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A cura di Paolo Meschiari  |  presidente Cooperativa Unioncasa

editoriale

Carissimo socio,
è passato un anno dall’ultima assemblea, un 
anno in cui abbiamo dovuto, nostro malgra-
do, convivere con un’emergenza pandemica, 
quella del Sars CoV-2, che ha modificato pro-
fondamente la nostra vita.
Distanziamento sociale, uso delle masche-
rine, igienizzazione delle mani fanno ormai 
parte delle nostre abitudini quotidiane, così 
come fare i conti con i continui passaggi di 
zona (gialla, arancione, o rossa), ci siamo 
adeguati al lockdown, alle aperture e alle 
chiusure delle attività economiche, commer-
ciali e di svago, alla sospensione delle mani-
festazioni culturali, alla scuola da remoto e al 
lavoro da casa. Ma soprattutto abbiamo do-
vuto fare i conti con lo straziante bollettino 
giornaliero di aggiornamento del numero 
dei contagi, dei ricoveri nelle terapie intensi-
ve, e purtroppo dei decessi, tanti, troppi, che 
hanno colpito con particolare veemenza le 
persone più fragili e anziane. 

L’emergenza Coronavirus ha delineato una 
situazione critica, non solo dal punto di vi-
sta sanitario, ma anche economico e socia-
le. Disoccupazione, disagio sociale e psico-
logico, aumento delle diseguaglianze e crisi 
di numerosi settori, sono questi alcuni degli 
effetti drammatici causati dalla pandemia 
ancora in corso.
Nel tracciare un resoconto dell’attività e del 
lavoro svolto in questo ultimo anno non 
posso esimermi dal riscontrare come la pan-
demia abbia inciso, anche se in misura più 
ridotta rispetto ad altri settori, sulla gestione 
caratteristica e l’attività di Unioncasa, con-
dizionando in particolar modo l’operatività 
degli uffici nel periodo del primo lockdown 
dei mesi di marzo e aprile 2020, riuscendo 
comunque, tramite l’utilizzo dello smart-
working, a garantire ai soci i principali servizi.

L’emergenza pandemica non ha avuto, in 
ogni caso, riflessi negativi sulle prospettive 
economiche dell’esercizio, né tantomeno sul-
le disponibilità finanziarie, facendo registra-
re, più che altro sul fronte delle assegnazioni 
in godimento e delle locazioni, un allunga-
mento dei tempi di incasso dei corrispettivi 
e dei canoni, a fronte di limitatissimi recessi. 
Si è altresì proceduto, a seguito di recessi e 
rinnovi, a riassegnare a propri soci, con atti di 
assegnazione in godimento a termine, 5 al-

loggi, la programmazione delle assegnazioni 
in proprietà dell’esercizio 2020 non ha subito 
sostanziali scostamenti dalle previsioni di ini-
zio anno, facendo registrare 27 appartamen-
ti e relative pertinenze assegnate definitiva-
mente per atto pubblico.
Dobbiamo anche riscontrare alcuni ritardi 
nell’ottenimento dei permessi di costruire 
delle iniziative programmate a Modena, in 
Stradello Chiesa Saliceta San Giuliano e nel 
P.E.E.P., via Dei Gemelli, nonché a Carpi, nel 
Comparto “Canalvecchio”, via Pasolini.
In particolare dobbiamo segnalare che per 
l’intervento di  Modena, Stradello Chiesa Sa-
liceta San Giuliano, nonostante i progetti si-
ano stati presentati nel mese di agosto 2019, 
ad oggi, a distanza di ben venti mesi, non 
sono ancora stati rilasciati i relativi permessi 
di costruire. 

Questo spropositato ritardo è solo in parte 
giustificabile dalla emergenza pandemica, 
e deve piuttosto essere imputato alla len-
tezza degli uffici comunali nell’istruire le 
pratiche e nell’ottenimento dagli atti di as-
senso (autorizzazioni, nulla osta e pareri), da 
parte della moltitudine di enti interessati nel 
procedimento, alla mancanza di coordina-
mento tra gli stessi uffici comunali ed infine 
ai contradditori indirizzi politici riguardanti 
aspetti puramente tecnici e pertanto impro-
pri, in quanto riguardanti la progettazione 
degli edifici residenziali e le relative opere di 
urbanizzazione. 

Purtroppo le stesse problematiche le stiamo 
riscontrando anche nell’iter procedurale per 
la definizione del progetto della palazzina di 
n.14 alloggi del Peep di Via dei Gemelli, 
tutto ciò, oltre a dilatare le tempistiche, ha 
comportato una notevole mole di lavoro 
aggiuntivo, sia per i tecnici incaricati della 
progettazione, sia per gli stessi funzionari di 
Unioncasa.

Gli effetti di questo ritardo generano uno 
sfasamento della programmazione degli in-
terventi edilizi al 2021, che oltre a incidere 
negativamente sulla gestione caratteristica 
della Cooperativa rendono estenuanti, per i 
soci, i lunghi tempi di attesa per iniziative di 
forte interesse, costringendo taluni a valuta-
re addirittura soluzioni alternative.

