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Teniamo conto che abbiamo più di 3000 soci tra i quali, siamo
convinti, molti potrebbero avere le caratteristiche per potersi
impegnarsi nella gestione della cooperativa.
Per questa ragione abbiamo pensato come Consiglio di
Amministrazione di tentare di favorire un percorso che possa
permettere un graduale avvicinamento dei soci all’idea di
poter diventare candidati al rinnovo del prossimo Consiglio di
Amministrazione che avverrà, verosimilmente, a Maggio 2021.
Stiamo lavorando nell’organizzazione di un percorso formativo
che coinvolga tutti i soci e che potrebbe essere una opportunità,
soprattutto per i soci più o meno giovani per poter vivere un’
esperienza di forte crescita personale e culturale con un forte
impattato sociale e gestionale.
Chiediamo allora a tutte le socie e ai soci assegnatari o
meno, che intendano approfondire la propria conoscenza
della cooperativa e che siano attratti dalla possibilità di fare
una esperienza come amministratori di Unicapi, di dare la
disponibilità partecipando ad un primo incontro di conoscenza
e partecipando successivamente ad un breve percorso
formativo (offerto da Unicapi) che preveda alcuni incontri
con gli attuali amministratori, seminari sulla cooperazione e
confronto con alcuni esperti tecnici e cooperatori. L’adesione a
questo percorso non costituisce comunque alcun obbligo alla
successiva candidatura per la elezione del nuovo Consiglio di
Amministrazione.
Siamo fiduciosi che questo percorso possa offrire al socio
l’opportunità di conoscere meglio la cooperativa ed
appassionarsi ad un eventuale incarico che possa offrire
interessanti spunti di crescita professionale e culturale e per
la cooperativa la possibilità di avere una platea di soci che
potenzialmente possano partecipare alla costruzione dei futuri
gruppi dirigenti di Unicapi. Per la nostra cooperativa può essere
un ulteriore passo verso una partecipazione nuova alla vita di
Unicapi in una forma che preservi la tradizione democratica e
mutualistica che rimane la ragione primaria della sua longevità.

Sarebbe quindi importante per tantissimi cittadini
e imprese che operano nel settore, ampliare la
formulazione introdotta dalla legge di Bilancio
includendo il richiamo alla lettera d).

il Presidente
Loris Bertacchini

Un possibile emendamento potrebbe essere così
formulato (sottolineate due opzioni analoghe)
“ 8 bis.: Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al
comma 9, lettera a), per i quali alla data del 30 Giugno
2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60%
dell’intervento complessivo, la detrazione del 110%
spetta anche per le spese sostenute entro il 31 Dicembre
2022. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al
comma 9), lettera c) e d), per i quali alla data del 31
Dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il
60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110%
spetta anche per le spese sostenute entro il 30 Giugno
2023. Analogamente per i soggetti di cui alla lettera
d)”
n) al comma 9, lettera a), dopo la parola “condomini”, sono
aggiunte le seguenti: “ e delle persone fisiche, al di fuori
dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione
con riferimento agli interventi su edifici composti da due
a quattro unità immobiliari distintamente accatastate,
anche se posseduti da un unico proprietario o in
comproprietà da più persone fisiche”
Nella speranza che questa istanza possa essere recepita o
quantomeno presa in considerazione, vi porgo i miei più
cordiali saluti e rimango a disposizione par qualunque
chiarimento
Il Sindaco di Modena
Gian Carlo Muzzarelli
Ndr.
La lettera del Sindaco è stata inviata al Governo
precedente,Conte. Ci auguriamo che anche l’attuale
Governo, Draghi, non solo ne prenda atto, ma
risponda positivamente a questa richiesta.
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LETTERA DEL SINDACO DI MODENA
GIAN CARLO MUZZARELLI

