futuro, nel rispetto dell’Agenda 2030 per
la sostenibilità ambientale e permettano un benessere
famigliare sociale ed economico adeguato a chi li vive.
Barbara Lepri
Coordinatrice Coop. Abitanti Legacoop E/R.

Loris Bertacchini
Presidente Unicapi

Contributo di solidarietà
Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 Settembre ha approvato la graduatoria per l’assegnazione del contributo di solidarietà alle famiglie assegnatarie che si trovano in particolari situazioni
di difficoltà economica. Sono ormai diversi anni che Unicapi ha deciso di stanziare una cifra per questo contributo. Quest’anno, su proposta della Commissione, presieduta dal consigliere Walter Bassi, il
CdA ha aumentato il finanziamento rispetto l’anno scorso, ha approvato l’accoglimento di 31 domande su 38 pervenute, riconoscendo
un contributo complessivo di 14.755,73 Euro.
Il contributo di solidarietà rappresenta per Unicapi, una significativa
azione di valore sociale che conferma che anche una cooperativa di
Abitanti può essere una impresa che non solo costruisce e assegna
alloggi ma può essere un punto essenziale di aiuto e di solidarietà
tra gli stessi.
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VIA TIGNALE DEL GARDA
di Loris Bertacchini
Unicapi ha avviato da tempo una attenta
verifica del suo patrimonio immobiliare per
valutare, in particolare, il livello di sicurezza
dei propri edifici, sia sotto l’aspetto strutturale
che energetico che di vulnerabilità sismica.
In questo quadro, insieme a queste verifiche
generali, ha intrapreso uno studio mirato su
alcuni edifici che si trovano in contesti urbani
Loris Bertacchini
strategici sia dal punto di vista urbanistico,
sociale e ambientale e quindi di particolare
interesse anche per la stessa città che li ospita. Per quanto riguarda
Modena è il caso di Via Tignale del Garda dove sono presenti due
costruzioni Unicapi degli anni 80: Modena 44 e Modena 81. A Modena
44 negli ultimi mesi sono già stati fatti lavori di ristrutturazione, di
miglioramento sismico e di ammodernamento di grande valore che
hanno trovato piena soddisfazionie da parte dei soci. Interventi
che hanno dato anche una piacevole immagine a tutto il comparto
urbanistico. Adesso tocca a MO 81. Unicapi
ha avviato una importante collaborazione
con il dipartimento di Ingegneria e
Architettura dell’Università di Parma al
fine di impostare una serie di interventi di
ristrutturazione e di ammodernamento
legati soprattutto al risparmio energetico ma
anche a individuare un’area di rigenerazione
urbana che interesserà lo stesso Comune di Modena perché intorno
a quell’intervento sia possibile ricostruire un rapporto nuovo tra aree
urbanizzate, verde pubblico e nuovi servizi, pubblici o semipubblici,
in grado di arricchire percorsi urbani e relazioni sociali tra gli abitanti
di quell’area. Un intervento sul quale Unicapi ha trovato una buona
disponibilità dello stesso Comune di Modena a collaborare e ad
individuare altri enti potenzialmente interessati a riqualificare tutta
l’area. L’impegno della cooperativa sarà anche quello di far di tutto
per far rientrare questo importante intervento all’interno dei criteri
e delle opportunità offerte dal decreto Rilancio del Maggio 2020
detto anche “Superbonus 110%”. Un decreto che offre la possibilità,
soprattutto alle cooperative di abitanti a proprietà indivisa, di poter
detrarre fino al 110% delle spese sostenute per interventi di efficienza
energetica, antisismici, di installazioni di sistemi fotovoltaici ecc.Tra le
novità introdotte da questo decreto c’è anche la possibilità, al posto
della detrazione, di optare per un contributo anticipato sotto forma di
sconto dai fornitori di beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del
credito corrispondente alla detrazione spettante
segue a pag. 4