Infine, nei primi mesi del 2021, è stata costi-
tuita “UNION-HABITAT Rigenerazione & 
Servizi”, società che costituisce il compi-
mento di un progetto ideato e ampiamente 
discusso dapprima all’interno della dirigen-
za Unioncasa e successivamente in svariati 
Consigli di Amministrazione, sulla spinta di 
imprescindibili riflessioni sugli scenari e le 
dinamiche del settore abitativo, in un’ottica 
di prospettive di sviluppo e di diversifica-
zione dell’attività incentrate anche sui temi 
della qualificazione edilizia e della rigene-
razione urbana, che impongono alla nostra 
Cooperativa di definire specifici obiettivi, al 
fine di garantire continuità aziendale e ulte-
riore incremento all’attività. Occorre avere 
una visione strategica delle azioni da intra-
prendere nei prossimi anni che consenta 
alla Cooperativa di raggiungere gli obiettivi 
auspicati. 

Il ruolo di General Contractor rispetto ai 
soggetti terzi che richiedono i servizi di ri-
qualificazione degli edifici e che si faccia ca-
rico di coordinare tutte le attività tecniche/
amministrative, oltre ai vari soggetti facenti 
parte della filiera non può essere ricoperto 
dalla Cooperativa. Per questo motivo è sta-
to necessario creare un soggetto autonomo, 
supportato da altri soggetti della predetta fi-
liera, che abbia comunque, tra le sue finalità, 
quella di poter rispondere anche al compito 
di supporto alle esigenze abitative che i soci 
di Unioncasa manifestano dopo l’assegna-
zione degli alloggi. 
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editoriale

Per dare comunque risposta alle nuove esi-
genze abitative ampliando la gamma dei 
servizi rivolti sia ai propri soci sia a commit-
tenti terzi, si è costituita una Società a Re-
sponsabilità Limitata, appunto “UNION-HA-
BITAT Rigenerazione & Servizi”, partecipata 
da Unioncasa, Cooperativa Fontanaluccia, 
Cooperativa di Lavoro BATEA e dalla ditta 
Vaf Impianti srl, che si pone come struttura 
operativa strategica specificatamente dedi-
cata a interventi di riqualificazione e ristrut-
turazione di edifici esistenti e ai servizi con-
nessi.
UNION-HABITAT srl, ha già acquisito vari 
incarichi per lavori di ristrutturazione e ri-
qualificazione energetica e sismica che be-
neficiano dei benefici fiscali Sismabonus e 
Ecobonus potenziati al 110%, sia per edifici 
assegnati a suo tempo a soci Unioncasa, sia 
su condomini realizzati da terzi.

La nostra Cooperativa, inoltre, ha ottenu-
to l’estensione, fino al 28/04/2023, della 
certificazione del sistema di gestione per 
la qualità, rilasciato dalla “Società D.N.V. 
GL Bussines Assurance s.r.l.” a seguito del-
la visita effettuata in data 4/09/2020. La re-
lazione di sintesi ha evidenziato commenti 
positivi sulla disponibilità del personale che 
risulta competente e consapevole della rile-
vanza ed importanza delle proprie attività. 
Positive anche le valutazioni sul sistema di 
controllo e sorveglianza delle attività in can-
tiere da parte dell’assistenza tecnica. Il siste-
ma di qualità, costituisce per Unioncasa un 
importante strumento per conoscere il gra-
do di soddisfazione dei propri soci nelle loro 
aspettative sul “bene casa”, consentendo 
l’attivazione di un processo mirato al conti-
nuo miglioramento dei prodotti abitativi e 
dei servizi offerti. 

Le prospettive future di prossima costru-
zione di nuovi alloggi, sia in area Peep o 
convenzionata che in libero mercato, da 
avviarsi già nel 2021, ci permettono di 
guardare al futuro con cauto ottimismo e 
con ritrovata serenità, pronti ad affrontare 
anche le nuove sfide e le opportunità che si 
presenteranno in tema di recupero e riquali-
ficazione del costruito, perseguendo le 

politiche di contrasto all’uso indiscriminato 
del suolo e del “saldo zero” introdotte dalla 
recente Legge Urbanistica Regionale.
Colgo infine l’occasione, anche a nome dei 
Consiglieri, di rivolgere un caloroso ringra-
ziamento a tutti i soci per la fiducia che han-
no riposto e che continuano a riporre nella 
Cooperativa.
Ringrazio, inoltre, il Collegio Sindacale per il 
prezioso operato svolto nelle sue funzioni di 
controllo e i dipendenti per il costante impe-
gno profuso.

Il Presidente 
del Consiglio di Amministrazione

Meschiari Paolo

UNIONCASA È “GREEN”.

Unioncasa, prosegue la politica “gre-
en” che la vede impegnata da anni alla  
riduzione dell’utilizzo della carta e al contenimento 
degli sprechi, e ha deciso di sfruttare maggiormente gli 
strumenti informatici per la comunicazione, soprattut-
to per quella rivolta ai soci. 