UNICAPI SI RINNOVA
DI LORIS BERTACCHINI

All’indomani della nostra
elezione come consiglieri
e Presidenza avvenuta in
occasione dell’Assemblea
del Maggio 2018, ci siamo
posti il problema di come
assicurare alla cooperativa,
in prospettiva, un gruppo
dirigente all’altezza del
nome della dimensione
e del prestigio di questa
storica realtà modenese. Nei
suoi 50 anni (1971-2021),
Unicapi ha contribuito a
dare soluzioni abitative
ad un amplia platea
di famiglie, lavoratori,
pensionati, giovani coppie,
disabili, grazie soprattutto
agli amministratori che si
Loris Bertacchini
sono succeduti garantendo
e tramandando i valori della
cooperazione: mutualità, solidarietà multi generazionale,
trasparenza nella gestione di un bene collettivo. Nella società
odierna non è sempre scontata l’adesione dei valori cooperativi,
con il rischio che sempre più spesso i cittadini che aderiscono
ad Unicapi lo facciano prevalentemente, se non esclusivamente,
per poter usufruire di una alloggio a condizione vantaggiose e
senza porsi il problema di essere comunque parte di una impresa
sociale che si assume anche responsabilità di vera autogestione.
Questo scenario può compromettere la possibilità di
garantire un ricambio generazionale del nostro gruppo
dirigente attraverso una platea di potenziali nuovi candidati
possibilmente opportunamente formati ai principi e ai valori
della cooperazione.
Lo statuto della cooperativa prevede che “ciascun socio, che
non sia in condizioni di ineleggibilità, di cui agli art 2390 e 2391
del Codice Civile, potrà presentare la propria candidatura a
consigliere di Amministrazione”.
...segue pag 4

Al Presidente del Consiglio
dei Ministri
Al Ministro dell’Economia e
delle Finanze
Alla Ministra delle
Infrastrutture e dei Trasporti

Gian Carlo Muzzarelli

Al Presidente nazionale
ANCI

Oggetto: Superbonus 110%
Carissime e carissimi,
La legge di Bilancio ha prorogato il cosiddetto supebonus
110% oltre la scadenza del 2021.
Si tratta di una scelta assolutamente condivisibile, sostenuta
dagli Enti Locali e da tutto il mondo economico, in quanto
sostiene la conversione energetica del patrimonio edilizio e
offre opportunità sul fronte degli adeguamenti sismici. Le
città, nel breve e medio periodo, beneficeranno di questa
scelta strategica nell’ottica della rigenerazione urbana e
del miglioramento ambientale, in linea con gli obiettivi
dell’AgendaUE 2030.
Leggendo però il testo del provvedimento, mi sento
di sottolinearvi una criticità. Non si comprende infatti
perché dalla proroga siano state escluse i soggetti di cui
all’art.119 della legge 63 che prevede tra i beneficiari: d)
le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per
interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti
e assegnati in godimento ai propri soci.
Questa forma di proprietà condivisa è storicamente diffusa
nel territorio modenese, con esperienze positive che
garantiscono un godimento a tempo indeterminato ai soci.
Grazie a questa formula, nel nostro territorio si è riusciti a
dare risposte al problema della carenza di alloggi per una
rilevante “fascia grigia” di popolazione.
..segue pag 4
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DAI TERRITORI
CARPI - MORBIDINA

