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CAMBIARE L’ITALIA COOPERANDO 
– ALLEGATO ACI EMILIA-ROMAGNA

PREMESSA

L’Emilia-Romagna  è  la  regione  a  maggiore  densità  cooperativa  a  livello  nazionale  ed  europeo .
Unioncamere, nel suo Rapporto 2017 sull’Economia Regionale, afferma che “il 27% del valore realizzato
dal mondo cooperativo italiano è made in Emilia-Romagna (34,5 miliardi di euro in valore assoluto)”.

Le  istanze  di  mutualità,  solidarietà,  efficienza,  partecipazione  e  democrazia  richiamano  sia  la  realtà
cooperativa, sia la storia e i caratteri umani e sociali dell’Emilia-Romagna.

La nostra è una forma di  impresa solidaristica  che nel corso della crisi  ha continuato a investire,  a
difendere il  lavoro,  il  reddito  dei  soci  e  il  potere d’acquisto  delle  famiglie,  che è cresciuta  in  termini  di
occupazione anche in questi anni difficili, scegliendo di sacrificare la redditività e non il lavoro.

Lo  testimoniano  le  cifre  contenute  nel  Rapporto  di  Unioncamere:  “Il  confronto  di  lungo  periodo  (terzo
trimestre  2017  rispetto  allo  stesso  periodo  del  2012)  evidenzia  una  sostanziale  tenuta  del  sistema
cooperativo emiliano-romagnolo,  diminuiscono numericamente le cooperative (-7%),  ma crescono in
occupazione e fatturato (+3%)”.

In  Emilia-Romagna contiamo oltre  3  milioni  di  posizioni  associative;  il  70% dei  soci  lavoratori  è
composto da donne; si registra un’ampia presenza di soci-lavoratori provenienti da altri Paesi; il 92%
dei lavoratori  delle cooperative dell’Alleanza delle Cooperative è assunto a tempo indeterminato ;
costituiamo  una  punta  di  eccellenza a  livello  nazionale  per  quanto  riguarda  gli  istituti  di  welfare
aziendale;  i  rapporti  con  le  comunità  territoriali sono  caratterizzati  da  responsabilità,  solidarietà,
sostegno alle iniziative sociali,  sportive e culturali;  costituiamo l’ossatura dei servizi socio-sanitari
della regione e operiamo in un’ottica di sussidiarietà; la cooperazione, essendo governata dai propri soci,
non delocalizza.

L’impresa cooperativa si propone come un modello di organizzazione degli scambi economici e di relazioni
sociali, basato sull’auto-organizzazione dei cittadini e per questo in grado di interpretare e soddisfare al
meglio i bisogni emergenti dei territori e delle comunità locali.

Ad  esempio,  fornendo  risposte  ai  lavoratori  disoccupati,  alle  donne  in  cerca  di  occupazione,  ai
giovani in ingresso nel mercato del lavoro,  ai  lavoratori  fragili  e svantaggiati  o ai  lavoratori  che
hanno visto chiudere l’impresa in cui lavoravano attraverso il crescente utilizzo della formula del
workers buyout.

Il ruolo e la funzione sociale della cooperazione, attraverso l’Alleanza delle Cooperative Italiane, ha trovato in
Emilia-Romagna  nuovo  impulso  di  elaborazione  politica  e  progettuale  ben  rappresentato  nel  rapporto
positivo sviluppato con la Regione.

Ne sono buona testimonianza, la collaborazione e il contributo fornito, per l’elaborazione prima e la
realizzazione poi, del Patto per il Lavoro,  luogo importante di confronto continuo con il governo regionale
e con i soggetti firmatari dello stesso patto rispetto alle politiche e alle scelte istituzionali.

Il Patto è l’esito di un percorso che ha declinato in modo efficace e positivo il metodo della concertazione
innovando anche le funzioni delle rappresentanze. A questo proposito, va rammentata la necessità di una
legge nazionale che regolamenti la questione della rappresentanza.