INVITIAMO CHI NON L’AVESSE ANCORA FAT-
TO A COMUNICARE LA PROPRIA E-MAIL  
PER POTER RICEVERE:
•  le comunicazioni;
•  i bandi di avvio dei programmi edilizi;
•  l’house organ “Unioncasa Informa”.

NOTEVOLI SONO I VANTAGGI CHE SI POSSONO 
CONSEGUIRE!

 Ricevere i documenti sul proprio computer 
 o sullo smartphone con la possibilità di
 archiviarli comodamente, consultarli in
 ogni momento e stamparli solo se 
 servono; 

 Ricevere i propri documenti azzerando 
 i tempi di spedizione;

 Risparmiare carta a vantaggio    
 dell’ambiente.

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE!
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informa

Essere socio della 
cooperativa edilizia 
Unioncasa significa 
realizzare un 
sogno: acquistare 
la propria casa.
La cooperativa Edilizia Unioncasa è una 
società cooperativa retta e disciplinata 
secondo il principio della mutualità senza 
fini di speculazione privata e opera come 
cooperativa di abitazione a proprietà indi-
visa. La cooperativa ha lo scopo prioritario 
di assegnare, ai propri soci, in proprietà e 
in godimento o in qualunque altra forma e 
modalità che le politiche abitative attuate sul 
territorio dovessero consentire o richiedere, 
alloggi e relative pertinenze a condizioni 
possibilmente migliori rispetto a quelle otte-
nibili sul mercato, a parità di qualità abitativa, 
di condizioni economiche e di garanzia

La Cooperativa Edilizia Unioncasa aderi-
sce all’associazione nazionale di rappresen-
tanza, assistenza e tutela del movimento 

La tua casa 
con Unioncasa.

Carpi | comparto Canalvecchio | via Pasolini

cooperativo denominata: “Confederazione 
Cooperative Italiane” tramite l’Unione 
Provinciale Cooperative di Modena, dal 
2005 ha ottenuto la certificazione del siste-
ma di gestione per la Qualità rilasciato dalla 
società Det Norske Veritas Italia srl e inoltre 
nel 2016 ha conseguito il Rating di Legalità 
rilasciato dall’AGCM.

L’importanza di 
essere socio 
Unioncasa.

I soci della cooperativa Edilizia Unioncasa 

sono informati sull’avvio del programma 
edilizio. 

I soci che aderiscono al programma edilizio 
sono chiamati a prenotare l’alloggio da loro 
scelto. 
Ai soci prenotatari dell’alloggio è assegnato 
l’alloggio da loro prenotato. 
Ai soci assegnatari dell’alloggio è consegnato 
l’alloggio prenotato appena ultimato. 
I soci possono acquisire priorità nella 
graduatoria di prenotazione degli alloggi 
aprendo un libretto  di prestito sociale per 
l’importo minimo di euro 10.000. 

Il progetto giovani prevede  un 
minimo di 3.000 euro per soci di 
età compresa tra i 18 e i 30 anni. 
Il prestito sociale è remunerato con tassi 
annui netti superiori a quelli pagati dai B.O.T. 
a 12 mesi. 
Il prestito sociale è estinguibile con un 
preavviso di almeno 24 ore. 
Le iscrizioni a socio della cooperativa Edilizia 
Unioncasa si effettuano presso la sede della 
cooperativa previo versamento della quota 
sociale e della tassa di ammissione per un 
totale di 50 euro.
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informa

Iniziative ed
interventi futuri.

Modena | complesso residenziale De Andrè

Unioncasa realizza 
abitazioni a Modena e 
nella sua provincia. 

Per soddisfare le diverse esigenze  
dei soci, gli interventi vanno da palazzine in 
aree PEEP o convenzionate a realizzazioni 
di appartamenti e villette in comparti resi-
denziali e di riqualificazione urbana. 
Gli alloggi proposti sono inoltre  
caratterizzati da metrature e finiture ade-
guate alle varie necessità e all’avanguardia 
dal punto di vista energetico.

Nelle pagine che seguono sono elencate 
tutte le iniziative in corso di attuazione, ma 
Unioncasa ha in programma anche altri in-
terventi di edilizia abitativa.