DAL 110% ALLA RIGENERAZIONE URBANA
di Barbara Lepri
Ormai da diversi mesi i mezzi di
comunicazione
riportano
notizie
quotidiane, in merito al bonus
straordinario che permette agli
operatori identificati dalla norma di
operare interventi di riqualificazione
energetica sugli immobili e sulle unità
abitative riconoscendo una detrazione
pari al 110% del valore investito. Ad un primo esaltante
stupore da parte dei possibili beneficiari (fin da subito,
grazie anche ad una tempestiva azione di Legacoop,
sono state inserite le cooperative a proprietà indivisa tra i
soggetti beneficiari), sono susseguiti dubbi, incertezze e
gimcane nel comprendere come rendere la possibilità una
concreta realtà, ma soprattutto come utilizzare al meglio
uno strumento fiscale innovativo per compiere opere di
riqualificazione energetica degli edifici rispondenti alla
norma. Il bonus del 110% è attualmente uno strumento
temporaneo, ancorchè alcune recenti dichiarazioni lo
prevedano già come “strutturale”, che dovrebbe concludersi
il 31/12/2021. Da qui la corsa al reperimento di risorse e
imprese certificate per permettere tempestivamente l’avvio
dei lavori e il termine delle opere entro la data stabilita, oltre
alla difficoltà del mercato a riattivare l’attività produttiva
in quantità tale da rispettare le strette tempistiche di
realizzazione. I decreti attuativi, emanati alla metà del mese
di agosto, non hanno purtroppo chiarito tutte le perplessità
che il decreto “Rilancia Italia” aveva lasciato in sospeso, oltre
ad aggiungere, in alcuni casi, ulteriori dubbi a quelli già
esistenti, oltre a mettere in luce l’assenza tra i beneficiari
di alcuni operatori che potrebbero attivare processi di
riqualificazione su patrimoni già a disposizione (ad esempio
le cooperative a proprietà divisa che recuperano immobili
storici e assegnano gli alloggi in locazione temporanea).
Il bonus 110% sul quale le istituzioni pubbliche hanno
puntato per il rilancio dell’edilizia parte già quindi con
numerose difficoltà e molto spesso con investimenti che
rischiano di non apparire “convenienti”. La cessione del
credito attraverso lo sconto in fattura penalizza spesso
l’impresa edile che deve realizzare al massimo ribasso, oltre
al dover fare trattative con istituti di credito che portano ad
erodere il credito spettante.
..segue pag 4
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L’AVVOCATO RISPONDE

DAI TERRITORI

(A CURA DELL’UFFICIO LEGALE DELLA COOPERATIVA)

SASSUOLO
Mi chiamo Salvatore Diprima, sono uno dei Soci assegnatari della Cooperativa Unicapi e uno dei responsabili del
Comitato di gestione del fabbricato Unicapi di via Respighi 36 Sassuolo. Vorrei con queste poche righe descrivere
alcuni dei molti lati positivi che ha una Cooperativa a proprietà indivisa come Unicapi, società Cooperativa che
a Modena e provincia assegna alloggi in affitto ai propri soci. La Cooperativa Unicapi ha dimostrato in questi
anni di saper rispondere alle esigenze dei propri soci assegnatari con l’attenzione anche ai temi dell’ambiente e
del risparmio energetico nel patrimonio abitativo della Coopertativa, come ad esempio le palazzine a Sassuolo
di via Respighi, che a seguito di una verifica sulla vulnerabilità sismica, sono state oggetto di ristrutturazione.
Una struttura esterna completamente rinnovata che ha anche generato risparmio energetico.
Detto intervento ha riguardato sia la struttura portante del fabbricato che il miglioramento
Salvatore DIprima energetico con l’installazione di un rivestimento a cappotto e la sostituzione completa delle
finestre. Ristrutturazione straordinaria quindi, che difficilmente sarebbe accaduta se la proprietà
dell’immobile fosse stata di un privato e i condomini in affitto. Ecco pertanto uno dei valori delle Cooperative a
proprietà indivisa che si esprime anche in mutualità (forma di Cooperazione sociale sulla base della reciproca tutela
e assistenza) e solidarietà una risposta quindi concreta per l’edilizia sociale e per il fattore casa. Solidarietà e socialità
rappresentano anche un modo non solo di condividere una residenza, ma anche un modo nuovo per poter essere
di aiuto agli altri, non solo a coloro che abitano nello stesso palazzo, ma anche attraverso forme di aiuto che possono Vincenzo Basolu
essere espresse attraverso associazioni di volontariato. Uno dei nostri maestri che ci ha fatto capire l’importanza dell’aiuto reciproco
e della solidarietà verso le persone più bisognose è stato senz’altro Vincenzo Basolu, socio storico della cooperativa che purtroppo ci
ha lasciato alcuni mesi fa. A lui andrà sempre la nostra riconoscenza e il nostro affetto.