Nascono  da  queste  considerazioni  le  richieste  che  avanziamo  a  chi  si  candida  a  governare  il  Paese,
finalizzate a liberare energie per la cooperazione e per tutti i soggetti che insieme a noi potranno
impegnarsi  per  realizzare  un  percorso  di  sviluppo  virtuoso  per  la  nostra  società  e  la  nostra
economia.
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LE RICHIESTE ALLE ISTITUZIONI

1. AUTONOMIA REGIONALE

Condividiamo gli obiettivi, il metodo e le finalità del percorso intrapreso dalla Regione Emilia-Romagna per
l’acquisizione di “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia”, ai sensi dell’art. 116, comma
terzo della Costituzione.

Una sfida impegnativa, quella lanciata dalla Regione, raccolta da Lombardia e Veneto, mirata a confermare
l’unità nazionale e nel contempo  valorizzare e fare crescere i territori attraverso forme di autonomia
rafforzata. 

Obiettivi che possono diventare un  nuovo paradigma per dare corpo e sostanza a forme di autonomia
differenziata dove sia possibile costruire un sistema più vicino alle esigenze dei cittadini e delle imprese
e quindi più efficace nell’erogazione dei servizi,  dotato delle risorse adeguate per rafforzare, stimolare e
consolidare la ripresa economica.

L’intesa Governo-Regioni offre l’opportunità di superare la fase di stallo di un processo riformatore sospeso
dall’esito referendario proponendo strade nuove che trovano pieno riscontro nei dettati costituzionali e che
rappresentano, nel contempo, un interessante punto di partenza per favorire e consolidare il percorso di
crescita e sviluppo intrapresi dalla Regione già con la legge regionale 30 luglio 2015, n.13 “Riforma del
sistema di governo regionale locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro
Unioni” e che trova riferimento e riscontro negli impegni assunti nel Patto per il Lavoro.

2 – INVESTIMENTI PER LO SVILUPPO  

Il rilancio degli investimenti pubblici nelle infrastrutture secondo criteri di innovazione e di stabilità è
un obiettivo di primaria importanza per il consolidamento di una traiettoria di sviluppo del Paese e dell’Emilia-
Romagna. È decisivo concentrare sforzi e risorse sulle strutture che presentano maggiore vocazione e che
possano fare la differenza al fine di garantire una posizione strategica del sistema regione nel panorama
nazionale, europeo, mondiale.

La ripresa di una strategia degli investimenti per lo sviluppo è anche la chiave di volta per un recupero
dello stato di crisi in cui versa tuttora l’intero comparto delle costruzioni.

Ciò significa compiere scelte forti, considerando la Città Metropolitana di Bologna essa stessa come
infrastruttura economica, culturale e della conoscenza, al servizio dell’Emilia-Romagna , che non si
frappone,  ma  si  relaziona  e  si  integra,  con  il  resto  del  territorio,  nella  piena  valorizzazione  dei  grandi
investimenti infrastrutturali,  compresi quelli  per la diffusione della banda larga e dell’accessibilità alle reti
informatiche, già compiuti o da compiersi.

Alcuni fra i principali asset intermodali  (acqua, ferro, gomma, aria), da tempo programmati dovrebbero
trovare, nella prossima legislatura, il loro  definitivo completamento, al fine di meglio collegare la nostra
regione con il resto d’Italia e d’Europa, oltre a mettere in circolo risorse per nuovi investimenti.

Anche un ulteriore impulso alla logistica, finalizzata alla realizzazione e/o adeguamento/ottimizzazione
delle piattaforme esistenti,  per un’adeguata gestione degli  scambi  delle merci,  al  fine di  razionalizzare i
carichi  di  trasporto  e  ridurre  l’impatto  del  “tutto  strada”,  è  funzionale  a  politiche  di  integrazione  e
razionalizzazione delle reti,  rendendo maggiormente competitivo il  territorio  oltre che favorire  un minore
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impatto ambientale. 

Il tema della logistica e della relativa razionalizzazione dei flussi di trasporto in area urbana, richiama
e richiede un’efficiente dotazione di infrastrutture ferroviarie e viarie, al fine anche di separare i flussi
esterni da quelli metropolitani e regionali. 