MODENA Area Nuova Estense 
Vaciglio

23 alloggi
in area libera

MODENA Area Ex Stoccaggio gas
via Falcone

16 alloggi 
in area libera

MODENA Di prossima ricollocazione 
ex PEEP 11 Della Pietra diritti edificatori per 22 alloggi

MODENA Pru Ex Mercato Bestiame
Lotto “Campo Lungo”

13 ville a schiera o
appartamenti indipendenti

MODENA Ganaceto 13 ville a schiera
in area libera

CARPI Comparto via Canalvecchio appartamenti di varie metrature
e villette in area libera

CARPI | zona Cibeno Comparto via Canalvecchio appartamenti di varie metrature
e villette in area convenzionata

CAMPOSANTO PEEP Lotto 11B 13 alloggi

PAVULLO via Mazzini 18 alloggi
in area libera

PAVULLO | Coscogno via Provinciale Coscogno 10 appartamenti
in area libera

CAMPOGALLIANO PEEP Panzano 8 alloggi

Nuovi interventi di edilizia abitativa.
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nuovi progetti

Saliceta
stradello Chiesa Saliceta 
San Giuliano

Importante intervento residenziale  
in Stradello Chiesa Saliceta San  
Giuliano, costituito da due palazzine da n. 
10 e n. 6 appartamenti, oltre a due lotti di vil-
lette abbinate. Tra i “sì” della giunta ai nuovi 
comparti edilizi c’è quello che riguarda l’area 
all’angolo tra via Panni e strada Saliceta 
San Giuliano, dove la cooperativa Unionca-
sa costruirà su una superficie di poco più di 
quattromila metri quadrati. 
Gli elaborati evidenziano la cessione e par-
ziale realizzazione di aree a parco, mentre le 
urbanizzazioni previste integrano il siste-
ma pedonale esistente su strada Chiesa 
Saliceta San Giuliano.

A

Edificio certificato
CLASSE A

Un progetto che riserva una forte attenzio-
ne alle prestazioni ambientali mantenendo 
la fascia alberata a ovest, e che prevede l’in-
serimento di aiuole Rain Garden. 
L’edificio sarà dotato di tecnologie all’avan-
guardia volte all’efficentamento e al rispar-
mio energetico. L’impianto di riscaldamento 
sarà individuale a pompa di calore elettrica, 
con distribuzione a pavimento del fluido 
caldo tramite “pannelli radianti” e produzio-
ne integrata di acqua calda sanitaria. 
L’impianto a pannelli fotovoltaici per la pro-
duzione di energia elettrica è dimensionato 
per garantire 11 KW. 

Tutti gli alloggi hanno singoli sistemi di 
contabilizzazione dei consumi, impianto di 
ventilazione meccanica controllata ad ele-
vato recupero del calore, automazione av-
volgibili, anti-intrusione, videocitofono e tv 
satellitare.

planimetria
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nuovi progetti

Palazzina 10 alloggi 
lotto A piano tipo 1,2 e 3 

Unità 1 lotto A

Unità 10 lotto A
quarto piano
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nuovi progetti
Saliceta  | Stradello Chiesa Saliceta San Giuliano

Palazzina 6 alloggi 
lotto B piano tipo 1 e 2 

Unità 1 lotto B

Unità 5 lotto B
piano terzo e quarto doppio volume



1111

nuovi progetti

Villette abbinate 
lotti C e D 

Villette piano terra e piano primo
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nuovi progetti

Carpi
Comparto Canalvecchio
via Pasolini 
Lotto 1 - area convenzionata

piante piani primo e secondo

Tra le vie Tre Ponti, Canalvecchio  
e Ramazzini sorge il comparto resi-
denziale Canalvecchio caratterizza-
to da una limitata densità abitativa, 
con ampie zone verdi attraversate da  
piste ciclabili e pedonali che collegano 
le nuove abitazioni, l’asilo, la scuola Mar-
gherita Hack e la relativa palestra recen-
temente inaugurata, alle aree preceden-
temente insediate.

Il progetto prevede la realizzazione di 
una palazzina su area convenzionata 
di sole 6 unità abitative, disposte  
su due piani abitabili serviti da ascensore, 
con garages e locali accessori al piano 
terreno. 
La palazzina sarà costruita con criteri 
antisismici e soluzioni tecnologiche 
e costruttive in grado di garantire la 
certificazione in classe A con conseguenti 
risparmi energetici ed elevato confort 
abitativo. 
Tutti gli alloggi hanno il garage 
abbinato.

A

Edificio certificato
CLASSE A

Pre adesioni
bando

già aperto
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nuovi progetti
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collettore

quadro elettrico

alloggio 4 
2° piano+ cantina e garage
indicativamente 90mq
166.300€

alloggio 5 
2° piano+ garage

indicativamente 98 mq
182.000€

alloggio 6
2° piano + garage
indicativamente 123mq
230.000€
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nuovi progetti

A

Edificio certificato
CLASSE A

Modena
via Dei Gemelli 
PEEP

A Modena nel “VILLAGGIO ZETA”,  
in via Dei Gemelli, realizzeremo  
a breve un intervento residenziale 
in area PEEP in continuità alle due 
palazzine già realizzate ai civici 108 
e 96. 
 
Il progetto in fase di definizione  
prevederà la costruzione di una 
palazzina in linea con corpo scala  
dotato di ascensore, al servizio  
di n. 14 appartamenti suddivisi su 

4 piani abitabili (piano terra com-
preso), autorimesse interrate, e soffit-
te al piano sottotetto.
 
L’edificio presenta caratteristiche 
all’avanguardia, sia dal punto di vista 
energetico, sia tecnologico e impian-
tistico. 