Vorrei raccontare questa mia piccola ma bella esperienza abitativa con UNICAPI, perché credo
sia una esperienza che conferma un modo di abitare che non è soltanto quello di risiedere in un
alloggio ma anche di vivere in una comunità che ha forti potenzialità per essere una vera e propria
comunità sociale. Ho conosciuto la Cooperativa a proprietà indivisa nel lontano 1990. Sono
diventata socia assegnataria a Carpi, zona Morbidina, nel 2011. Il mio fabbricato composto da
15 appartamenti è un po’ particolare perchè una metà di questi è di proprietà di UNICAPI, l’altra
metà è di proprietà del Comune di Carpi , gestita di fatto dall’Acer (Azienda Casa Emilia Romagna)
Diciamo che a parte il periodo del terremoto nel 2012 dove il Comune mise a disposizione i suoi
appartamenti a famiglie numerose , nel fabbricato abbiamo avuto grandi difficoltà di convivenza
perché oltre a essere famiglie numerose, non conoscevano bene le regole della convivenza
in cooperativa ed erano, fra l’altro, costrette a vivere in spazi molto piccoli, oggi la situazione
è migliorata. Queste famiglie sono uscite a fine 2013, e oggi gli appartamenti gestiti dall’Acer
sono occupati da nuclei famigliari più consoni alle dimensioni degli appartamenti e posso dire
che siamo, tutto sommato, un fabbricato tranquillo, certo, non senza problemi, ma sicuramente
molto più gestibili rispetto al passato. Dal 2014 faccio parte del Comitato di gestione: una bella
ma faticosa esperienza, in quanto i soci ti espongono i problemi legati alla casa, pensano che tu abbia la bacchetta magica per
risolverli subito, senza tener conto che tu devi comunque comunicare a chi di dovere. Penso che il ruolo dei Comitati di gestione nella
Cooperativa sia fondamentale e molto importante. Sarebbe positivo riuscire a coinvolgere sempre più soci assegnatari a impegnarsi
in questa forma originaria di autogestione .
Simonetta Maculan
Membro del Consiglio di Amministrazione Unicapi

CAMPOSANTO
Il fabbricato in cui abito prende il suo nome, Fabbricato dei Larici, dal materiale con cui è stato costruito
in quanto la sua progettazione innovativa è avvenuta in seguito alla ricostruzione che si è resa necessaria
successivamente agli eventi sismici, che tutti tristemente ricorderemo, del 20 e 29 maggio 2012.
Il numero degli alloggi in seguito alla ricostruzione non è stato modificato, venti erano prima e venti
sono rimasti, facendo sì che la maggior parte di questi siano stati riassegnati a chi già conviveva nello
stesso fabbricato in precedenza e dandogli perciò la possibilità di poter proseguire il percorso fino ad
ora affrontato insieme. Molti come me vivono in questo edificio da più di trent’anni e, dato l’affiatamento
e la conoscenza di lunga data, anche per questo motivo, ho accettato di buon grado la possibilità di
avere l’incarico di responsabile del consiglio di gestione che porto avanti
dal 2015. Non mancano i momenti di scambio tra i soci: durante le Assemblee di fabbricato tutti si
sentono liberi di riportare il proprio parere e nessuno ha difficoltà nell’esprimere il proprio punto di vista;
ovviamente il solido rapporto che si è creato è basato sul rispetto delle regole e della buona convivenza
da parte di tutti. Con il passare del tempo inoltre, essendo sempre più all’interno della gestione del
fabbricato, ho percepito ancora di più l’importanza di confrontarsi ed affrontare le richieste e le proposte
avanzate dai soci. Tra tutti i soci ci sono colonne portanti che mettono a disposizione il loro tempo per
prendersi cura del fabbricato stesso, dentro e fuori, e potergli donare un aspetto sempre decoroso ed
accogliente. Fortunatamente non è sempre necessario chiedere aiuto e collaborazione perché molti
di loro volontariamente si mettono a spazzare le parti comuni, pulire i bidoni della spazzatura od annaffiare il verde di pertinenza
dello stabile. La cosa maggiormente apprezzabile, che probabilmente è frutto del buon rapporto che si è creato nel tempo, è che
nel momento del bisogno, senza necessità di dover chiedere, ci sono soci che ti sostengono e ti aiutano ad affrontare le difficoltà e
che si mettono a disposizione al 100%, anche solamente per andare a fare la spesa se non si può uscire di casa. Adesso siamo anche
sui social! Oltre alla chat di fabbricato dove ci possiamo scambiare informazioni molto velocemente, abbiamo da poco creato anche
una pagina Facebook. Per cercare il bene comune probabilmente il lavoro da fare è ancora tanto ma tutto sommato il nostro è un
bell’esempio di convivenza in Cooperativa.
Cinzia Bellodi
Membro del Consiglio di Amministrazione di Unicapi