Occorre dare continuità all’impegno di realizzare una maggiore integrazione fra i diversi sistemi di
mobilità, con particolare riferimento agli insediamenti produttivi e alle principali piattaforme logistiche della
Regione per ciò che concerne il trasporto delle merc

3. LAVORO, FORMAZIONE, EQUITÀ

Riduzione del carico fiscale sul lavoro dipendente

Attraverso il recupero di risorse finanziare derivante dalla lotta all’evasione si richiede l’abbassamento della
pressione fiscale sul lavoro dipendente, così da generare una migliore redistribuzione del reddito a favore
dei consumi, del lavoro e delle imprese che lo generano.

Maggiore partecipazione dei lavoratori nelle imprese 

È maturo il tempo di intervenire anche a livello normativo per stimolare la diffusione di modelli economici
in  cui  la  partecipazione dei  lavoratori  nelle  imprese diventa  fattiva ,  a  partire  dalla  diffusione  della
contrattazione di secondo livello.

Esenzioni e incentivi per le aziende salvate dai lavoratori (workers buyout)

Si richiede l’esenzione dall’imponibile Irpef dell’anticipazione della Naspi dei lavoratori che promuovono
la costituzione di cooperative che rilevano imprese in difficoltà, anche per ricambio generazionale.

Occorre inoltre  attivare le procedure e le misure  previste oggi per i  WBO delle aziende in procedura
concorsuale  anche per  le  imprese che intraprendono questo percorso per mancanza di  ricambio
generazionale nella proprietà.

Favorire il protagonismo di genere e generazioni

Una  nuova  “cultura  del  lavoro”  ha  evidenziato  l’importanza  e  il  valore  sociale  di  donne  e  giovani
soprattutto  nelle  forme  di  nuovo  protagonismo  e  nuova  intraprendenza  economica che  vanno
sostenuti tramite un potenziamento delle misure a favore dell'autoimprenditorialità.

Alternanza scuola-lavoro

Si tratta di una esperienza positiva, dalle molte facce, da migliorare e incentivare. Alle attività consolidate e
strutturate  dell'ambito  universitario,  si  sono  aggiunte  quelle  introdotte  dalla  legge  sulle  “buona  scuola”.
Bisogna operare per creare un clima favorevole,  oggi caratterizzato da critiche non sempre giuste. I
datori di lavoro che ospitano i giovani devono sentirsi parte di un progetto che coniuga, concretamente,
responsabilità sociale e interesse imprenditoriale. 

L'inserimento di energie nuove è indispensabile per la crescita dell'economia e dell'impresa. Anche nella
nostra  regione  e,  più  in  generale,  nel  nostro  Paese  devono  essere  creati  solidi  presupposti  per  la
costruzione di un sistema duale, dove l’alternanza scuola-lavoro diventi un terreno fertile e strutturato
per consentire una formazione mirata e nuovi canali di accesso per l’ingresso nel mondo del lavoro.

Centri per l’impiego

Nella  nostra  regione  è  appena stata  avviata  l'esperienza  dell'accreditamento  di  soggetti  privati  in
ambito lavoro. Sono in atto iniziative per rendere questo sistema omogeneo in tutto il territorio nazionale. È
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necessario assecondare questo processo per definire un modello forte basato su rinnovati centri pubblici
per l’impiego in dialogo e relazione col privato.

L'affiancamento di un sistema di politiche attive a quello consolidato di politiche passive richiede  grandi
risorse che devono essere utilizzate in modo razionale e il più possibile a favore dei disoccupati. 

Anche in questo settore, va messo in pratica il principio di sussidiarietà , anche col coinvolgimento di
corpi  intermedi  e  dell’associazionismo economico,  per  evitare  i  pericoli  di  una gestione selvaggia  e
spregiudicata, in un’ottica di “mercato regolato”. 

La cooperazione sociale si candida a essere soggetto attivo per le persone svantaggiate. 

In tale ambito, dovrebbe trovare soluzione un sistema stabile di sostegno alla creazione di impresa sia
nelle situazioni di crisi sia come naturale evoluzione dei percorsi formativi e lavorativi delle persone.