Via Respighi - Ante ristrutturazione

Via Respighi - Post ristrutturazione

Via Bondioli

VIA SAFFI, VIA NENNI, MODENA di Rita Melotti
Io abito ormai da 28 anni in uno dei 25 alloggi di via Saffi e di via Nenni a Modena e ho fatto parte
del Consiglio di Amministrazione della cooperativa per alcuni mandati. Da quando mi fu assegnato
l’alloggio mi sono resa disponibile anche a fare la responsabile del C.d.G. di una delle due “scale”, di
questa palazzina. Ho sempre cercato di attivare, con la collaborazione degli altri soci, l’organizzazione
della gestione di contabilità, le pulizie degli spazi condominiali , l’attivazione di servizi offerti da fornitori e,
non meno importante, mantenere il collegamento con la sede centrale. Contemporaneamente ho fatto
parte del comitato di gestione per la manutenzione dell’ area cortiliva condivisa con altri casseggiati non
di proprietà di Unicapi. Gli immobili Saffi/Nenni di 25 alloggi si dividono in tre corpi di cui ognuno ha
un suo C.d.G. Sono posizionati nella zona sud di Modena con un ampia area cortiliva su suolo pubblico
dove sono presenti anche giostrine per bambini. Quest’area si collega, attraverso un camminamento
pedonale, con altre aree cortilive , i soci godono di un territorio limitrofo molto ben servito: centri commerciali, 2 linee di autobus di
cui uno a dir poco molto utile perché passa all’interno del policlinico , negozi di vario tipo, locali di ristoro ecc…Attualmente nei tre
corpi del fabbricato, due di questi hanno deciso di dare l’incarico ad amministratori esterni per la gestione dei condomini, mentre
l’altro ha mantenuto l’autogestione prima con la responsabilità di Stanzani Daniela sostituita da qualche tempo dal socio Barbieri,
perché attualmente Daniela è impegnata come consigliera nel C.d.A della cooperativa. Nonostante le diverse realtà delle gestioni
condominiali, voglio sottolineare l’importanza comunque di mantenere il rapporto diretto con la sede centrale. La figura del C.d.G.
necessaria da “ponte” con la sede amministrativa della Cooperativa è fondamentale nel mantenere i rapporti con i soci assegnatari e
valutare periodicamente i problemi che possono nascere. Ritengo molto utile anche l’utilizzo delle riunioni periodiche che si tengono
in sede con la partecipazione dei C.d.G.

Caro Avvocato
In questo periodo i mezzi di informazione parlano spesso del “superbonus 110%” sui lavori edili.
Di cosa si tratta? Riguarda anche i soci di cooperative di abitazione?

Grazie
Un Socio
Risposta dell’Avvocato:
Gentile Socio,
innazitutto premetto che la materia è molto complessa e in una sede come la nostra rubrica non
posso che dare alcune sintetiche informazioni, che se di interesse dovranno essere approfondite. Il Superbonus
Avv. M. Meschiari
è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute
dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di
impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione
del rischio sismico (c.d. Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus). La detrazione è riconosciuta nella misura del
110% (ciò significa che non solo “copre” integralmente il costo dell’intervento, ma anche dell’IVA che di solito su queste tipologie di intervento
è del 10%) da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla
dichiarazione dei redditi. In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma
di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito (ai fornitori, a istituti di credito o ad altri soggetti)
corrispondente alla detrazione spettante. Tra i soggetti che possono usufruire del Superbonus la normativa inserisce anche le cooperative di
abitazione a proprietà indivisa, come UNI.C.A.P.I. Ciò significa che, pur essendo teoricamente ipotizzabile la realizzazione di interventi anche
ad opera dei “detentori” degli immobili, nel nostro caso ad intevenire sarà direttamente la Cooperativa.

SALUTO A MIRIA E BENVENUTO A MILENA
La dott.ssa Miria Bertoni va in pensione. Miria è stata la Responsabile Amministrativa della
cooperativa Unicapi dal 2001. Milena Varasani , 52 anni, è la sua sostituta, una scelta
decisa dopo un’ampia selezione di candidature. Milena Varasani ha una lunga esperienza
di responsabilità amministrativa in diverse aziende di medie
dimensioni e già da alcuni mesi è operativa in Unicapi.
La dott.ssa Bertoni è stata ed è una figura di primo piano per Unicapi
e in tutti questi anni ha rappresentato un punto di riferimento non
solo per i Presidenti che si sono avvicendati nella gestione della
cooperativa ma per tutti i soci, i consigli di Gestione e naturalmente
anche per tutti i collaboratori. Miria, oltre a dirigere la gestione
operativa di Unicapi è stata un’ interlocutrice fondamentale anche
nei rapporti esterni che la cooperativa ha attivato in questi anni e in
modo particolare verso gli Istituti di credito, fornitori e Associazioni di rappresentanza alle quali Unicapi
ha sempre fatto riferimento: Legacoop e Confcooperative.
Miria Bertoni, comunque, da tempo, è anche socia di Unicapi e sono convinto che come tale continuerà
a dare il suo apporto allo sviluppo della nostra cooperativa.
Grazie Miria e comunque buona pensione !
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