3

L’AVVOCATO RISPONDE
(A CURA DELL’UFFICIO LEGALE DELLA COOPERATIVA)

Caro Avvocato,
sono un socio ormai anziano, che in una vita di duro lavoro ha messo da parte un piccolo “gruzzolo”, più che sufficiente per le esigenze odierne, anche grazie alla pensione. Sono però preoccupato per quel che capiterà,quando
non ci sarò più a mio figlio, che vive con me in un alloggio UNI.C.A.P.I. e non ha ancora trovato la sua strada
lavorativa. Per di più già in passato purtroppo non è stato avveduto nella gestione del denaro. C’è qualche sistema legale grazie al quale io possa garantire a mio figlio almeno i beni essenziali della vita anche per il futuro?
Cordiali saluti
Un socio Unicapi

Avv. M. Meschiari

Gentile Socio,
la Sua è una richiesta molto frequente nella mia attività professionale. Cercherò nella risposta di dare alcune informazioni di
base, ben sapendo che la materia è complessa e con chi fosse interessato mi rendo disponibile ad approfondirla, anche in relazione al caso
specifico (ricordo che grazie al servizio Punto Legale per i soci UNI.C.A.P.I. la prima consulenza è gratuita).
L’ordinamento prevede alcuni istituti che possono rispondere ad esigenze come quelle prospettate nella Sua domanda.
Il più “antico” è il fondo patrimoniale, regolato dal codice civile (artt. 167 e seguenti). Chiunque, anche per testamento, può destinare una
serie di beni a favore delle esigenze di vita di una famiglia (non necessariamente la propria, cioè anche quella del figlio o di un parente o
di un amico). E’ però necessario che la famiglia “beneficiaria” si fondi su un matrimonio o un’unione civile (anche tra persone dello stesso
sesso): quindi no coppie di fatto e no singoli. Un tempo i beni costituenti il fondo non erano aggredibili dai creditori dei singoli coniugi.
Recenti modifiche normative e orientamenti giurisprudenziali hanno però ridotto molto questa protezione, anche per evitare manovre
“truffaldine”.
L’istituto del trust è invece più “giovane” (almeno in Italia) e versatile, dal momento che può andare a beneficio di una o più persone, anche
di enti, per sostenerli nelle esigenze più diverse. Può inoltre avere una durata determinata. Non esiste una normativa italiana sul trust,
ma anche in Italia è possibile farlo, riferendosi alla legge di uno dei Paesi che lo prevedono. Nel trust (che in inglese significa “fiducia”) un
soggetto (disponente o settlor) trasferisce uno o più beni, mobili o immobili, a un altro soggetto di sua fiducia (amministratore o trustee),
affinché li amministri e li utilizzi nell’interesse dei beneficiari, secondo le indicazioni che il disponente stesso avrà dato nell’atto istitutivo. I
beni oggetto del trust sono autonomi (l’amministratore ne ha l’intestazione, ma non la proprietà).

FONDO AFFITTI 2021
La Regione Emilia Romagna ha stanziato 11,6 milioni di euro per aiutare le
persone che faticano a pagare l’affitto avviando, per il 2021, un Fondo sociale
dedicato.
Le risorse sono messe a disposizione dei Comuni che potranno sia scorrere ed
esaurire le graduatorie pregresse, sia aprire nuovi specifici bandi per raccogliere
le nuove richieste.
A beneficiarne potranno essere famiglie e persone in difficoltà economica
che, anche a causa dell’emergenza sanitaria, hanno subito la perdita o
una consistente riduzione del reddito, e non riescono a pagare il canone di
locazione della casa in cui abitano.
Per informazioni ci si può rivolgere ai Servizi Sociali del vostro Comune. Per il
Comune di Modena è possibile chiamare l’Ufficio Casa (059\2032223)

