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Dilazioni
e morosità:
dati e criteri

Focus sul 
Bilancio
di Sostenibilità

CANONI: ecco cosa porterà il 2017

Già da diversi mesi la Regione Emilia-Romagna 
ha in corso la revisione della normativa che, 

-
re la necessaria redditività del patrimonio pubblico, 

-
nomica. In gennaio 2016 la Regione aveva deciso 

2015, in attesa di nuove norme che sarebbero dovu-
te entrare in vigore entro giugno 2016.
Lo scorso 13 giugno, la Giunta regionale ha provve-

-

In particolare, ha deciso che il nuovo canone di loca-
-
-

familiare. Continuerà poi ad esserci, come ora, una 

2014; per poi  variarlo dal 1° luglio 2017, sulla base 
-

namenti annuali sempre a partire dal 1° luglio di cia-

La Regione ha tuttavia rilevato che molti Comuni non 

impatto dei nuovi canoni su alcune fasce di assegnatari 

-
gore del nuovo sistema di sei mesi.
Quindi, i nuovi canoni non entreranno in vigore da 
gennaio 2017, ma saranno applicati a partire dal 1° 
luglio 2017.
Ne consegue che, per i primi sei mesi del 2017, l’af-

 Per il secondo se-
mestre, ci saranno novità, ma avremo modo di illustrar-

del portierato sociale
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CRITERI DELLE DILAZIONI E DATI SULL’ ATTIVITÀ DI

recupero morosità

Come tutti sanno, il mancato pagamento de-

tenuto ad attivare nei confronti degli assegnatari 
-

 : nel 2014 sono 
stati eseguiti n. 34 sfratti, nel 2015 n.39, nel 2016 
n. 32.

-
pi di crisi economica generale, che prima di arri-

-

la casa. 
I nuclei morosi vengono contattati in tutti i modi 

-
greteria ecc..); se non rispondono ai tentativi di 

-

: nel 2014 sono 

-
 alcune 

: prima di tutto, il pagamento del corren-

delle rate concordate.

alcu-
ni criteri

Infondo alla pagina, riportiamo uno schema rias-
suntivo di tali criteri.
A partire dal 2017, man mano che vengono a sca-
dere i vecchi piani di rientro, gli operatori addet-

base dei nuovi criteri.
-

-

ripresa, nel caso fosse stato sospeso).
-

tembre) sono state segnalate  ex novo ai Comuni 

Da ultimo, si ricorda che anche dopo lo sfratto 
-
-

in corso alla data di dicembre 2016), ovvero avva-

-

-

DEBITO :Fino a €.  
300,00 

DEBITO Da € 301 - € 
1.000

DEBITO Da € 1001 - € 
2.500

DEBITO Da € 2.500 - € 
5000

DEBITO Oltre € 5.000

Calcolo rate per utente  con Sulla base del reddito 
disponibile alla data del-
la richiesta, la rata deve 
essere compresa tra un   
max del 25% ed un min 
del 15% del reddito;

Sulla base del reddito 
disponibile alla data del-
la richiesta, la rata deve 
essere compresa tra un   
max  del 20% ed un min 
del 15% del reddito; 

Sulla base del reddito 
disponibile alla data del-
la richiesta, la rata deve 
essere compresa tra un   
max  del 15% ed un min 
del 10% del reddito;

Sulla base del reddito di-
sponibile alla data della 
richiesta , la rata deve 
essere compresa tra un   
max  del 12% ed un min 
del  8% del reddito;

Acconto min. 10%. Re-
siduo sulla base reddito 
disponibile alla data del-
la richiesta;  la rata deve 
essere compresa tra un   
max  del 10% ed un  min 
del 8% del reddito;

Calcolo rate per utente in 

subentro,  dell’ampliamento, 
di mobilita’ da graduatoria,  
di assegnazione da gradua-
toria dopo una assegnazione 
provvisoria o di Agenzia casa; 

nell’alloggio, con oneri a ca-
rico utente. 

Saldo della posizione 
debitoria

  %02 led ominim otnoccA
e residuo sulla base del 
reddito disponibile: la 
rata deve essere com-
presa tra un   max  del 
25% ed un min del 5%. 

  %02 led ominim otnoccA
e residuo sulla base del 
reddito disponibile: la 
rata deve essere com-
presa tra un   max  del 
max 15% ed un min del 
10%.