Nuove forme di coinvolgimento delle parti sociali

In una situazione di grandi e rapidi cambiamenti,  è indispensabile il coinvolgimento delle associazioni
che rappresentano,  nelle  loro diverse  componenti,  il  mondo del  lavoro e  i  portatori  di  interessi
generali in una logica di trasparenza e di pari opportunità.

4 - INNOVAZIONE

Promozione della Transizione digitale

Si richiedono un piano straordinario formativo per aumentare le competenze digitali dei lavoratori italiani,
interventi normativi efficaci per rendere sempre più diffuse le esperienze di piattaforme cooperative e di
cooperative  che  gestiscono  i  big  data,  incentivi  economici  maggiormente  tarati  sulle  necessità  di
innovazione tecnologica delle PMI.

Concorrenza e mercati

Il  grado  di  concorrenza  e  di  liberalizzazioni  dei  mercati  nel  nostro  Paese  continua  ad  essere  basso.
Intervenire con maggiore tempestività e con maggiore vigore a favore della concorrenza dei mercati
più protetti è oggi necessario, così da aprire nuove opportunità per imprese e cittadini.

Codice dei contratti pubblici

È  opportuno,  dove  necessario,  apportare  alcune  modifiche  alla  normativa,  rendendola  più  snella  e
definendo in modo chiaro e preciso il  principio dell’offerta economicamente più vantaggiosa  che
spesso, all’atto pratico, si tramuta in quello del massimo ribasso. Per questo è necessario riformulare le
modalità di presentazione e valutazione del progetto tecnico.

Un altro elemento fondamentale riguarda i bandi tipo elaborati da ANAC. Tra i requisiti di ammissibilità,
non dovrebbero essere indicati degli indici economico-finanziari e patrimoniali “secchi”, ma andrebbe lasciata
libertà di scelta alle stazioni appaltanti.

Infine, occorre definire attentamente il CCNL di riferimento rispetto alla natura del servizio o delle opere
messe a gara
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Internazionalizzazione ed export

Servono incentivi per lo sviluppo di reti e filiere integrate per l’esportazione e maggior coordinamento di
tutti gli strumenti a supporto dell’internazionalizzazione del sistema Paese.

Ricerca e innovazione

Rafforzare gli  strumenti,  anche normativi,  per  lo sviluppo della  ricerca scientifica e  della  ricerca
applicata  a  supporto  dell'innovazione  di  tutti  i  sistemi  produttivi,  dello  sviluppo  sostenibile  e
dell'innovazione sociale. 

Si tratta di dotare queste azioni delle risorse necessarie per garantire lo sviluppo di un sistema unitario,
nel cui ambito sia possibile l'interconnessione di Università, centri di ricerca e imprese, al fine di innalzare il
livello di ricerca, sviluppo e innovazione del territorio,  sulla stessa linea già perseguita dalla Regione
Emilia-Romagna. 

L'obiettivo è mettere in campo con continuità azioni di sistema per  sostenere la domanda e l'offerta di
ricerca,  assicurando  il  pieno  coinvolgimento  delle  imprese,  in  particolare  delle  piccole  e  medie,
rafforzando  reti  e  filiere,  al  fine  di  accelerare  la  crescita  del  rapporto  Ricerca  e  Sviluppo sul  PIL
regionale. 

Le risorse potranno essere destinate al sostegno continuativo delle imprese , compresa l'incubazione e
lo start-up d'impresa, e all'offerta regionale della ricerca, anche mutuando modelli di finanziamento della
ricerca industriale già sperimentati in altri contesti europei.

A fronte di tali considerazioni occorre:

 finanziare l’innovazione a patto che crei nuovo lavoro, anziché distruggerlo;
 affiancare,  a  politiche  di  sostegno  all’innovazione  radicale,  politiche  specifiche  a  supporto

dell’innovazione  incrementale,  organizzativa  e  sociale  che  trovino  attuazione  attraverso  interventi  di
innovazione di prodotto o servizio e di processo;

 superare gli ostacoli all’innovazione (radicale), derivanti dallo scarso dimensionamento medio e dalla
sottocapitalizzazione  delle  imprese,  anche  attraverso  la  promozione  di  forme  di  aggregazione
imprenditoriale “leggere” e flessibili (dai contratti di rete in poi);

 intercettare i  reali  bisogni  delle  imprese  ed  agevolare  l’accesso  al  sistema  della  ricerca  e
dell’innovazione anche per quelle piccole e labour intensive;

 promuovere, anche attraverso il trasferimento tecnologico, la diffusione dell’innovazione che emerge
secondo la logica del learning by doing (imparare facendo, imparare attraverso il fare).