L’impianto di riscaldamento sarà au-
tonomo a pompa di calore elettri-
ca, con distribuzione a pavimento  

del fluido caldo tramite “pannelli 
radianti” e produzione integrata di 
acqua calda sanitaria oltre a un im-
pianto fotovoltaico per la produzione  
di energia elettrica.

prospetto sud
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nuovi progetti

pianta piano tipo 
(primo-quarto)

PROGETTO PRELIMINARE

i primi schizzi del progetto

Si confida di ottenere il permesso  
di costruire entro luglio per poi pro-
cedere con l’apertura del bando di 
prenotazione.
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consegna

Medolla
Via Perugia, 21

Unioncasa, in collaborazione con un 
altro operatore del settore, si è aggiu-
dicata la concessione in edilizia con-
venzionata di un lotto nel comune di 
Medolla.

AFFITTI 
a canoni contenuti

B

Edificio certificato
CLASSE B

L’edificio si compone di 3 piani   
(piano terra, piani primo e secondo). 
Al piano terra si trovano i garage e 
i locali comuni condominiali, una 
parte del piano terra è destinata 
agli appartamenti privati, con  zone 
di verde di pertinenza esclusiva.

Gli appartamenti si sviluppano 
principalmente al primo e al secondo 
piano e l’edificio si compone di  
due vani scala di collegamento tra il 
piano terra, il primo e il secondo piano.

Le tipologie di appartamento 
prevedono:

• 2 o 3 camere da letto 
• pranzo/soggiorno
•  cucina abitabile o angolo cottura
• 1 o 2 bagni 
• ampi balconi/terrazzi

Quasi tutti gli alloggi si affacciano su  
due fronti e sono dotati, in corrispon-
denza delle zone giorno, di balconi 
ampi e profondi, che consentono di 
soggiornarvi o pranzare.

piano secondo

alloggio 13   |  84,20 mq
138.000 euro

CANONE 
di GODIMENTO
350 € al mese

ULTIMO ALLOGGIO DISPONIBILE
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consegna

PREZZO 
convenzionato

Soliera
PEEP Limidi  
via Italia, 51

Edificio certificato
CLASSE D

D

A Limidi, a 3 km da Carpi e in direzione 
Modena, il Comune di Soliera ha 
individuato un’area PEEP nella quale 
è stato realizzato un nuovo comparto 
residenziale.

Unioncasa ha costruito 18 alloggi  
in due palazzine di 3 piani 
circondate da aree adibite a verde 
pubblico e privato condominiale.

Alloggi composti da: 
• sala da pranzo/soggiorno
• cucina abitabile
• 2 camere da letto
• bagno
• garage
• cantina

alloggio 8A
3° piano  |  96 mq 135.000 euro  |  garage e cantina

ASSEGNATO
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consegna

alloggio 7   |   108,10  mq   |   127.000 euro
alloggio 11   |   110,10 mq   |   130.000 euro

piano tipo

Pavullo nel Frignano
Località Coscogno
via per Coscogno, 100

Edificio certificato
CLASSE F

F

Nella tranquilla frazione di Coscogno, 
a pochi km da Pavullo nel Frigna-
no sulla strada che sale da Vignola, 
Unioncasa ha realizzato una palazzi-
na da 12 appartamenti.

piano 
primo e secondo

CANONE di GODIMENTO
350 € al mese

AFFITTI 
a canoni contenuti
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consegna

Alloggio composto da:
• 1 camera da letto
• angolo cottura
• pranzo/soggiorno
• bagno
• disimpegno
• giardino privato

Pavullo nel Frignano
Lottizzazione PEEP “La Sbrugna”
via B. Tondi, 10 
zona caserma dei Carabinieri

Intervento in edilizia convenzionata 
per complessivi 9 alloggi edificato  
su area in diritto di superficie distinta 
con il lotto 20. 

Tecnologie costruttive mirate al 
contenimento dei consumi ener-
getici nel rispetto dei requisiti pre-
visti dalla delibera dell’Assemblea  
legislativa regionale 156 del 2008.

 alloggio  |  90 mq   |  135.000 euro

piano terra

ULTIMO ALLOGGIO DISPONIBILE

B

Edificio certificato
CLASSE B

CANONE di GODIMENTO
380 € al mese



21

programmazione

Unioncasa si appresta ad iniziare il 
programma residenziale denominato 
“Ex Mercato Bestiame Campo Lungo” 
in particolare il lotto 1D, che prevede 
la realizzazione  di tre edifici, di cui 
uno prospiciente al Campo Lungo 
e gli altri due che si affacciano sulle 
vie laterali.

Modena
Comparto Ex Mercato Bestiame
via Rubes Triva

L’edificio che si affaccia sul Campo 
Lungo è caratterizzato da 4 locali 
commerciali al piano terra, e 22 
appartamenti disposti su 4 piani 
abitabili, 17 alloggi dei quali di edilizia 
agevolata destinati alla locazione/
godimento a termine per un periodo 

di 10 anni. Tali alloggi potranno 
essere eventualmente acquistati 
dall’assegnatario dopo i primi 3 anni 
di godimento. 