Acconto minimo del 20%  
e residuo sulla base del 
reddito disponibile la 
rata deve essere com-
presa tra un max del 
12% ed un min del 8% 

Acconto minimo del   
20% e residuo sulla base 
del reddito disponibile: 
la rata deve essere com-
presa tra un max del  
10% ed un min  del 8% 

Deleghe
Dirigente
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PUBBLICATO IL BILANCIO DI SOSTENIBILITA’ 2014/2015 DI ACER FERRARA:

A due anni dal primo bilancio di sostenibilità, 
ACER Ferrara scatta una nuova foto su se 
stessa e sul patrimonio che gestisce, per 

intatta, di fronte ai cambiamenti esterni che conti-
nuano in maniera incessante.
Dal 2017 entrerà in vigore la direttiva europea che 

-
digere il bilancio di sostenibilità, per rendicontare, 
come avviene con il bilancio economico, una serie 

in termini di sostenibilità ambientale, sociale, oltre 
che economica.

Ferrara sia orientata, da tempo, sulla giusta stra-

-
le delle imprese, intesa come “responsabilità delle 
imprese per il loro impatto sulla società”. E come 

scelse, tra i primi enti pubblici, di avviare i processi 
-

-

completa del  bilancio di sostenibilità 2014/2015, 
www.acerferrara.it o 

in forma cartacea presso la sede di C.so Vittorio 
-

ASSEGNAZIONI

da graduatoria
187 nel 2014 e 173 nel 2015

per emergenze abitative
59 nel 2014 e 48 nel 2015

MOBILITÀ

da graduatoria
7 nel 2014 e 3 nel 2015

d’ufficio
45 nel 2014 e 60 nel 2015

scambi consensuali
6 nel 2014 e 2 nel 2015

parcheggi
6 nel 2014 e 1 nel 2015

FABBRICATI IN
GESTIONE

DIRETTA 205RELAZIONE

contatti con gli utenti
servizio clienti
12893 nel 2014
15314 nel 2015

contatti al centralino
19391 nel 2014

e 20507 nel 2015

contatti al numero verde
12540 nel 2014

e 14153 nel 2015

11 nel 2014 e 33 nel 2015

LOCAZIONI
NON ERP alloggi vuoti recuperati

260 nel 2014 e 325 nel 2015

MANUTENZIONE

alloggi nuovi
consegnati nel 2014 - 15

alloggi palazzo Remì Mesola

servizi di pronto intervento
eseguiti 3283 nel 2014

e 3526 nel 2015

GESTIONE

pratiche
per variazione nucleo

1133 nel 2014 e 960 nel 2015

pratiche per verifica
requisiti soggettivi

6096 nel 2014
e 6056 nel 2015

contratti registrati
4752 nel 2014

e 4606 nel 2015

pratiche per controllo
veridicità

dichiarazioni reddituali
5942 nel 2014

e 6104 nel 2015

MOROSITÀ

sfratti
34 nel 2014 e 39 nel 2015

dilazioni
886 nel 2014 e 821 nel 2015
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I -

-

-
-
-

-
-

vita.
-

-

fare insieme delle attività. 

Portierato.

PORTIERATO SOCIALE:

ATTIVITA’  PORTIERATO SOCIALE AL BARCO 

-

- punto d’ascolto e d’informazione -
-

- raccolta delle problematiche legate a|l`uso 
degli ambienti

-
te gestore e ricerca di soluzioni partecipate per 
l’organizzazione della gestione degli spazi co-
muni;

- supporto micro-manutentivo -

- orientamento e accompagnamento ai servizi 
sul territorio;

di pratiche burocra-
tiche

- attività d’informazione e indirizzo -
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-
compagnamenti per spesa, farmaci,trasporti, pic-

 e sup-
di iniziative nel quar-

tiere

Indirizzo: FERRARA - Via Bentivoglio

GLI ORARI DI APERTURA SONO: 
LUNEDÌ dalle 15 alle 19

MERCOLEDÌ dalle 09.30 alle 13.30
VENERDÌ dalle 15 alle 19

IN OCCASIONE DEL CAMBIO DELL’ORA
LEGALE I NUOVI ORARI SARANNO:

LUNEDÌ dalle 15,30 alle 19,30
MERCOLEDÌ dalle 09.30 alle 13.30

VENERDÌ dalle 15,30 alle 19,30

PER CONTATTI TELEFONICI N. 
0532/461694

ECCO ALCUNI DATI SUL LAVORO SVOLTO
DAL PORTIERATO SOCIALE,

DALL’INAUGURAZIONE AD OGGI:
Numero di contatti personali e telefonici: 769

Numero di famiglie incontrate direttamente: 253
37

Numero di incontri con i referenti di scala: 24
12

-

gruppi informali, etc.);

reciproco aiuto
- 
problemi di vicinato.
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ALLOGGI A CANONE AGEVOLATO SITI NEL COMUNE DI 

FORMIGNANA – Via Rossetta, 10 – 12.