Innovazione sociale

Occorre  promuovere  l’innovazione  sociale che  rinnova  forme  di  produzione  del  valore,  reti  di
collaborazione  e  scambio  di  competenza,  relazioni  sociali,  valorizzando  la  dimensione  della
collaborazione, della mutualità e della condivisione nella sfera del lavoro: un’assoluta novità. Da qui
possono nascere nuove opportunità per le città (e non solo).

L’innovazione sociale rappresenta uno strumento in grado di fornire una risposta alle domande e ai
fabbisogni emergenti della collettività attraverso lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e servizi e di
sostenere, nel contempo, lo sviluppo di opportunità di lavoro e la coesione sociale.
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5 - LEGALITA’

Contrasto alle false cooperative

Deve proseguire l’opera di “disinfestazione” nel sistema economico italiano delle false cooperative e di chi se
ne serve. Chiediamo la  piena attuazione della proposta di legge sulle false cooperative,  frutto della
legge di iniziativa popolare dell’Alleanza delle cooperative.

 Svolgere una verifica del grado di efficacia degli strumenti di controllo e contrasto in essere e
da mettere in atto da parte del Ministero del lavoro e del Ministero dello sviluppo economico,
al fine di riportare la situazione al rispetto delle norme.

 Definire un piano operativo di contrasto alla illegalità nei diversi settori economici, dotato di
risorse significative e dedicate.

 Rilanciare  l’attività  degli  Osservatori  provinciali  sulla  cooperazione,  istituiti  dal  Protocollo
Cooperazione del 10 ottobre 2007 e successiva nota del Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale  del  12  ottobre  2007,  conferendo  agli  stessi  un  rango  di  legittimazione  superiore,
magari anche di tipo normativo. Questo rilancio passa attraverso un coinvolgimento strutturato di
tutti gli attori sul territorio (enti previdenziali, Camere di commercio ecc.).

Contrasto alle mafie

È necessario diffondere e rafforzare le misure agevolative di sostegno alle imprese che gestiscono a
fini sociali e senza scopo di lucro beni confiscati, alcune in parte di recente emanazione.

6 - WELFARE

Contrasto alle povertà

Il  reddito  di  inclusione  (REI),  di  recente  adozione  nel  nostro  Paese,  deve  essere  reso  pienamente
operativo  in  maniera  uniforme  nel  territorio  nazionale.  Occorrono  maggiori  risorse  (sino  a
raggiungere 7/8 miliardi) e serve rendere effettivo il coinvolgimento delle reti e dei soggetti per l’inclusione
sociale e lavorativa.

Cultura e imprese per l’accoglienza dei migranti

In Italia occorre promuovere reti di accoglienza e percorsi integrati di inclusione sociale e lavorativa
dei migranti. La gestione della rete di accoglienza attraverso il sistema di protezione per richiedenti asilo e
rifugiati (SPRAR) rappresenta un esempio virtuoso così come è virtuoso valorizzare con maggiore forza il
protocollo per la buona accoglienza siglato con Ministero dell’Interno e ANCI.

Un welfare per le famiglie

Si  può  costruire  un  piano  nazionale,  anche  sperimentale,  con  opportune  manutenzioni  normative  e
deduzioni mirate alle famiglie affinché, con la centralità del privato sociale, anche cooperativo, si possano
meglio coordinare e strutturare i servizi alle famiglie.