I restanti 5 alloggi sono destinati 
all’assegnazione in proprietà così 

come stabilito dalla convenzione 
comunale. Ogni edificio che si 
affaccia sulle vie laterali  è composto 
da 7 appartamenti, disposti su 4 
piani abitabili, piano terra compreso, 
di edilizia libera e destinati 
all’assegnazione in proprietà. 

planimetria piano terra

piano terra

B

Edificio certificato
CLASSE B
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scale BC

piano 1-2-3

scale AD

alloggi A2 - A4 - A6

scale AD

piano 4 alloggi
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Nello stesso comparto verranno 
edificati 13 appartamenti/villette 
con ingresso indipendente. 

Tutti gli alloggi al piano terra sono 
dotati di ampio giardino privato 
e gli appartamenti al primo piano 
godranno di una spaziosa mansarda 
collegata e luminosi terrazzi.

piano primo

villette prospetto sud

piano terra

Modena  |  Comparto Ex Mercato Bestiame
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spazio soci

Un impegno che continua, l’adozio-
ne di 6 bambine e 6 bambini della 
scuola primaria dell’orfanotrofio 
“Orphelinat Catholique” di Fiana-
rantsoa del Madagascar retto dalle 
suore “Nazarene” di Torino.

Premi
di studio
2020.

Misaotra,
Grazie.

Anche quest’anno Unioncasa, 
in occasione dell’assemblea 
del 30 giugno 2020, ha premiato 
con borse di studio soci o figli 
di soci della Cooperativa
che hanno conseguito nell’anno 
di chiusura del bilancio un diploma 
di scuola media superiore o laurea 
con la massima votazione.

Regolamento completo dell’iniziativa 
su www.unioncasa.it

DIPLOMA DI LAUREA

SIMONA BORSARI
nata a Scandiano in data 16/08/1997
Diploma di Laurea in “Economia e 
Finanza” 
Voto 110/110 e lode 
Dipartimento di Economia “Marco 
Biagi” - Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia

DAVIDE FALCONE
nato a Correggio in data 23/02/1994
Diploma di Laurea Magistrale in 
“Antropologia e storia del mondo 
contemporaneo” 
Voto - 110/110 e lode 
Dipartimento di Studi Linguistici e 
Culturali - Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia

MATILDE FONDRIEST
nata a Sassuolo in data 21/08/1994
Diploma di Laurea Magistrale in 
“Ingegneria per la sostenibilità 
ambientale”  
Voto 110/110 
Dipartimento di Ingegneria “Enzo 
Ferrari” – Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia

GIULIA IATTONI
nata a Sassuolo in data 03/10/1993 
Diploma di Laurea Magistrale in 
“Ingegneria per l’ambiente e il 
territorio” 
Voto 110/110 e lode
Scuola di Ingegneria - Alma Mater 
Studiorum Università di Bologna

ERIKA OTTANI
nata a Modena in data 17/04/1995
Diploma di Laurea Magistrale in 
“Letterature moderne, comparate e 
postcoloniali” 
Voto 110/110 e lode 
Scuola di Lingue e Letterature, 
Traduzione e Interpretazione – Alma 
Mater Studiorum Università di 
Bologna

Congratulazioni!

I nostri bimbi sono 
         ormai dei ragazzi!
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Foglio informativo presso la sede della Cooperativa.

Il prestito
sociale.

È uno strumento importante per la salvaguardia del potere 
d’acquisto, del risparmio dei soci e per l’autofinanziamento 
della Cooperativa. 

La remunerazione riconosciuta ai soci 
risulta più vantaggiosa rispetto ai principali 
strumenti finanziari reperibili nell’ordinario 
mercato, quali: BOT, Buoni Postali, libretti 
bancari e postali, e similari, oggi con rendimenti 
vicini allo zero, in rapporto alla consistenza, alla 
disponibilità e alla durata dell’investimento. 
Ricordiamo inoltre che il Prestito Sociale non 
prevede alcun addebito per la tenuta del 
conto, per le operazioni di movimentazione 
e neanche a titolo di spese generali, ed è 

Interessi

Assegnazione
alloggi

Acquisto di aree 
per la realizzzazione 

di programmi 
edilizi futuri

Prestito sociale

SOCI

da 3.000,00 € 
a 35.000,00 €  

intero
parziale

2,00%
1,00%

1,48%
0,74%

CONDIZIONI DI REMUNERAZIONE

PERIODO DI GIACENZA 
RAPPORTATO 

AD UN ANNO SOLARE 
TASSI DI 

REMUNERAZIONE

da 10.000,00 €   
a 35.000,00 €  

intero
parziale

1,25%
0,75%

2,25%
1,25%

0,93%
0,56%

1,67%
0,93%

intero
parziale

da 35.001,00 €  
  a 73.054,21 €

GIACENZA 
MEDIA

PRESTITO GIOVANI (18-30 ANNI)

LORDO NETTO

rimborsabile con un preavviso di almeno 24 ore. 
Unioncasa, perseguendo i principi di una sana e 
prudente gestione che da sempre la distinguono, 
si attiene scrupolosamente ai sistemi di controllo, 
garanzia e tutela del risparmio del socio, stabiliti 
dalle autorità competenti in materia di raccolta 
del risparmio dei soggetti diversi dalle banche.