Per rispondere alle Vostre richieste di chiarimenti ed informazioni in merito all’offerta, 
ACER FERRARA è a disposizione

 10 alle ore 12,30 TELEFONANDO AI NUMERI: 0532 230323 – 230335

L
-

della gestione tecnica ed amministrativa di immo-

alloggi.
-

guenti appartamenti, non arredati, situati in una 

10 unità abitative. 

ALLOGGI DISPONIBILI IN VIA ROSSETTA 10:

-
-

cantina e posto auto coperto. 

ubicata al piano primo, 

-
-

ALLOGGI DISPONIBILI IN VIA ROSSETTA 12:

ubicate al piano terra/

cantina e posto auto coperto. 

ubicata al piano primo, 

-

L’AFFITTO MENSILE, IN RELAZIONE ALLA TI-
POLOGIA DELL’UNITA’ IMMOBILIARE, E’ COM-

Le spese per 

Visita il sito di ACER FERRARA: http://www.acer-
ferrara.it/p/370/formignana-via-rossetta.html, in 

-
-
-

Vostra richiesta  ad 
-

zia per la locazione – C.so Vittorio Veneto, 7, 
44121 – FERRARA o utilizzando l’indirizzo di 
posta elettronica:
agenzia.locazione@acerferrara.it.
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L’intervento urbanistico di Via Gustavo 

comunale -
na o posto auto) di edilizia residenziale sociale 

housing sociale a Ferrara, 

famiglie che, pur non avendo le caratteristiche di 

Questa estate sono stati consegnati i primi 26 al-
loggi assegnati dal Comune di Ferrara, tutti aventi 
le seguenti caratteristiche: classe A, pavimenti in 
gres porcellanato, portoncini di ingresso blindati, 
cronotermostato generale e termostati ambiente, 
apparecchi di comando elettrici di primaria marca 
come i sanitari e le rubinetterie.
Gli alloggi che dispongono di n. 1 camera letto so-

da letto. Tutti gli appartamenti sono dotati di canti-
na, di posto auto o garage.

-

pannelli a pavimento radianti, impianto di ricambio 
-
-

sia sui giornali che sul sito di Acer Ferrara, sono 

stilata una prima graduatoria provvisoria e succes-
Si tratta di una gra-

duatoria aperta soggetta ad aggiornamenti con 
cadenza semestrale.

ALLOGGI DI ERS SITI IN FERRARA – VIA GUSTAVO BIANCHI

Una opportunità da non perdere!

:

- n. 4 aventi 2 camere da letto 

- n. 3 aventi 1 letto

Coloro che sono interessati potranno presentare 
apposita domanda, redatta esclusivamente su ap-

-

Il modulo di domanda per partecipare al bando di 
in distribuzione gratuita presso:

-

8.45 alle ore 13, mar. dalle 15.30 alle 17.30;
-

rara 

o scaricabile dal sito internet: www.ersferrara.it 
www.acerferrara.it oppure www.comune.fe.it 
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- 

NUMERI UTILI:
- 800 732330
- 0532 230377
ORARI RICEVIMENTO: - 
Venerdì 8.45 - 13.00 - 15.30 - 17.30

DIRETTORE RESPONSABILE
Diego Carrara
COMITATO DI REDAZIONE

Luca Chiarini

 ACER Ferrara
Stampa:mail: lacasa@acerferrara.it

possibile ritirare gratuitamente, sia presso
la sede ACER di Via V.Veneto 7 a Ferrara,

il Calendario di ACER 2017 relativo al

È il nostro modo di fare a tutti i migliori
AUGURI

PER UN BUON 2017!

Abbiamo più volte parlato, nelle pagine 

Accertatore. Come avevamo anticipato il Geom. 
-

-

-

comuni. 

attività.
Come si vede, una mole di lavoro importante, tutta 

-

affermare il rispetto delle regole, creando le condi-

In altre parole, collaborerà con voi per affermare 
la legalità.

FACCIAMO IL PUNTO SUI PRIMI 4 MESI DI ATTIVITÀ 

PRECISIAMO CHE L’ACCESSO ALLO SPORTELLO CLIENTI È REGOLAMENTATO ATTRAVERSO LA
DISTRIBUZIONE DI NUMERI PROGRESSIVI: MASSIMO 30 AL MATTINO E MASSIMO 15 AL POMERIGGIO