Sviluppo dell’integrazione sociale, sanitaria ed economica per la promozione della salute

6



BOZZA “DEFINITIVA” - 22 02 2018 

Per la promozione di reti integrate nelle filiere territoriali dei servizi sociali e sanitari riteniamo prioritari: a)
l’aggiornamento  dell’impianto  normativo  per  la  gestione  dei  servizi  per  realizzare  l’aggregazione
pluriprofessionale degli operatori  e efficaci relazioni pubblico-privato; b) un piano strategico che crei le
condizioni operative per l’integrazione dei differenti soggetti che operano in questo campo; c)  più risorse
umane, materiali ed economiche per la cronicità e la non autosufficienza.

Sistema socio-sanitario

La  Cooperazione  non si  pone  come alternativa al  sistema  socio-sanitario  pubblico,  ma in  funzione
sussidiaria esprimendo una forte capacità di innovazione e di coinvolgimento dell’utenza.

Siamo convinti che un sistema socio-sanitario pubblico forte, che assicuri ai cittadini servizi efficienti e di
alto livello, favorisca la crescita e l‘alta qualità della cooperazione in questi ambiti.

In un contesto di crisi economica, i temi legati alle politiche sociali e sanitarie assumono particolare
rilievo.

L’ impegno assunto in questi anni nel sostenere le persone in condizioni di povertà e le persone fragili e
vulnerabili è necessario che diventi  sempre di  più azione strutturale  superando l’  assistenzialismo e
offrendo  alle  persone  possibilità  di  inclusione  sociale  attraverso  il  lavoro .  È  quindi  importante
riconoscere e sostenere maggiormente lo storico e importante lavoro svolto dalle cooperative di tipo
B.

7 - SOSTENIBILITÀ

Legge nazionale quadro sulle cooperative di comunità

Le cooperative di comunità possono essere uno strumento efficace per lo sviluppo locale. Per questo è bene
approvare al più presto la Legge nazionale quadro sulle cooperative di comunità, a partire dal disegno di
legge AC 4588 già presentato nella legislatura appena conclusa.

Rigenerare le città, mettere in sicurezza il territorio

La  messa in sicurezza idrogeologica e sismica  costituisce un punto fondamentale  all’interno del  più
generale  tema della  rigenerazione  urbana e del  territorio,  una leva per  innalzare  la  qualità  della  vita
oltreché fonte di nuove attività lavorative e di occupazione.

L’obiettivo è creare nuove forme di mutualità tra abitanti, riqualificare il patrimonio pubblico, favorire
l'auto-organizzazione dei cittadini per contrastare lo spopolamento delle aree interne, passare dalla logica
dell’emergenza a quella della prevenzione. 

Supportare il protagonismo meridionale

Bisogna intervenire almeno su tre grandi questioni, tra loro connesse: infrastrutture, sviluppo economico
e  coesione  sociale.  Si  richiedono  maggiori  misure  coordinate  e  finalizzate  per  la  nascita  e  il
consolidamento  dell’imprenditoria  al  Sud con  particolare  attenzione  alla  cooperazione,  fortemente
radicata

Promozione dell’economia circolare

L’Unione  Europea  ha  stimato  un  risparmio  di  600  miliardi  di  euro  annui  per  le  imprese  e  la
Fondazione McArthur  prevede per l’Europa un aumento del  7% del  PIL da qui  al  2030 grazie  al
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circuito dell’economia circolare. Si stimano centinaia di miliardi di euro di investimenti ogni anno da parte
delle imprese in questo campo.

Tutte  le  forme  di  finanziamento  europeo  in  questo  ambito  sono  però  calibrate  per  grandi  o
grandissime imprese: occorre  intervenire per adeguare questi finanziamenti anche al sistema delle
PMI, perché solo così decollerà un economia ecosostenibile e redditizia.

Vanno  aiutate  le  PMI  nella  transizione  tra  l’economia  lineare  a  quella  circolare  anche  attraverso  la
valutazione di clienti e fornitori. 

Occorre  ripensare gli strumenti di finanziamento per la promozione dell’economia circolare  che non
dovranno  riguardare  solo  singole  imprese  ma  anche  progetti  più  complessi  che  coprano  delle  filiere,
seguendo il flusso del riutilizzo di residui, anche composte da più soggetti diversi tra loro.