In particolare l’ammontare totale del prestito 
sociale al 31/12/2016 è ampiamente contenuto 
nel limite massimo dei prestiti che possono 
essere complessivamente raccolti da una 
cooperativa, pari a 3 volte il patrimonio (capitale 
versato + riserve) risultante dall’ultimo bilancio 
approvato.

AUTOTUTELA, la polizza auto per te e per la tua 

famiglia
AUTOTUTELA è la polizza Auto del Gruppo Assimoco nata per offrire a te e 

alla tua famiglia tutta la sicurezza di cui hai bisogno quando sei alla guida.
Con AUTOTUTELA puoi costruire la migliore protezione per le tue necessità 

scegliendo tra i tre pacchetti per tutelare l’auto, la persona o entrambi, 
oppure - se preferisci- selezionando le garanzie che ti servono per una 
polizza davvero su misura.

Tariffa riservata ai Soci della 
Cooperativa Unioncasa.

Testo pubblicitario con finalità promozionale; prima della sottoscrizione leggere attentamente i fascicoli informativi disponibili presso l’agenzia Assimoco di Modena e su www.assimoco.com

RiservatoRiservato

AUTOTUTELA ti protegge anche quando pedali! Puoi 
aggiungere l’innovativa garanzia 

Pedalo Sicuro che offre protezione e un servizio di assistenza 
dedicato a chi si sposta anche in bicicletta.

ASSIMOCO ASSICURAZIONI - MUTINAS S.R.L. 
VIA RAINUSSO 42/44 (PALAZZO EUROPA) 
TELEFONO 059 335488 
MODENA@MUTINAS.IT. 
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A cura di Marco Galante | responsabile promozione e sviluppo Cooperativa Unioncasa

Super-bonus del 110%, 
UNIONCASA C’E’
Unioncasa insieme ai propri fornitori 
storici ha costituito la società “UNION-
HABITAT Rigenerazione & Servizi srl” 
che rappresenta lo strumento operativo 
della Cooperativa, al fine di rispondere 
alla nuove esigenze abitative e ampliare 
la gamma dei servizi rivolti sia ai propri 
soci, sia a committenti terzi, proponendosi 
come General Contractor per interventi 
di riqualificazione, ristrutturazione, 
efficientamento energetico e sismico, 
cogliendo le opportunità dei relativi Bonus 
fiscali e, da ultimo, del Superbonus 110%.

Il Superbonus 110% è una misura di 
incentivazione introdotta dal D.L. “Rilancio” 
19 maggio 2020, n. 34, che punta a 
rendere più efficienti e più sicure le nostre 
abitazioni. Il meccanismo prevede che gli 
interventi possano essere svolti anche a 
costo zero per il cittadino!

Il Superbonus si suddivide in due tipologie 
di interventi: il Super Ecobonus agevola 
i lavori di efficientamento energetico; il 
Super Sismabonus incentiva quelli di 
adeguamento antisismico. L’incentivo 
consiste in una detrazione del 110% che si 
applica sulle spese sostenute dal 1° luglio 
2020 al 30 giugno 2022 da ripartire tra gli 
aventi diritto in cinque quote annuali e, per 
la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022, 
in quattro quote annuali di pari importo. 
Per i condomini, il limite temporale è stato 
recentemente esteso fino al 31 dicembre 
2022.

Interventi a costo zero

Per poter godere del Super Ecobonus è 
necessario effettuare almeno un intervento 
cosiddetto “trainante”. Gli interventi 
trainanti consistono nell’isolamento 
termico dell’involucro dell’edificio, che 
sia plurifamiliare o unifamiliare, nella 
sostituzione degli impianti termici con 
impianti centralizzati, nella sostituzione 
degli impianti termici su edifici unifamiliari 
o sulle unità immobiliari site all’interno 
di edifici plurifamiliari (villette a schiera) 
che siano funzionalmente indipendenti e 

dispongano di uno o più accessi autonomi 
dall’esterno.

Trainanti e Trainati

Una volta eseguito almeno uno degli 
interventi trainanti, il beneficiario può 
decidere di effettuare anche gli interventi 
cosiddetti “trainati”, come la sostituzione 
degli infissi, le schermature solari, 
l’installazione di impianti fotovoltaici, 
dei sistemi di accumulo, delle colonnine 
per la ricarica dei veicoli elettrici, degli 
impianti di domotica, l’eliminazione delle 
barriere architettoniche per le persone 
portatrici di handicap in situazione di  
gravità e per le persone con età superiore 
ai 65 anni, e molto altro, usufruendo 
anche in questo caso del Superbonus 
110% L’insieme di questi interventi 
(trainanti e trainati) deve comportare 
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un miglioramento minimo di almeno 
due classi energetiche dell’edificio o 
dell’unità immobiliare sita all’interno di 
edifici plurifamiliari. 
Per quanto riguarda il Super Ecobonus, le 
persone fisiche possono svolgere i lavori 
su un massimo di due unità abitative, 
salvo gli interventi sulle parti comuni che 
sono sempre agevolabili, a prescindere dal 
numero di unità possedute. 
Per poter godere del Super Sismabonus è 
invece sufficiente eseguire un intervento 
di adeguamento antisismico. In questo 
caso, è possibile usufruire della detrazione 
al 110% anche per l’installazione di 
impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo. 
Sul Super Sismabonus, invece non ci 
sono limiti sul numero delle abitazioni 
ristrutturabili. Per poter godere della 
detrazione al 110% l’edificio deve essere 
situato nelle zone sismiche 1,2,3.

Cessione del credito  
e sconto in fattura

MA VEDIAMO COME È POSSIBILE 
RISTRUTTURARE CASA 
GRATUITAMENTE!!!    

Il beneficiario può decidere di esercitare 
l’opzione dello sconto in fattura: l’impresa 
o le imprese che hanno effettuato i 
lavori applicano uno sconto fino al 100% 
del valore della fattura e il cittadino 
effettua così i lavori senza alcun esborso 
monetario. L’impresa si vedrà in questo 
modo riconosciuto un credito d’imposta 
pari al 110% dell’ammontare dello sconto 
applicato, da utilizzare sempre in quote 

annuali di pari importo cinque (o in 
quattro per le spese sostenute nel 2022). 
Ad esempio, se il valore complessivo 
dei lavori è pari a 10.000€ e l’impresa 
decidesse di applicare uno sconto pari al 
100% della fattura, si vedrà riconosciuto un 
credito di 11.000€. 
Alternativamente, il contribuente può 
sempre sostenere direttamente il costo 
dei lavori e decidere poi se utilizzare la 
detrazione in compensazione per pagare 
meno tasse o cedere il credito d’imposta a 
terzi (istituti di credito compresi).

Questa misura crea un meccanismo 
virtuoso di mercato che offre benefici a 
tutti i soggetti coinvolti: il cittadino può 
ristrutturare casa gratuitamente, ridurre il 
costo delle bollette e valorizzare il proprio 
patrimonio immobiliare; l’impresa può 
aumentare il proprio fatturato grazie 
al maggior volume di lavori; lo Stato 
può rendere più efficienti e più sicure 
le abitazioni e sostenere l’aumento 
dell’occupazione e del reddito.

UNIONCASA al 
servizio dei propri soci

La cooperativa, per Statuto, fornisce servizi 
finalizzati a riqualificare nel tempo, sotto il 
profilo energetico e della sicurezza sismica, 
le abitazioni dei propri soci.

La stessa, quindi, attraverso Union 
Habitat si è strutturata per garantire la  
realizzazione completa “chiavi in mano” 
degli interventi  
di riqualificazione, comprensiva  
di gestione e acquisto del credito fiscale 
del condominio, nonché la certificazione 
della qualità del progetto e dei lavori 
effettuati.

PER QUALSIASI INFORMAZIONE IN 
MERITO E PER EVENTUALI CONSULENZE O 
PREVENTIVAZIONI, RIVOLGERSI PRESSO LA 
NOSTRA SEDE DI MODENA, 
VIA EMILIA OVEST 101, 
tel. 059 384663, 
e-mail: union.habitat21@gmail.com

 
Per ulteriori informazioni 
e contatti: 
www.unioncasa.it
telefono 059/384 663
uffici Cooperativa: 
lunedì/venerdì 9 - 12 15 -18,30 
sabato 9-12. 



L’unione fa la casa.

Cooperativa Edilizia Unioncasa
via Emilia Ovest 101  |  41124 Modena  |  8° piano “Palazzo Europa”   
tel. 059 384 658  |  059 384 663  |  fax 059 384 653
info@unioncasa.it   |  www.unioncasa.it   |   www.facebook.com/unioncasa

Aperti al pubblico per informazioni e prenotazioni:  
lunedì e venerdì  9,00 - 12,00  |  15,00 - 18,30  |  sabato 9,00 - 12,00

La Cooperativa Unioncasa da sempre 
attenta alle problematiche sociali 
ha creato il PROGETTO GIOVANI, 
rivolto a giovani di età compresa 
tra i 18 e 30 anni.

Aderendo al Progetto sarà possibile
beneficiare, con un deposito minimo 
di 3.000 euro, di un tasso al 2,25% 
lordo per l’intero anno solare 
e accumulare nel tempo “vantaggi” 
spendibili al momento opportuno!
 

Maggiori informazioni presso gli uffici della cooperativa o sul sito www.unioncasa.it

La proposta Unioncasa 
rivolta ai giovani che facilita 
l’accesso al bene casa.

PROGETTO
GIOVANI!