Devono essere promossi sistemi di condivisione di beni e di servizi in modo da sfruttare il più possibile
macchinari, apparati, tecnologie. Un modo per far del bene all’ambiente e per sviluppare reti sociali.

È inoltre opportuno incrementare le percentuali di riutilizzo dei materiali inerti con l’obiettivo di abbattere
l’impatto ambientale, migliorare la sostenibilità, creare opportunità di lavoro (economia circolare). I materiali
provenienti dai materiali di riciclo hanno le caratteristiche e la relativa certificazione per essere utilizzati nei
lavori pubblici. Per esempio, lavori stradali e realizzazione di piazzali. A oggi nei capitolati degli Enti non
sono previsti. 

Rigenerazione urbana

Bisogna  associare alla leva degli incentivi volumetrici e della perequazione urbanistica, oggi meno
efficaci di un tempo, incentivi di carattere fiscale (o altri incentivi ex novo tutti da “inventare”)  per
sostenere  politiche  di  rigenerazione  urbana  e  gli  interventi  di  edilizia  residenziale  sociale  in  ottica  di
sussidiarietà  tramite  la  promozione  di  partnership  pubblico-private  (soprattutto  del  privato  sociale:
cooperazione sociale e di abitazione, innanzitutto).

Servono  strumenti  per  incentivare  gli  interventi  finalizzati  al  miglioramento  del  contesto  urbano,
prevedendo regimi  fiscali  differenziati  (ad esempio,  tra  gli  interventi  di  riqualificazione e quelli  di  nuovo
insediamento).

Il problema della frammentazione della proprietà immobiliare può essere in parte mitigato facendo leva e
premiando il ricorso a forme di aggregazione come quella cooperativa.

È  inoltre  necessario  garantire  risorse,  anche  di  carattere  fiscale  generale,  che  possano  essere
utilizzate  a  fini  urbani,  mettendo  le  Amministrazioni  Comunali  nelle  condizioni  di  realizzare  il  proprio
disegno di città, pubblica e privata (ad esempio per sostenere gli interventi di bonifica di aree e immobili da
recuperare o la realizzazione di ERS), in autonomia rispetto all’attuazione dei nuovi insediamenti.

La fiscalità immobiliare riguarda ovviamente lo Stato e i Comuni. Mentre la fiscalità immobiliare statale
dovrebbe rendere quanto più possibile fluido lo scambio delle abitazioni,  quella locale dovrebbe
penalizzare fortemente il non uso e incentivare in modo decisivo l’uso sociale delle abitazioni. 

L’IMU può essere usata dai Comuni come strumento importantissimo per le proprie politiche abitative, e il
ruolo disincentivante e incentivante dell’IMU potrà essere più efficace quando la base imponibile, grazie alla
riforma degli estimi catastali, sarà più aderente alla realtà e soprattutto più equa in termini generali.

Pensare  a  una  concreta  e  attuabile  pianificazione  urbanistica  incentrata  sulla  riqualificazione,  la
rigenerazione, il riuso e la sostituzione edilizia, non può prescindere da un ragionamento in merito alla
politica degli oneri legati al rilascio dei titoli edilizi abilitativi alla realizzazione degli interventi.
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In Emilia-Romagna, con la nuova legge sulla disciplina e tutela del suolo, sono state introdotte numerose
premialità e incentivi  per favorire la riqualificazione del patrimonio immobiliare pubblico e privato. A tale
riguardo,  riteniamo  che  la  strada  intrapresa  (seppure  tutta  da  verificare),  accanto  a  forme  di  sostegno
finanziario (fondi di garanzia, fondi di rotazione…), sia quella giusta per spostare il baricentro dall’espansione
alla rigenerazione urbana.

      
Nell’ambito delle relazioni che si potranno instaurare con il nuovo Parlamento e con il Governo, riteniamo,
che l’ACI possa offrire un contributo puntuale e distintivo nella costruzione del programma di legislatura e in
tutte le diverse fasi attuative. Per questo è nostra intenzione mantenere aperto un canale di confronto
con i gruppi parlamentari che si formeranno dopo il voto del 4 marzo, ad esempio con un incontro
annuale con i parlamentari eletti.
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